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LU06 
 

SEMPRE PIU’ IMPRENDITORIA SOCIALE 
Conoscenza e professionalità come elementi di successo 

 
Lunedì, 25 agosto 2003, ore: 11.00 
 
Relatori:  
Alberto Manelli, Responsabile Fondo Capitale di Rischio OASIS; Stefano Zapponino, Presidente 
COSIS S.p.A.; Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente Fondazione Cassa di    
Risparmio di Roma.   
 
Moderatore:  
Gian Paolo Gualaccini, Vice Presidente Compagnia delle Opere 
 
 
Moderatore: Buongiorno a tutti. Cominciamo questo incontro “Sempre più imprenditoria sociale. 
Conoscenza e professionalità come elementi di successo”.  Questo incontro che,  come accennerò 
poi dopo è un incontro intorno a una questione abbastanza particolare, riguarda la vicenda 
dell’impresa sociale; e particolarmente quello che può essere un’impresa sociale come una banca 
perché la mia idea è che attraverso questo incontro di presentare a tutti quello che è COSIS S.p.A. 
(Compagnia Sviluppo Imprese Sociali), che è una mercialbank etica, che ha come azionisti alcune 
strutture molto importanti del nostro paese, come la Fondazione Cassa Risparmio di Roma, 
Telecom, Autostrade e anche altre e ha una caratteristica: è una società per azioni  che certamente fa 
utili, ma ha nel suo statuto l’ obbligo di non distribuire gli utili  ai propri soci,  bensì a rinvestirli 
nello scopo sociale. Quindi  COSIS coincide esattamente con l’ideale,  la concezione d’impresa 
sociale che noi abbiamo, e a noi interessa molto come  Compagnia delle Opere il rapporto con loro 
per questo oggi abbiamo invitato  a spiegarci che cosa è COSIS, e che cosa fa, innanzitutto al  
professor Emanuele che è il Presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Roma,  il Presidente di 
COSIS, professor Zapponini, il dottor. Alberto Manelli che è il Direttore di COSIS. Io non voglio 
aggiungere altro, perché mi sembra che il tema sia molto interessante. Poi il professor Emanuele 
farà un annuncio e io lo riprenderò ma questo lo lascerò dire a lui, gli do la parola per la 
presentazione di questa iniziativa di COSIS. 
 
Emmanuele Francesco Maria Emanuele: Grazie Gualaccini  che è il miglior presentatore delle realtà 
che divengono nel nostro paese, perché ha una sensibilità rarissima che lo accompagna in tutto il 
suo percorso umano e professionale; e quindi è capace di traslare agli altri  quelle che sono le 
sensazioni di questa società  costantemente in divenire. 
Io come è stato detto sono  il Presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Roma che è una delle 
più antiche realtà associative nel nostro paese: forse (e senza forse) una delle due  grandi  
Fondazioni (si chiamano così oggi dopo gli interventi normativi del nostro paese). Storicamente 
siamo nati nel 1836: la vecchia associazione, il vecchio ente, Cassa di Risparmio di Roma, la 
Fondazione come si chiama oggi e per semplicità continuerò a chiamarla così, è nata nel 1836 
perché aveva una vocazione: aiutare la gente che aveva bisogno. Eravamo gli antesignani di un 
percorso sociale che poi si è dipanato nel corso dei secoli. E questa vocazione si è perpetuata negli 
anni attraverso un percorso rigoroso in cui, creata una realtà economica la Cassa di Risparmio, i 
proventi di questa Cassa di Risparmio venivano distribuiti alla gente che aveva bisogno; eravamo 
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gli antesignani di un percorso che poi ha visto nascere nel nostro paese e non solo nel nostro paese 
realtà simili, coeve alcune, più tardive altre, che sicuramente hanno fatto grande il nostro paese. 
Oggi lo dirò in un’altra tavola rotonda questa sera, quando ne parleremo: c’è un momento di 
delegittimazione di questa realtà, c’è un momento di inversione di tendenza normativa, siamo in 
una controriforma etica, mi permetto di dire, sociale nel nostro paese: paradossalmente si sta 
verificando tutto questo, in un momento in cui si parla sempre di più grazie anche alla Compagnia 
delle Opere di socialità di terzo settore di no-profit ma, così va il mondo, e questa nostra realtà di 
cui, torno a dire, parlerò più dettagliatamente nel pomeriggio, si è connotata per un percorso che, 
accanto a tematiche squisitamente sociali ed etiche, nel campo della tradizione: faccio riferimento 
all’assistenza nel campo sanitario, abbiamo creato una rete di assistenza domiciliare per i malati nel 
Lazio; abbiamo creato una hospis per i malati terminali a Roma, dove lontano dall’accanimento 
terapeutico, lontano dalle sofferenze, si spegne una vita in serenità quanto meno spirituale e non 
certo nel dolore; accanto a interventi nel campo della cultura, con un’orchestra giovanile sinfonica 
che suona negli ospedali, nelle carceri, che suona là dove la gente si aggruma, là dove la gente 
convive e vive la realtà della nostra città; abbiamo creato un museo multimediale, il primo 
esperimento in questo senso che permette ai giovani e meno giovani di vedere il bello del mondo 
senza  muoversi dalla città. E accanto a tutte queste e altre iniziative nel campo della ricerca, nel 
campo della istruzione, abbiamo individuato nel terzo settore, nel no-profit il nostro goal, il nostro 
obiettivo fondamentale. La Fondazione Cassa di Risparmio ha una presenza ramificata nel settore 
appunto del no-profit, o terzo settore (come oramai in maniera equivoca sempre più esasperata 
questo equivoco si protrae). Abbiamo creato una realtà  che si chiama FIVOL, Federazione Italiana 
del Volontariato, realtà che si propone come compito primario, in aggiunta ad altri che sta 
sviluppando, quello di veicolare le conoscenze del settore del volontariato; la FEO che è la 
Fondazione Europa Occupazione, mi pare che il nome è abbastanza chiarificatore degli 
intendimenti, occupazione soprattutto nelle aree meridionali, ha creato un rapporto con l’Europa 
donde scaturisce un grande progetto, il progetto OASIS, che è un grande progetto nato con 
finanziamenti, con co-finanziamenti europei, ma soprattutto con COSIS che è la mercialbank etica 
di cui parliamo, e di cui poi il presidente e direttore generale vi spiegheranno le metodologie, e che 
rappresenta il fiore all’occhiello della nostra fondazione. La finanza etica, oggi ha, pur in carenza di 
un intervento normativo che la regolamenti, che chiarisca come sono i limiti, come debbano essere 
applicate le norme, (perché non esiste un regime fiscale per le organizzazioni che la perseguono, ad 
esempio), è una finanza specializzata che consente alle organizzazioni del terzo settore di accedere 
al credito. Noi siamo i finanziatori delle iniziative del terzo settore. Questo è un obiettivo non da 
