La MAG4 in pillole
Benvenuti in MAG4, la cooperativa che costruisce un’alternativa al sistema bancario tradizionale.
L'attività prevalente della cooperativa consiste nel realizzare un meccanismo di erogazione di prestiti e
raccolta di denaro basato sulla fiducia reciproca, e sulla condivisione del capitale. Per approfondire
invitiamo a visitare il nostro sito www.mag4.it
Oltre ai servizi finanziari, la MAG svolge consulenze di vario tipo, ecco quali consulenze proponiamo:
- consulenze generali: sosteniamo le realtà in fase di costituzione, scriviamo statuti, facciamo formazione
su cosa significa aprire una associazione ed una cooperativa, siamo esperti di software libero e prestito
sociale
- consulenze contabili e fiscali: meno avvincenti delle consulenze generali..ma necessarie! Sono le
consulenze che facciamo più spesso, perchè necessarie per rispondere adeguatamente ai numerosi, e
crescenti, obblighi di questa natura. Possiamo occuparci della tenuta completa della contabilità o della
sola parte fiscale, dipende dal grado di competenza e dai desideri di chi richiede la consulenza.
Come lavoriamo e con quali obiettivi:
- lavoriamo sulla base delle richieste che riceviamo: abbiamo un'esperienza ventennale in questo settore,
ma consideriamo chi richiede una consulenza un soggetto specifico, non necessariamente
standardizzabile
- lavoriamo insieme, non lavoriamo per: l'autogestione è al centro del nostro modo di lavorare.
Sosteniamo con le nostre competenze le scelte che dovrete prendere e puntiamo sulla formazione, in
modo che si costruisca la vostra autonomia e non si sia dipendenti dal consulente
- i preventivi di lavoro: i preventivi che vi sottoponiamo tengono conto delle ore di lavoro necessarie per
svolgere ciò che ci chiedete, avere il tempo di discuterne, e farlo secondo le vostre richieste.
Fatturiamo solo le ore effettivamente lavorate, sia in aumento che in diminuzione rispetto al preventivo.
Il ricavo che realizziamo si limita alla sola copertura dei costi interni.
La MAG è una cooperativa quindi lavora con i propri soci, per quanto riguarda le consulenze
adottiamo questa pratica: per la prima consulenza non è necessario associarsi, in modo che ci sia
modo e tempo di conoscersi e lavorare insieme senza ulteriori vincoli. Dalla seconda consulenza che si
richiede è obbligatorio diventare soci, nella speranza che questo sia anche un desiderio e non solo un
vincolo, dato che MAG esiste e vive grazie alla propria base sociale.
Accompagniamo per realizzare l’autogestione

