
PRIMA DI CHIEDERTI PERCHÉ INVESTIRE NELVALORE UMANO,TI SPIEGHIAMO 

LE RAGIONI DEL PERCHÉ LO FACCIAMO



IN UN MONDO SEMPRE PIÙ STANDARDIZZATO EVELOCE, PARLARE DI PICCOLA MEDIA IMPRESA 

SIGNIFICAVEICOLARE TRE VALORI FONDAMENTALI:

CONCORRENZA  
LIBERA E LEALE

SOSTENIBILITA’ CONSAPEVOLEZZA



PUNTI DI FORZA

Mercato

▪ Mercato in forte 
crescita: 125 miliardi $ 
entro il 2027

• Grande opportunità di 
innovazione e 
digitalizzazione

• Vantaggio: prima
community digitale ESG

Team

▪ Founding Team: Marco 
Quaranta Ex JPM + Team 
femminile e integrato su 
più territori

• Forti competenze in 
management, advisory, 
comunicazione, 
sostenibilità ed economia 
circolare

Collaborazione Consi e
Coemm

▪ Community: 40.000
persone

• Selezione e Network:
Professionalità Consì +
Rete Coemm

• Modello di Business
semplice: investimento



PROBLEMATICHE: LE PMI E LE MICRO IMPRESE (COME ARTIGIANI) SOFFRONO DI SCARSO 

ACCESSOAL CREDITO E CON LA NORMATIVA ESG DOVRANNO SOSTENERE COSTI PROIBITIVI

Rete di supporto

Formazione

Accesso al credito

I BISOGNI:



L’IDEA

Il 
problema

La categoria degli artigiani al pari della 
microimpresa sono spesso molto 

circoscritti a livello territoriale e hanno 
visibilità solo per il loro prodotto e non 

per la filiera.

La loro frammentazione sul territorio è 
notevole ma rappresenta una parte 

importante in termini di beni e servizi e 
prodotti del benessere delle nostre città, 

paesi e comuni

I bisogni
1. Connessione in 
rete per supporto 

ESG

2. Comunicazione 
digitale e collegamento

in filiera

3. Logistica degli acquisti o 
accesso a canali on line di

distribuzione

La 
soluzione

Legandosi alle strutture Consi e partners esterni 
possono beneficiare di percorsi di formazione e 

digitalizzazione che gli consentono di essere  
riuniti in una filiera. La filiera diventa una  

entita’che ha accesso al credito se costruita
con i criteri ESG.

I progetti e le iniziative sviluppate  
dlala filiera essendo valori di 

sostenibilita’ sociale possono essere  
finanziati da soggetti terzi che vi  

ravvedono la possibilita’ di acquisire  
crediti “sociali”.



IL PMM ATTIVA LA RIVOLUZIONE

L’acceleratore CONSì rappresenta un  
approccio rivoluzionario al modo di  

produrre e consumare perché si basa 
sul modello di sostenibilità ambientale e  

sociale

Il cambiamento climatico sempre più 
evidente e la «PANDEMENZA» 

hanno accentuato e risvegliato in 
molti il desiderio ad un approccio più 

vero ai principi della nostra 
comunità. Un approccio 

consapevole ed etico rispetto alle 
scelte di vita e di consumo.



LA NOSTRA VISIONE:

VOGLIAMO PLASMARE INSIEME LA COMUNITÀ DEL FUTURO

Iniziative ESG

▪ Portiamo 
investimenti e 
risorse  in un 
mondo  
tipicamente 
offline e molto  
circoscritto a
livello territoriale.

▪ Comunicare = 
diffondere

Consumo consapevole

▪ I Clemm C.V. 
(Circoli Verdi) 
legati ai Consi 
diventano il punto 
di accesso ai 
principi di 
consapevolezza, 
sostenibilità e 
consumo 
consapevole

Network + 
contaminazione

▪ La Rete CLEMM 
e ConSì sono 
luoghi aperti di 
scambio di 
conoscenze e  
crescita collettiva

PMM + innovazione

▪ Crediamo in un  
Consi che parte  
dal programma 
PMM,ma che è  
proiettato verso  
l’innovazione del 
processo 
produttivo,dello 
stile e delle forme



GLI APPUNTAMENTI:

Zoom formativi

L’appuntamento in streaming che promuove la 
piattaforma «l’acceleratore CONSI» divulgando 

storie ESG e programmi internazionali con il 
Consì-Coemm Factor



MODELLO DI BUSINESS «DELL’ACCELERATORE»

RACCOLTA TRAMITE
INVESTITORI: CONSI;

CLEMM; AZIENDE;

PERSONE FISICHE

L’INVESTITORE 
FINANZIA IL CONSI  

NAZIONALE

IL CONSI RECUPERA VALORE 
DALLA CRESCITA E DALLA 

SOSTENIBILITA’ DEGLI 
INVESTIMENTI FATTI

LE RISORSE 
VENGONO 

ALLOCATE SU 
TEMATICHE DIRETTE

CONSI NAZIONALE
ACCELERATORE ESG

(SRL)