poco, il nostro sogno è di diventare la banca del terzo settore, e il progetto affidato nelle capaci 
mani del presidente  Zapponini, l’uomo tetragono e determinato come pochi, sicuramente nel tempo 
avrà un risultato. Ma oggi a me fa piacere darvi quell’annuncio di cui Gualaccini ha fatto una 
anticipazione. Noi abbiamo capito che questo può accadere, può divenire proprio grazie anche a 
delle sinergie con il vostro mondo, con il nostro mondo, (io mi sento parte integrante del mondo di 
Comunione e Liberazione perché ne condivido le aspettative etiche, filosofiche, religiose e umane): 
il nostro mondo ha bisogno di una osmosi molto profonda tra un osservatorio privilegiato come 
rappresenta la Compagnia delle Opere sul territorio, intendendo per territorio il territorio nazionale 
e non soltanto, e spero in un prossimo futuro, per la capillarità con cui essa si muove sul territorio 
stesso, con cui avverte e trasmette le esigenze che ogni giorno la società civile e la società dei meno 
fortunati, la società di coloro i quali hanno diritto, in una concezione, che io ho forte e che mutuo 
dal pensiero di Cittadini, dei corpi intermedi della società, deve manifestare. E quindi  il progetto 
che abbiamo in animo di realizzare, che stiamo per realizzare è di far diventare questi due mondi 
che hanno interagito nel passato,  pur non conoscendosi appieno, (La Compagnia delle opere, la 
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Fondazione e la COSIS che è il braccio operativo nel campo della finanza etica), per creare un link 
tra queste due realtà che permettano alle stesse di interagire, direi, virtuosamente. Noi abbiamo i 
mezzi, noi abbiamo le tecniche, noi abbiamo la capacità di erogazione del credito; Comunione e 
Liberazione e la Compagnia delle Opere ha – potremmo dire – messe delle richieste, ha la 
capillarità della presenza delle iniziative da finanziare, ha una mappa sul territorio di iniziative 
valevoli e meritevoli di aiuto. Questo interagire noi lo abbiamo ipotizzato con una presenza che 
finalmente non si è più fatto solo  sulla base delle convenzioni (oggi il nostro paese è il paese delle 
convezioni, ci convenzioniamo sempre, firmiamo carte, protocolli d’intesa); no, questa volta, 
Compagnia delle Opere, credo la prima volta nella storia della sua tradizione, decide di diventare 
parte integrante di una realtà che preesiste. Quindi la Compagnia delle Opere diventerà azionista 
insieme ad altre realtà che prima sono state elencate, (la Fondazione Casse di Risparmio, Telecom, 
Autostrade, in prospettiva le Regioni, la Calabria che si è detta disponibile, il Lazio che noi 
auspichiamo dia una risposta in tempi brevi, la Lombardia che ha una particolare sensibilità), la 
Compagnia delle Opere sarà il collante, ecco credo che sarà una esperienza virtuosa alla quale io 
attribuisco grande rilievo. Questo era l’annuncio, questo è il fatto importante di questa nostra 
giornata che apre oggi una giornata di dibattito sulla finanza in generale, perché mondo della 
finanza, mondo dello spirito, mondo del lavoro, mondo del terzo settore, trovano un link, come ho 
detto prima, trovano una intesa forte che permetterà di interagire. Io quindi sono molto lieto oggi, e 
concludo, di essere qui, nel modo dei miei amici di Comunione e Liberazione, nel mondo della 
Compagnia delle Opere, insieme a coloro ai quali è demandato di portare e di far diventare realtà 
questo nostro desiderio. Spero, e ne sono certo, che ci ritroveremo nei prossimi esercizi, nei 
prossimi anni, per constatare concretamente che cosa siamo stati capaci di fare avendo come 
obiettivo risposte certe, finanza etica, intendimenti di grande linearità, di grande trasparenza per un 
mondo di chi ha bisogno, per un mondo di chi ha la capacità, pur nella separazione dai criteri 
tradizionali della presenza dei settori produttivi, di avere le idee per fare decollare quel mondo 
sociale cui risposta deve essere data in maniera semplice, chiara e forte. Grazie infinite. 
 
Moderatore: Ringrazio il professore Emmanuele anche per l’annuncio che ha dato del rapporto 
stabile, organico, tra la Compagni delle Opere e la COSIS, Banca Etica COSIS e do la parola al 
presidente di COSIS Zapponini, per chiarirci cos’ è, e cosa fa COSIS. 
 
Stefano Zapponini: Buongiorno. La mia prima e unica determinazione oggi è non deludere le vostre 
aspettative, che poi ritengo siano le aspettative di questa edizione del Meeting, cioè quella basata su 
esperienze, su fatti concreti. L’esperienza, il fatto concreto rappresentato da COSIS è 
sostanzialmente basato sul principio che imprenditoria e sociale sono fenomeni assolutamente 
coniugabili. Quindi non sono mondi diversi, sono aspetti diversi della stessa identica realtà. Ora 
proviamo a dimostrarlo anche con il contributo di qualche slide. Credo che essendo questa una 
materia non particolarmente diffusa, Gualaccini molto cortesemente ricordava che quella di COSIS 
S.p.A è una esperienza unica in Italia. Effettivamente fare, costituire nel ‘95 una società per azioni, 
quindi una società di capitali, dandosi però la finalità del non lucro è stata veramente una intuizione 
molto particolare. Coniugare questo fare, quindi efficienza ed efficacia dell’impresa con il sociale è 
possibile e non è assolutamente così stravolgente come qualcuno ha voluto fare immaginare, forse 
per tenere questi due mondi lontani; ed io credo invece che soltanto se questi due aspetti della stessa 
realtà riusciranno non solo a parlare tra loro ma  a sinergizzare il risultato per i destinatari finali del 
nostro fare saranno sostanzialmente diversi. Allora, innanzitutto volevo dirvi che parliamo di un 
fenomeno che come voi vedete nel ‘95 erano 650 le cosiddette cooperative. Io già da tempo parlo di 
imprenditoria sociale, non uso più il termine cooperative di tipo A e di tipo B;  però è importante 
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rilevare che nel 2001 questo mondo è cresciuto di 10 volte. Cosa significa sostanzialmente? 
Significa che siamo di fronte ad un fenomeno in fortissima non solo crescita, direi, esplosione. Ma 
quello che mi serve  poter sottolineare (andiamo alla 4) è questo aspetto: allora, perché sempre più 
imprenditoria sociale? Allora se 6500 sono le cooperative oggi esistenti abbiamo 158.000 lavoratori 
retribuiti di cui 15.000 svantaggiati; ecco, questo 10% di soggetti significa contribuire 
sostanzialmente alla riduzione del cosiddetto costo sociale, perché noi trasformiamo lo svantaggiato 
in un centro di ricavo, in un lavoratore restituendogli una dignità che per enne motivi ha perso. 
