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È un comprensorio di Mag2 (ossia un gruppo, organizzato, di soci), della provincia di Como: un&rsquo;espressione
territoriale del principio di autogestione che nasce, in collaborazione con Mag2, per iniziativa di un gruppo di famiglie di
Cadorago, del movimento di Bilanci di Giustizia e dei GAS (gruppi di acquisto solidale) e dell&rsquo;Associazione
&ldquo;L&rsquo;Isola che c&rsquo;è&rdquo; che rappresenta a Como e provincia la rete comasco delle realtà di
economia solidale. E' una pratica finanziaria in cui si sperimenta una forte relazione tra Distretti di Economia Solidale e
comprensori di Mag2.

Qual è l&rsquo;accordo tra Mag2 e il comprensorio EnergiCo?
La convenzione, nata nel mese di giugno 2006, prevede che il comprensorio EnergiCo raccolga capitale sociale
&ldquo;in loco&rdquo; affinché esso sia utilizzato dalla rete per dare credito a singoli soci del comprensorio stesso, che
intendono realizzare progetti di risparmio energetico. I finanziamenti quindi servono ai singoli per istallare pannelli
fotovoltaici e/o fototermici, isolare termicamente la propria abitazione o altri piccoli progetti che prevedono l'ultilizzo di
impianti a energie rinnovabile. La raccolta di capitale avviene sia tramite conferimenti di quote di persone socie di Mag2
già prima che venisse stipulata la convenzione, sia tramite nuove adesioni. I progetti di risparmio energetico finanziabili in
seno al comprensorio sono segnalati a Mag2 dal comprensorio stesso. Quali sono le caratteristiche
&ldquo;tecniche&rdquo; dei microcrediti?
Tetto massimo complessivo: varia in funzione del capitale sociale raccolto dai soci del comprensorio. Importo massimo di
ogni singolo finanziamento: euro 10.000. Durata massima di ogni singolo finanziamento: 5 anni. Tasso di interesse: 7,5%
fisso, suscettibile di verifica ed eventuale adeguamento dopo i primi 3 anni. Qual è l&rsquo;andamento dei microcrediti?
È stato erogato un solo finanziamento dall&rsquo;inizio della convenzione a novembre 2006; il rimborso è previsto a
partire da gennaio 2007. Un esempio
Un socio di Mag2 accoglie con entusiasmo l&rsquo;idea della creazione del comprensorio EnergiCo: è un artigiano che
svolge l&rsquo;attività di fito-preparatore di erbe (officinali e non) e vuole dotare l&rsquo;abitazione di proprietà di un
impianto fotovoltaico. È il primo esempio di finanziato all&rsquo;interno di questa convenzione.
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