SOCIETA’ PMI, 
MICRO IMPRESE E  

START UP



OBIETTIVO RACCOLTA:VALUTAZIONE TARGET PRE-MONEY – 10 MIL 

DI EURO

UTILIZZO DEGLI INVESTIMENTI

10%

10%

80%

Marketing

Persone 

Investimenti

20,000
euro

50,000
euro

Raccolta
minima

Raccolta  
massima

300,000 800,000



UTILIZZO DEGLI INVESTIMENTI

perattività di investimento ;inparticolareper realizzare una piattaforma con collocazione nei settori di punta ovvero, agricoltura,
infrastrutture e Real estate familiare.

per la creazione del Banco di Mutuo Soccorso (tipo Cassa Peota) per attivare il MCS (Micro Credito Sociale), dopo aver attirato uno o
più Mecenati

per ampliare e rafforzare il team nelle aree di:marketing, selezione e investimento delle risorse.

perlosviluppo delle strategie di marketing per attirare nuovi investitori e far crescere la piattaforma con
sponsor industriali e finanziari perrenderesemprepiù immersivaefunzionale l’esperienzadi partecipazione delle
PMI e Micro imprese al Consi.

I CAPITALI RACCOLTI VERRANNO UTILIZZATI PRINCIPALMENTE PERACCELERARE

LO SVILUPPO DEI MODELLI DI BUSINESS ESG EVERRANNO COSÌ DISTRIBUITI

80 %

10 %

10 %



PROSPETTIVE SOCIO + EXIT

Investendo in una o più quote avrai i benefici di partecipare alla prima piattaforma ESG in Italia e attrarremo
uno o più mecenati.

Questi sonogli anni di crescita, avvicinamento dei Mecenati e di consolidamento: tutti gli eventualiutili
verrannoinvestitinelle aziende target persostenerneeaumentarne ilvalore.

Cominceremo adividere gli eventuali utili tra soci.Potrai rimaneresocio

econtinuareacrescerecon noi erimanereparteattivadellacommunity di Consi.

Cominceremo adividere gli eventuali utili tra soci.Potrai rimaneresocio

econtinuareacrescerecon noi e rimanereparteattivadellacommunity di Consi.

❖ CON EXIT SI INTENDE UNA ULTERIOREAPERTURA DI SETTORE

2022/

2023

2023/

2026

Dal 

2027

EXIT



SUPPORTA IL 

CONSI 

SUPPORTA UN

MONDO MIGLIORE

Per i versamenti:

CON-SI CONFEDERAZIONE ITALIANA 

CONSORZI SICURI

Causale: Progetto Acceleratore 

Consi

IBAN: 

IT81K0503403312000000003637 



VADEMECUM: Azioni da compiere

5. Laddove vi siano province o regioni con i ConSi chiusi, per stoltezza dei suoi consiglieri, gli aderenti ai CLEMM provvedano ad aprire un ConSi
provinciale  (vedi allegato B).

4. Che i ConSi che hanno già partita iva non la chiudano (visto che i costi saranno pagati dal ConSi Nazionale). Chi invece ha il solo codice fiscale 
per ora tenga valido quello.

3. Per le azioni di cui sopra, Si chiede che i soci dei ConSi provinciali effettuino una convocazione di assemblea con i soci tesserati (con 1.200 GT 
PASS) nel 2023. Vedi allegato A della bozza di Convocazione.

2. Con il contributo di cui al precedente punto 1. , ogni ConSi ottiene la gratuita contabile e l’assistenza legale per gli anni a venire. Azioni che 
effettuerà il ConSi Nazionale attraverso contributi dai suoi Partner esterni.

1. Si pregano i ConSi Regionali e Provinciali di contribuire al finanziamento dell'Acceleratore ESG.

Inviando circa l'80% di quello che hanno in cassa ora. Avranno dedicata una quota della srl per ogni 100 euro versate;

Premessa: per attivare il corso che porterà a divenire Soggetto simile a Banco di Mutuo Soccorso, attirare i Mecenati e 
far partire il Micro credito Sociale già lungamente divulgato, i Consiglieri, Soci ConSì e Aderenti ai Clemm provvedano a 
seguire i seguenti punti



VADEMECUM: Azioni da compiere entro il 20 febbraio 2023 –

Delibera dell’80% di ciò che si ha in cassa. 

Il presidente nella convocazione dell’assemblea dei soci, per 
l’eventuale ordine del giorno si delibera di devolvere la somma 
€… al fine dell’implementazione e dello sviluppo del progetto 

acceleratore Consì.

Comitato di Direzione del Consì… delibera di devolvere la somma di 
€… al Consì Nazionale sul conto intestato a Con-sì Confederazione 

Italiana Consorzi Sicuri Iban IT81K0503403312000000003637 Banca 
BPM Spa Causale: Progetto Acceleratore Consi al fine 

dell’implementazione e dello sviluppo del progetto acceleratore 
Consì. Detta delibera verrà successivamente sottoposta per la 

ratifica del caso all’assemblea dei soci.   



FAQ – le risposte alle domande più frequenti sul sito 

consigroup.org – entro fine aprile 2023

Tutte le risposte alle domande sul 
Consì Nazionale si troveranno sul 
sito consigroup.org sotto la voce 
«FAQ» con le seguenti categorie:

• Statuto & Assemblee

• Progetti

• IVA

• Bilancio Consi Provinciali

Il sito consigroup.org conterrà 
anche le seguenti informazioni:

• Lo Statuto

• Le nostre attività in campo ESG

• Le linee guida dei progetti in 
via di attuazione

• I dati sulla comunità Consì



In caso di chiarimenti risponde il Coordinatore SAP

Nome e telefono
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