23.000 sono  i volontari che operano nell’imprenditoria sociale e poi ci sono chiaramente alcuni dati 
economici di entrate. La slide 5 ci fa capire perché l’imprenditoria sociale viene definita il motore 
economico ed occupazionale del terzo settore. Andiamo a vedere il rapporto che c’è in ambito dei 
dipendenti tra le cooperative sociali e le istituzioni genericamente intese no-profit: 6 volte 
superiore. Cosa significa? Significa che l’imprenditoria sociale dà occupazione e dà occupazione in 
forma stabile, cioè di dipendenza. Significa che se andiamo a vedere, il dato anche delle 
collaborazioni aumenta, e queste sono percentuali peraltro che sono molto simili a quelle del mondo 
profit. Mentre voi vedete che rispetto alle altre istituzioni no-profit è minore la presenza di 
volontari. Ecco che cominciamo a capire la forbice, la differenza che c’è tra uno strumento di 
impresa e uno strumento, per quanto prezioso, di sostegno al cosiddetto terzo settore, ma che fa 
ancora uso prevalentemente di volontari. L’impresa sociale, proprio in quanto impresa, 
quand’anche sociale, fa uso di collaborazioni dipendenti e di collaborazioni, non voglio dire più 
qualificate, ma anche di collaborazioni come vedete religiose, in misura inferiore, mentre è 
significativa la presenza degli obiettori di coscienza. Allora, uno dei punti importanti, (andiamo alla 
6) è che ci sembra un atto dovuto. Il presidente Emmanuele, prima, faceva riferimento ad una 
esperienza anch’essa unica non solo in Italia ma in Europa, che è datata 98, poi è attuata nel 99, ma 
è partita nel 98. Di che si parlava? Si parlava della sovvenzione globale OASIS (è un acronimo). 
Questo denaro pubblico veniva messo a disposizione di consolidamento start up, di nuove imprese 
sociali obiettivo 1, all’epoca era  solo obiettivo 1, co-finanziate da denaro privato, quello di COSIS, 
nei confronti di chi? Piccole medie imprese sociali. Nel 98 in Europa si parlava di piccole-medie 
imprese sociali. Nel 2003 in Italia ancora non si parla di imprese sociali, c’è un disegno di legge 
dello scorso anno, ormai credo che sia più di un anno un anno e mezzo che è fermo, e ancora la 
discussione si deve aprire. Poi consideriamo che dovremo attendere ancora un anno per la sua 
attuazione, cioè il momento in cui dovesse essere approvato. Quindi noi dobbiamo recuperare 
ancora un gap significativo a livello europeo, non solo a livello terminologico, ma a livello 
concettuale, e perché? Perché dobbiamo avere il coraggio; in questo schemino (tenete presente che 
questi contributi di slide sono a disposizione anche nel sito COSIS, quindi www.cosis.it se li volete 
consultare o scaricare, e chi dovesse essere interessato lo può fare) voi vedete quali sono le aree di 
intervento, sono tutte orientate, ma possono migliorare, possono essere per certi aspetti anche non  
assolutamente esatte, ma comunque la direzione tracciata dal disegno di legge delega è chiara, ed è 
sicuramente più compatibile con quello che è un sistema europeo.   Coniugare quindi missione 
dell’impresa con le modalità e i processi con i quali si produce un bene o un servizio: è molto 
importante unire questi due aspetti, per arrivare poi anche però a stabilire i criteri di riconoscimento 
ed anche i casi di eccellenza , ciò significa qualità. Ed è fondamentale arrivare a misurare il valore 
aggiunto sociale dato dalla imprenditoria sociale, perché altrimenti si rimane in un ambito troppo 
concettuale mentre invece e lo potremo presentare mi sembra ad ottobre sarà disponibile: uno studio 
che stiamo portando avanti molto importante (è una formula matematica sostanzialmente), ci 
metterà in condizione di poter valutare, in termini aritmetici, quindi inconfutabili quello che è un 
valore aggiunto sociale determinato da un finanziamento COSIS nei confronti di un cliente, cioè 
impresa sociale. Far vedere la ricaduta in termini inequivocabili. Si fugano anche, laddove ancora 
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esistenti, una serie di pregiudizi e si ha un approccio più scientifico del quale noi chiaramente siamo 
orgogliosi. Poi il presidente Emmanuele ci dirà anche il percorso universitario che stiamo 
chiaramente sostenendo in ambito per ora di una Università privata, speriamo presto anche di una 
Università statale, in ambito di management del sociale e finanza etica, come corso di laurea 
specialistico. Ecco il secondo tema della giornata: “conoscenza e professionalità come fattori critici 
di successo”: se un settore cresce, se un settore si organizza, se un settore si struttura, se un settore 
deve utilizzare finanza specializzata ha bisogno di professionalità. Non dobbiamo più essere 
costretti a mandare via fax, il facsimile di una convocazione di una assemblea, perché purtroppo è 
anche questo il problema pratico; quindi la fondazione sta sostenendo anche un portale del social 
world che darà una serie di servizi tecnici, giuridici, di finanza, di fisco per imprenditoria sociale, 
per i primi due anni saranno sostenuti dalla fondazione, dal secondo anno in poi saranno servizi 
messi sul mercato, per cui le imprese sociali che volessero avere in abbonamento avere questo tipo 
di servizi ovviamente lo dovranno a valore etico, chiaramente ma comunque, pagare e noi abbiamo 
fatto un accordo che prevede nei finanziamenti che diamo anche una piccola quota di finanza 
riservata a questo aspetto di formazione e di utilizzo di servizi disponibili sul mercato, a pagamento 
ovviamente, per fare crescere la professionalità all’interno dell’imprenditoria sociale.  
Il presidente Emmanuele ha parlato della inesistenza di una definizione esatta, chiara, definitiva, di 
finanza etica; d’altra parte il percorso che abbiamo iniziato è chiaro: non esistendo la definizione di 
imprenditoria sociale è difficile definire gli strumenti specializzati compatibili con questa tipologia 
di impresa. Quindi nel momento  in  cui esisterà la definizione chiara e definitiva di impresa sociale, 
potremo definire la finanza specializzata, la finanza etica; per ora possiamo dire che è quel tipo di 
finanza che consente a soggetti non bancabili o poco bancabili di accedere la credito. Possiamo dire 
così, per ora. Poi quando esisterà la finanza etica e sarà riconosciuta, (spero con un articolo 
specifico e non quello generico del 106 al quale siamo iscritti oggi) poi dovremo porci il problema 
di una banca specializzata, che è la banca etica e che non può essere sottoposta alla stessa vigilanza 
di una banca di credito ordinario, perché se no viene uccisa in termini di costi e i costi di una banca 
vanno sul cliente; e allora a quel punto dov’è l’eticità? Allora deve essere un sistema virtuoso che si 
autocontrolla, non vogliamo canali preferenziali, vogliamo che ci sia una vigilanza adeguata a 
questa tipologia. Quindi francamente il percorso è chiaro: impresa sociale – finanza etica – banca 
etica. Siamo all’inizio, una volta fatto il primo goal sarà più facile andare avanti nel percorso. Oggi 
voi vedete che i partner in COSIS sono Italia Lavoro, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, 
Autostrade, Capitalia, il Gruppo Telecom e naturalmente la Fondazione Europa Occupazione che 
vuol dire Fondazione Cassa di Risparmio di Roma. Il capitale di COSIS ad oggi è di 21 milioni di 
euro circa, è stato deliberato l’aumento a 30 milioni di euro, e questi 9 milioni di euro saranno 
messi sul mercato, al di là del diritto di prelazione esercitato dagli attuali azionisti, a disposizione 
anche di Compagnia delle Opere (della cui partecipazione noi siamo sicuramente orgogliosi); 
importante sarà fare di questa partecipazione uno strumento di azione e intervento sul territorio 
efficace tanto quanto è stata fino ad oggi efficace l’azione di Compagnia delle Opere in altri ambiti. 
Quindi è l’ingresso nell’ambito della finanza in forma chiara e compiuta. Ultima è quella sugli 
impieghi per area territoriale. Come vedete noi dall’inizio della nostra attività nel 95 eravamo 
sbilanciati molto nei confronti del Nord, perché dare i soldi al nord è più semplice che darli al 
centro e al sud ed è anche molto meno rischioso. L’indicazione della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Roma è stata quella di renderci la vita un pochino più difficile cioè andare dove è più 
complesso, dove gli altri non vanno, cioè nel centro sud. Noi questo lo abbiamo fatto lo vedete dai 
numeri che lì sono indicati e abbiamo praticamente quasi invertito, ovviamente non in tutti gli anni 
questo  è possibile però voi vedete che la tendenza è stata rispettata. E questo perché? Perché 
volevamo dimostrare non solo che unire impresa e sociale è possibile, ma è possibile farlo anche 
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laddove gli altri non vanno. Perché il punto non è trovare le risorse, quindi le difficoltà non sono 
nella raccolta, perché una buona idea, attuata con molta lealtà intellettuale, viene sposata; il fattore 
critico di successo è l’impiego, è lì che viene fuori la specializzazione, è lì che viene fuori la 
capacità di fare una analisi attenta dei progetti, è lì che deve venire fuori la capacità di rimanere 
liberi e indipendenti e il professor Manelli ci dirà quali sono quei criteri. A luglio io ho chiuso 
l’esercizio con una buona notizia : lo 0,6 di sofferenze noi abbiamo, trovatemi una finanziaria, 
profit o no-profit, una finanziaria in Italia che abbia la sofferenza dello 0,6. Quindi significa non 
che siamo bravi, ma significa che ci impegniamo quotidianamente a guardare in faccia il progetto, 
la persona, i portatori del progetto, l’idea progettuale piuttosto che le garanzie. Le garanzie le 
dobbiamo cercare nel progetto, è tutto lì che fa la differenza. Un progetto che è un buon progetto 
non ha bisogno di garanzie reali, le garanzie sono nel progetto stesso. Ecco tirarle fuori da queste, 
quindi creare quel ciclo virtuoso del quale ci parlerà il professor Manelli, è quello che ha fatto di 
COSIS una esperienza davvero unica. Siccome il salmo 33 che oggi ispira questa edizione più che 
un interrrogativo è una esortazione, noi vi diamo la garanzia e la certezza che di soggetti che 
vogliono fare imprenditoria sociale, che vogliono intraprendere una nuova iniziativa, ce ne sono e 
ce ne sono tantissimi, di idee ce ne sono, risorse umane ce ne sono, risorse strumentali esistono; 
cosa manca? Risorse finanziarie. Ma non è vero neanche questo, risorse finanziarie esistono, 
l’importante è inserirle in un contesto che è veramente virtuoso, lealmente virtuoso, noi questo 
abbiamo dimostrato di poterlo fare. E’ possibile quindi unire sociale e impresa, non è una utopia, è 
una realtà. Grazie. 
 
Moderatore: Ringrazio il presidente Zapponini per la lucidità con cui ci ha illustrato cosa fa COSIS, 
soprattutto come possibilità di risposta a coniugare imprenditoria e sociale, che mi sembra l’aspetto 
più rilevante. Do la parola adesso al professor Alberto Manelli direttore di COSIS perché ci spieghi 
nel dettaglio e magari facendo anche qualche esempio di che cosa COSIS finora ha finanziato. 
 
Alberto Manelli: Grazie intanto per l’opportunità, grazie al professore Emmanuele e al presidente 
Zapponini. Io sono molto felice di fare il lavoro che faccio, sono una persona fortunata perché 
COSIS è una bellissima realtà, facciamo delle cose molto interessanti. Io procederò per items in 
modo che ci rendiamo conto di come procede nella pratica COSIS. Intanto chi sono i beneficiari di 
COSIS? I beneficiari di COSIS sono le imprese sociali, a norma di statuto; voi sapete le imprese 
sociali non sono ancora inserite nel nostro ordinamento, quindi sono prevalentemente cooperative 
sociali, ma direi in generale tutte quelle organizzazioni senza fini di lucro (quindi le cooperative 
anche normali, altre fondazioni, soggetti o addirittura ONG volendo), che svolgano comunque 
progetti di natura sociale, che abbiano un impatto sociale. Quindi noi abbiamo come clienti 
prevalentemente cooperative sociali, che sono le strutture giuridicamente più simili all’impresa 
sociale oggi nel nostro ordinamento, ma abbiamo anche fondazioni, e abbiamo anche associazioni, 
abbiamo anche cooperative di tipo non sociale, ma cooperative di produzione del lavoro per 
esempio, ma che fa interventi di tipo sociale. Per fare degli esempi: una cooperativa di trasporti che 
a fronte del nostro progetto che abbiamo finanziato (l’acquisto di un autobus, pullman, camion per 
fare trasporti), ha assunto due persone inviate dal dipartimento di salute mentale della USL del 
territorio, quindi due persone malate di mente, ma idonee al lavoro fisico sono state assunte da 
questa cooperativa, che non è una cooperativa di tipo sociale, ma è una cooperativa di produzione 
del lavoro. Cosa finanziamo? Allora non abbiamo limiti di importo in termini teorici o meglio in 
termini pratici, lo abbiamo  in termini teorici: chiaramente più cresce l’importo del finanziamento 
più diventa complesso, perché per una finanziaria come la nostra (non piccola, ma comunque non 
gigantesca), la concentrazione del rischio su un singolo progetto è sconsigliabile. Noi abbiamo 
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grosso modo 50 milioni di euro di impieghi come volume complessivo, quindi 100 miliardi di 
vecchie lire: se facessimo una operazione di 5 miliardi avremmo un a concentrazione altissima del 
rischio, che chiaramente non ci possiamo permettere, ma non abbiamo limiti teorici di 
finanziamento. Che cosa finanziamo? Finanziamo progetti, può sembrarvi una cosa inutile, ma in 
realtà la specificazione è importante: noi non finanziamo la struttura che realizza il progetto, 
finanziamo dei progetti, il che significa che noi possiamo finanziare, e di fatto lo facciamo, strutture 
che normalmente presso il sistema bancario non trovano finanziamenti. Quindi soggetti non 
bancabili nel senso stretto del termine; adesso non voglio entrare nel dettaglio tecnico eccessivo, ma 
si tratta di soggetti che se vanno in banca, la banca gli risponde: hai una casa da darmi in garanzia 
se no i soldi non li prendi, questa è la sostanza. Noi finanziamo il progetto, questo è molto 
importante. Il progetto deve avere due caratteristiche fondamentali che sono: l’impatto sociale, e noi 
per impatto sociale intendiamo certamente come elemento prioritario l’occupazione, l’occupazione 
per soggetti svantaggiati, ma in generale il beneficio sociale che il territorio ottiene da 
quell’intervento. Adesso vi farò un esempio che poi è riportato anche nelle slide e che ci fa capire 
qual è l’impatto diciamo in questi termini. Per esempio noi abbiamo finanziato una cooperativa 
sociale che ha realizzato l’asilo nido per i dipendenti della USL degli Ospedali Riuniti di Brescia. 
Quindi l’Ospedale e i dipendenti dell’Ospedale possono mandare i loro figli presso questo asilo, 
dove vengono tenuti dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera. Questo per andare incontro a tutte le 
esigenze della famiglie che ovviamente facendo turni come medici, come infermieri, come altro 
personale, possono realizzare questo tipo di obiettivo. In questo caso ovviamente, c’è un impatto 
occupazionale comprensibile sugli operatori, c’è un impatto molto forte in termini occupazionali ma 
non sui soggetti svantaggiati, ma certamente l’impatto sociale è enorme perché tutte queste persone 
hanno l’opportunità di lasciare i figli in condizioni certamente migliori, e attaccato all’ospedale, 
quindi in teoria, la vicinanza, la prossimità fisica è un altro elemento positivo. Qui abbiamo 
costruito, questa è una operazione costruita in maniera abbastanza complessa, non vi fate 
terrorizzare: i progetti, altro item molto importante, possono essere costruiti, anzi normalmente 
facciamo così, insieme a COSIS. 
Cioè è sufficiente che voi abbiate l’idea, noi vi aiutiamo a realizzare il progetto  sotto il profilo 
anche di tipo strutturale, di tipo tecnico, di tipo finanziario. Quindi qui abbiamo fatto tutta una serie 
di accordi con la cooperativa che si chiama Elefanti volanti, una cooperativa di Brescia, l’asilo nido 
aziendale, abbiamo finanziato e l’ospedale, (qui chiaramente ci vuole un direttore generale di una 
ASL illuminato, quindi una cosa non facile da trovare), il quale addirittura ha capito l’importanza di 
questa iniziativa, ci ha fatto avere la garanzia della banca della USL per l’operazione. L’operazione 
e di un miliardo e mezzo, 250 mila euro. La cosa fondamentale è l’impatto sociale in termini di 
occupazione e beneficio del territorio e la sostenibilità economico-finanziaria. Sostenibilità 
economico-finanziaria è elemento imprescindibile per il finanziamento. Avete sentito la 
presentazione di Gualaccini, molto importante, siamo una S.p.A senza fini di lucro, quindi noi 
dobbiamo, abbiamo l’obbligo di garantire ai nostri soci, una redditività che i soci però non 
chiedono, ma lasciano all’interno della struttura. Quindi i progetti devono essere sostenibili. Non 
possiamo uscire da questi due criteri: economico-finanziario, impatto sociale.  
Quali sono allora gli strumenti che utilizziamo? Slide sui prodotti e servizi. Noi abbiamo due filoni 
di prodotti che chiamiamo sviluppo e capitale. Questo per darvi uno schema. Lo sviluppo è diviso 
in due strumenti a sua volta che si chiamano sviluppo 8 e sviluppo 12. Il numero 8 e 12 vogliono 
indicare la durata, quindi sviluppo 8, 8 anni, sviluppo 12, 12 anni. Questo non vi faccia pensare che 
noi siamo rigidi su questo: se la cooperativa, se l’impresa sociale ci chiede lo sviluppo 10 noi lo 
continueremo a chiamare sviluppo 8 perché nei nostri format di contratti è un contratto sviluppo 8, 
ma dura 10 anni. L’unica cosa che noi non possiamo fare per una serie di ragioni che adesso vi 
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illustrerò, è andare oltre una scadenza che sia di 12 al massimo di 13 anni. La responsabilità in 
realtà non è la nostra è che purtroppo, come vi è stato spiegato dal professore Emmanuele, siamo in 
un contesto normativo estremamente delicato, per non dire che non abbiamo riferimenti, e quindi 
non  possiamo allungare questo tempo al di là di una durata che è già lunga, ma è probabilmente 
non competitiva rispetto a un mutuo ipotecario bancario. Quindi 8 anni, 12 anni, nel primo caso si 
tratta di un prestito senza garanzie reali,  durata 8 anni, tasso fisso 6% e rate semestrali, ma tutte 
queste variabili possono essere modificate secondo l’esigenza del cliente: cioè la rata può essere 
trimestrale, mensile, può essere quadrimestrale, ovviamente senza capitalizzazione (non è che se la 
rata è mensile capitalizziamo mensilmente, se la rata è semestrale capitalizziamo semestralmente), 
cioè l’importo della rata è quello, può essere moltiplicato per 6 o diviso per 6 a seconda di come lo 
utilizziamo. Una notazione sul tasso: operando nel settore della finanza mi rendo perfettamente 
conto che i nostri tassi non sono competitivi rispetto al sistema bancario. In questo momento 
specialmente nel nord, ovviamente escludo il centro sud perché parliamo di tassi di gran lunga 
superiori. Guardate, è un falso problema quello del costo del denaro, cioè io mi rendo conto che 
abbiamo concentrato negli ultimi 30 anni del nostro sistema industriale l’attenzione sul costo del 
denaro, il costo del denaro è un fatto marginale. Capisco che dico una cosa un po’ che scuote, ma 
guardate che dal 6% al 4% di differenza l’importo di differenza è minimo. Parliamo di un 2% cioè 
di 20 mila lire ogni milione, non è una cifra particolarmente consistente; quello che costa veramente 
d’importanza è il rendimento dell’investimento. Se l’investimento rende il 20% che il denaro costi il 
4 o che il denaro costi il 6 la differenza è minima, certo se il rendimento è 4,25 certo lì si gioca, ma 
un investimento che rende il 4,25 non paga il rischio di farlo, anche in termini sociali lo dico, non 
solo in termini tecnico monetari. Comunque il tasso del 6% può essere abbattuto. Noi abbiamo in 
essere una convenzione con Confcooperative, la stiamo cercando di realizzare anche con lega delle 
cooperative per cui le cooperative associate a queste due centrali, che di fatto rappresentano più del 
90% della cooperazione sociale, hanno un ulteriore abbattimento del 25%, andiamo sul 4,5, è 
invece un tasso competitivo anche nel nord Italia, forse non è il massimo, non è un time-rate, ma 
insomma è un buon tasso. Il mutuo ipotecario ha una garanzia ipotecaria, ma semplicemente perché 
l’oggetto del finanziamento è un immobile (costruzione, ristrutturazione); quindi se l’immobile è di 
proprietà della cooperativa, giocoforza noi chiediamo questo tipo di ipoteca, ma molti casi ci sono 
in cui l’immobile non è di proprietà, ma è dato magari in concessione da un ente religioso o da 
altro: in quel caso ovviamente l’ipoteca non può essere richiesta, ma faremo una operazione 
comunque adatta per un recupero proiettato nel tempo. Non facciamo una operazione di 4 anni, la 
facciamo comunque lunga. Non vi nego nel prestito chirografario c’è una garanzia, che è la 
fideiussione del Consiglio di amministrazione o dei soci. Perché? La ragione è semplicissima, vedo 
anche persone che qui con noi hanno avuto, abbiamo avuto difficoltà insieme nella cooperativa, le 
stiamo risolvendo: nei nostri 400 clienti non abbiamo mai escusso una fideiussione, tranne ai 
truffatori, i truffatori sono due cooperative, capita, anche noi siamo incappati in questa …..ma 
capita, non lo considero un fatto vergognoso. Non abbiamo mai escusso fideiussioni, però,  
pretendiamo che se COSIS crede nel progetto ci creda anche l’impresa e quindi se noi siamo 
disposti a mettere dei soldi è giusto che l’impresa se ne assuma il rischio, e le persone che 
compongono questa impresa se ne assumano il rischio. Vi dico che nel 99% dei casi questo non è 
stato un problema. E’ stato un problema laddove non c’è vero senso della cooperazione sociale, 
vero senso della impresa sociale.  
Quanto noi teniamo alle fideiussioni ve lo fa capire il fatto che non andiamo a fare l’analisi 
patrimoniale che fanno le banche, (cioè le banche se vi chiedono una fideiussione prima fanno una 
verifica del vostro patrimonio), noi non lo facciamo, quindi noi abbiamo fideiussioni anche di 
persone che sono nullatenenti o ex-carcerati, o ex-tossicodipendenti, ma è il gusto del condividere il 
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rischio che fa la sicurezza del buon esito di un progetto, solo questo, e i dati offerti dal dottor 
Zapponini presidente di COSIS, dello 0,6% di sofferenza (tanto per darvi un’idea la media 
nazionale è intorno al 6 del sistema bancario ufficioso, ufficiale un po’ meno, il tasso del mutuo 
ipotecario è abbastanza accessibile: 5,5 per quattro semestri , poi variabile con l’eurib, poi scende 
ulteriormente. 
L’altro grande blocco di strumenti che sono particolarmente originali, siamo l’unica struttura che fa 
questo (mentre sviluppo 8 e sviluppo 12 sono dei mutui tradizionali, li chiamerei così), queste sono 
operazioni estremamente innovative, perché noi permettiamo alle imprese sociali di capitalizzarsi 
attraverso due strumenti: il primo si chiama capitale 5 e il secondo si chiama capitale 4 (anche qui il 
numero indica la durata). Nel capitale 5 noi finanziamo i singoli soci di cooperativa perché 
finanzino la cooperativa e la capitalizzino, quindi noi diamo fino a 3000 euro ai singoli soci della 
cooperativa perché aumentino di 3000 euro ciascuno, il capitale sociale della cooperativa. Il che 
significa che se fossero 10 soci noi vi diamo 30.000 euro e 30.000 euro sono l’aumento di capitale 
della cooperativa. Quindi noi contemporaneamente otteniamo 2 obiettivi: facciamo micro-credito, 
ma lo facciamo. In Italia nessuno fa micro-credito Si fanno tanti convegni sul micro-credito, si 
chiama anche il banchiere pakistano, ma in Italia non lo fa nessuno, questo sia chiaro, ma la ragione 
è anche plausibile: il costo di un contratto di 3000 euro è di gran lunga superiore al rendimento del 
contratto che ottiene, su questo non c’è dubbio. Cioè in termini di lavorazione del prodotto per noi 
fare un contratto da 3000 € significa: predisporlo, farci dare i documenti, far firmare i contratti , il 
costo dell’operatore,  realmente ha soltanto una funzione sociale. Quindi noi finanziamo il singolo 
socio, facciamo micro credito e capitalizziamo l’impresa. Quindi 2 obiettivi. Oltre tutto questa 
forma di  capitalizzazione è anche uno strumento di risparmio per il singolo  socio, perché il singolo 
socio riceve 3000€ da noi e ce li rimborsa con rate mensili per 5 anni, il che significa che alla fine 
del quinto anno è come se avesse accumulato un piccolo risparmio di 3000 € perché il giorno che 
lui decidesse di andar via dalla cooperativa , la cooperativa gli deve ridare i 3000 € più 
eventualmente gli interessi a seconda della norma che viene utilizzata. Tasso fisso del 5% : tanto 
per darvi i numeri significa una rata mensile di 100.000 Lir , più o meno 50 €. Con capitale 4 invece 
noi consentiamo alle cooperative di capitalizzare i consorzi, quindi noi finanziamo con 8000 € fino 
a 8000 € ogni singola cooperativa che fanno aumentare il capitale sociale del consorzio. Noi come 
esperienza crediamo molto nella rete. Che significa la rete : significa che le cooperative sociali da 
sole fanno fatica le cooperative sociali consorziate invece sono più capaci di affrontare il mercato, e 
devo dire che l’esperienza anche nelle situazioni di difficoltà, sopra tutto nelle situazioni di 
difficoltà  ci hanno comprovato l’importanza di un consorzio che svolga una funzione di 
coordinamento di general contratto, di supporto alle singole cooperative .  
Questi sono i 4 strumenti che noi utilizziamo: il concetto fondamentale è che noi ci adeguiamo alle 
necessità del cliente, lo facciamo nella fase di progettazione, nella fase di realizzazione, noi 
finanziamo cooperative costituende e cooperative costituite.  
A questo punto mi resta da dire un ultimo concetto e poi faccio una serie d’esempi . Qual è il 
vantaggio di ricorrere a COSIS rispetto al sistema bancario? Questa è una domanda che penso 
ciascuno di noi si ponga. Intanto noi andiamo su soggetti che non sono bancabili sono fuori dal 
circuito, quindi molte cooperative sociali non sono bancabili e non avrebbero credito. Non parliamo 
poi di Basilea 2, voi sapete che fra qualche anno entrerà un nuovo sistema di reating  bancario per 
cui le approssimazioni di studi recenti fanno fuori (ma sono ottimista) il 50% delle piccole imprese 
italiane, non delle cooperative sociali, imprese sociali. Quindi immaginate le cooperative  sociali 
saranno fatte fuori quasi tutte… ne rimarranno dieci più o meno (questo è il dato che noi possiamo 
oggi stimare, vedremo come andrà!) Siamo fuori dalle centrale dei rischi. Che significa?. Significa 
che se voi andate alla banca a chiedere i soldi, automaticamente la banca vi inserisce in un grande 
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data base che si chiama centrale di rischi, per cui la vostra capacità di credito, che è misurata in una 
certa capacità, man mano si riduce ogni volta che andate alla banca: quindi se voi avete una 
capacita di  credito stimata 100.000€ e voi andate in banca e ne chiedete 80.000 non potete più 
chiederne oltre 20.000 . Ma qual è il problema della centrale dei rischi che se voi non pagate una 
rata, (perché può capitare, ma  per dimenticanza non per cattiva volontà ma per dimenticanza) scatta 
il sistema della centrale dei rischi e nessuna banca vi potrà concedere mai più una lira di credito. 
Perché dico mai più, perché in teoria se voi ripagate la rata in ritardo vi dovrebbero cancellare dalla 
centrale dei rischi, in realtà non  vi cancellano; rimanete nella centrale dei rischi segnalati; quindi la 
vostra capacità di credito diminuisce in maniera verticale. Questo da noi non succede perché noi 
siamo fuori dalla centrale dei rischi. Noi non dobbiamo segnalare (se non segnalazione di carattere 
informativo) il livello del finanziamento e l’entità  del finanziamento. Quindi questa è 
importantissimo. E poi la flessibilità:  non abbiamo strumenti rigidi, abbiamo strumenti flessibili sul 
tasso , sulla durata, sulla realizzazione e poi noi siamo anche flessibili nella difficoltà delle imprese, 
può anche capitare che un’impresa ci paghi con 10 gg di ritardo, 1 mese di ritardo: questo non fa 
scattare more, non fa scattare lettere di avvocati e niente;  l’importante che ci sia trasparenza, che la 
cooperativa ci telefoni o l’impresi ci dica : guarda ho un problema, ci dica ti pago tra un mese 
parliamone. Con questo sistema abbiamo risolto il 99,4 di tutti i problemi che abbiamo lo 0,6 sono 
problemi attualmente in piedi, alcuni in via di risoluzione altri sono più complessi ma certamente 
siamo su questi livelli di sofferenza.  
Un’ultima considerazione riguarda il progetto OASIS: con il progetto OASIS che noi abbiamo in 
animo di ripetere, ma con il Ministero Delle Attività Produttive non riusciamo a venirne a capo, (è 1 
anno e mezzo che aspettiamo la firma di una convenzione); quindi questo progetto che potrebbe 
essere ripetuto è ancora fermo, ma abbiamo adottato un sistema interessante: quando diventiamo 
soci di una cooperativa nominiamo anche un consigliere all’interno del Consiglio 
d’amministrazione che non ha ovviamente la funzione di controllo ma ha la funzione di supporto: 
questo è stato lo strumento con il quale abbiamo creato rapporti di grande collaborazione con il 
territorio con le imprese, veramente riusciamo a trasferire quella cultura, quella capacità 
manageriale, quella professionalità che in termini, soprattutto di tipo finanziario, manca spesso  alle 
cooperative, alle imprese sociali, che magari sono fortissime sotto il profilo della competenza 
settoriale ma lo sono meno sotto il profilo finanziario.  
L’accordo con Compagnia delle Opere, ovviamente per noi è un’opportunità, noi ci stiamo 
lavorando con Gualaccini da  molto tempo: già si vedono i frutti. In tempi rapidissimi abbiamo già 
messo in piedi una realizzazione: a Torino Piazza dei Mestieri e Piazza del Lavoro: è un’operazione 
che più o meno  è strutturata così: c’è una fondazione che acquista l’immobile e poi ci mette dentro 
tutte quelle attività per facilitare l’occupazione, dalla formazione alla creazione d’impresa 
all’inserimento lavorativo specialmente sui giovani a rischio. Noi finanziamo l’acquisto 
dell’immobile e poi la Regione, il Comune,  gli enti locali, ecc. finanziano l’attività della 
fondazione. E’ un modello molto semplice l’abbiamo progettato insieme, veramente il progetto  era 
già molto elaborato (io devo dire che le persone con cui ho lavorato di Compagnia della Opere mi 
hanno  mostrato una professionalità elevatissima rispetto a come ero abituato io nel mondo delle 
imprese sociali, quindi è stato facile trovarci) ed è un classico esempio di finanziamento semplice. Il 
settore nel quale ci vogliamo sviluppare molto, ed è un settore che interessa molto a Compagnia 
delle Opere è quello della scuola, su cui stiamo lavorando, abbiamo già delle iniziative, abbiamo già 
dei finanziamenti per questo tipo di attività, come le scuole che mi sembra sia un settore nel quale,  
specialmente al nord, ormai ci sia una grande sensibilità; al Centro e al Sud stiamo ancora 
lavorando molto sul sanitario: case di riposo, case famiglia, per disabili mentali fisici, insomma li i 
problemi sono diversi …. Quindi devo dire che quello che v’invito a fare è superare quella 
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apparente difficoltà che si ha ad  entrare in contatto con una finanziaria, con una banca: noi siamo 
una struttura che viene in parte anche da questo mondo abbiamo esperienza di chi opera all’interno 
di COSIS che conosciamo bene, ma soprattutto siamo aperti e ormai  conosciamo le varie realtà, 
quindi siamo in grado di valutare chi veramente porta dei progetti che hanno una sostenibilità o chi 
invece magari è soltanto lì per finalità un po’ strumentali.  
 
Moderatore : Grazie al Prof. Manelli , prima di concludere io do la parola per una breve riflessione 
al Presidente Emmanuele . 
 
Emmanuele Francesco Maria Emanuele: io ringrazio Gualaccini perché la breve riflessione nasce 
dalla suggestione delle cose dette sia dal Presidente Zapponini  sia dal professor Manelli e sono due 
temi che secondo me devono fare abbastanza riflettere sulle problematiche che troviamo di fronte a 
noi, e che presuppongono una soluzione in tempi rapidi e l’auspicio che mi faccio che questo nostro 
matrimonio con Compagnia delle Opere ci faciliti questo percorso. Indubbiamente, come bene ha 
detto Zapponini, come è emerso anche dalle cose dette dal Prof. Manelli, noi facciamo una finanza 
fuori da quelle che sono le paratie stagne del mondo del credito. La rigidità di questo mondo del 
credito che a parole si converte al sociale che nella sostanza non lo fa: molte banche italiane hanno 
aperto una sezione teoricamente di finanza sociale di finanza etica, ma i risultati  sono quasi nulli 
perché la cultura del mondo della banca è la cultura del mondo della banca, quindi non ha la 
sensibilità al sociale che abbiamo noi che siamo l’unica realtà sul territorio nazionale che approccia 
i problemi con le tematiche che bene ha illustrato il professor Manelli, con quella elasticità con 
quella capacità di capire le ragioni degli altri che la banca per sua tradizione per sua storia non ha. 
Quindi quando io sento dire che esistono delle realtà che fanno la banca etica sorrido sempre, 
perché in effetti sono soldi che producono soldi senza investirli, cioè sono segmenti della finanza 
che finiscono per diventare compound generali della banca senza poi diventare operativi sul 
territorio. Noi invece abbiamo una cultura diversa, e Manelli seppur nella dovuta sintesi l’ha 
illustrata, con una flessibilità una duttilità una capacità di capire le ragioni una comprensione dei 
problemi una non farraginosità dell’operare, che fa di noi una realtà unica. Questo però sconta due 
grosse difficoltà: una che è la più importante, la nostra eventuale crescita alla quale faceva 
riferimento l’amico Zapponini, noi dobbiamo diventare una banca per l’impresa sociale. Se però 
finiamo sotto l’egida dell’attuale organismo di controllo bancario, io vedo difficile che si possa 
operare. Quindi bisogna che si crei un   comparto, un segmento, una autorità una struttura di 
controllo che però abbia questa cultura alla quale noi facciamo riferimento. La seconda è che la 
carenza normativa per quanto riguarda i concetti della finanza etica che regolamenti un po’ anche il 
problema -perché no?-  anche della impresa sociale (progetto che è rimasto nel cassetto) si saldano 
nell’esigenza di una soluzione rapida. Noi possiamo fare finanza etica nel momento in cui o ci 
chiariscono anche la terminologia della stessa, ma soprattutto da come abbiamo visto dagli slide, si 
risolva questo progetto d’impresa sociale che giace ancora nel cassetto e non  è diventato realtà. 
Queste due cose sono secondo me l’oggetto anche di un impegno che spero la Compagnia delle 
Opere voglia assumere insieme a noi, per fare in modo che questi due nodi vengano in qualche 
modo al pettine e in qualche modo sciolti. Il problema di connotare al meglio la funzionalità 
dell’impresa etica il modo migliore per vedere come la banca etica possa venire incontro alle 
esigenze dell’impresa sociale. Queste sono due esigenze insopprimibili di breve periodo. Noi da 
parte nostra ce la stiamo mettendo tutta, quando il presidente Zapponini fa riferimento ad 
un’esperienza di tipo culturale, io voglio dirla con maggiore completezza : noi abbiamo aperto una 
cattedra, abbiamo finanziato la creazione di una cattedra di finanza etica presso l’università Losa, 
università degli studi sociali di Roma proprio perché vogliamo fare cultura d’impresa sociale , 
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vogliamo fare cultura di finanza etica. L’auspicio è che nel tempo questa cattedra divenga un corso 
di laurea così come ce ne sono oramai milioni nel nostro habitat della riforma universitaria, proprio 
perché formi, crei, stabilisca, quali sono poi anche gli uomini, le metodologie che questi uomini 
devono applicare per dare queste risposte. Quindi COSIS va avanti, pur con queste difficoltà, con 
un quadro normativo incerto, con un parametro di riferimento non chiaro, con una volontà e una 
capacità che i dati che sono stati mostrati illustrano. Oggi è il momento in cui dobbiamo fare fronte 
insieme alla Compagnia delle Opere; questo è un altro  uno dei motivi per cui io sono fautore 
assieme a Gualaccini di questo accordo che spero nel prossimo mese di settembre si suggelli con 
una partecipazione della Compagnia delle Opere; che l’anno venturo voi vediate tra i soci della 
COSIS anche voi perché l’impegno ovviamente rilevante che Compagnia delle Opere  può 
esercitare nel mondo dell’informazione, della norma,  del parlamento ecc. possa portare a questi 
risultati. Io sono certo che questo avverrà e sono certo che noi arriveremo in tempi brevi a questi 
risultati che faranno migliore la nostra società.  Io sull’argomento soprattutto dei risultati auspicabili 
vorrei pregare anche l’amico Zapponini di dirci qualcosa sull’afflato internazionale  che è uno dei 
compiti che noi ci siamo posti.  
 
Zapponini : molto velocemente avrete visto sul retro della nostra brochure che abbiamo distribuito 
oltre all’indirizzo della sede, anche un indirizzo di Bruxel . Questo perché siamo stai ospitati nella 
sede delle regioni dell’Italia centrale come esperienza davvero unica e che consentirà di diffondere 
il modello rappresentato da COSIS anche in altre regioni europee. Il 19-20 novembre 03 presso il 
periodico Consiglio delle Regioni verrà presentato il caso della fondazione Cassa di Risparmio di 
COSIS con l’idea di far nascere altre COSIS in altre regioni europee soprattutto guardando alle 
regioni dell’ Est ma anche all’area Mediterranea. In modo tale da far capire che l’imprenditoria  
sociale che è comunque uno strumento poco diffuso in Italia, ancor meno diffuso in tante altre aree 
geografiche, può svilupparsi nascere, crescere in ragione del fatto che esistano delle strutture capaci 
anche di finanziare questo tipo di settore. Questo caso verrà presentato anche in quel consesso. Sarà 
il primo punto etico di una serie di punti etici che apriremo presso istituti bancari ma anche 
strutture, organizzazioni di grande distribuzione dove ci sarà la possibilità con personale che noi 
formeremo di diffondere il concetto dei servizi e prodotti di finanza etica, in modo tale che gli 
imprenditori o gli interessati possano avere materiale informativo di questa realtà. Ringrazio anche i 
tecnici che ci hanno aiutato in questa mattinata di lavoro ed il Dott. Veneri per il contributo delle 
nostre slide. 
  
Moderatore  : Grazie Presidente Zapponini. Le conclusioni: secondo me non ci sono da fare 
conclusioni;  secondo me le conclusioni  sono un’evidenza, che i nostri amici di COSIS ci hanno 
raccontato questa mattina. Se noi abbiamo sempre sostenuto che una riforma del Welfare e una 
rimessa in moto dell’economia italiana passava attraverso la valorizzazione del privato no-profit, 
dell’impresa sociale, oggi abbiamo trovato dei nuovi compagni di strada, abbiamo trovato dei 
compagni di strada che da un punto di vista di quello che sono i mezzi, i finanziamenti guardano a 
noi con simpatia, in modo efficiente perché se COSIS finanzia progetti non bancabili lo 0,6%, solo 
per citare un particolare di sofferenza bancaria mi pare un dato assoluto, mi pare d’altra parte ci 
hanno testimoniato che perché buon progetto sia buono non sono necessarie le garanzie. Perché se a 
tutte le nostre imprese sociali fossero state richieste le garanzie per poter partire credo che non 
esisterebbe niente di quello che abbiamo costruito in questi anni. Abbiamo trovato dei compagni di 
strada, ma non dei generici compagni di strada, abbiamo trovato dei compagni di strada che sono 
amici e guardano a noi con simpatia. Il Presidente Manelli diceva prima : parlo al mondo dei miei 
amici. Sì perché anche la quota di capitale sociale di Compagnia delle Opere all’interno di COSIS , 
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avete visto il capitale sociale 21.000.000 di €, sarà una quota evidentemente di simpatia, molto più 
dettata da un rapporto, appunto, di stima e d’amicizia che dai dati quantitativi numerici. Io credo 
che l’incontro di oggi sia fondamentale, vada avanti nella direzione che l’impresa sociale  no-profit 
può crescere, deve crescere se trova compagni di strada come COSIS, sopratutto dal punto di vista 
dei finanziamenti. 
Credo che il quadro sia chiaro a tutti, buon lavoro a tutti. Da oggi avete un amico in più a cui 
rivolgervi.  
  


