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.

Soci Finanziatori
azioni MutualiStiche



La IRIS Soc. Coop. Agricola di produzione e lavoro apre al pubblico la sottoscrizione di azioni mutualistiche 
del valore di nominali 1.000,00 € attributive della qualità di Socio Finanziatore.

Perché SottoScrivere le azioni MutualiStiche?

• Per finanziare una cooperativa che opera con un modello economico solidale per una filiera italiana di 
contadini con produzioni biologiche equo solidali ed etiche valorizzando le vecchie sementi per salvaguardare 
la biodiversità.

• Per finanziare una realtà dinamica con un progetto solido e realizzabile: il pastificio biologico IRIS, costruito 
con tecniche di bioedilizia, usa energie alternative e ottimizza il consumo energetico abbattendolo in modo 
sostanziale, migliora la qualità del lavoro. Il prodotto sarà di altissima qualità nel rispetto della tradizione dei 
pastai italiani, con l’utilizzo di tecnologie avanzate.

• Per finanziare una realtà solida imprenditoriale senza l’utilizzo di strumenti impersonali e speculativi.



Le Azioni Mutualistiche emesse dalla IRIS Soc. Coop. Agricola si suddividono in due categorie:

• azioni MutualiStiche di categoria a

• azioni MutualiStiche di categoria B

del valore nominale di € 1.000,00 cadauna.



azioni MutualiStiche di categoria a
diritti PatriMoniali
• Partecipazione privilegiata ad una quota degli utili annuali netti in misura pari al 10% degli utili maturati, 
con un limite massimo del 5% del capitale versato.
• Remunerazione in misura fissa pari all’1% del capitale versato.
• La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale 
delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle 
azioni dei soci cooperatori.
• In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore avranno diritto di prelazione nel 
rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.
• Fornitura in prodotti alimentari biologici a marchio IRIS pari a 5,00 € per ogni azione sottoscritta.
 
diritti aMMiniStrativi
• Diritto di voto nelle Assemblee Generali nei limiti previsti dalla legge (perché non può superare il terzo dei voti).
• Possibilità di essere eletti nel consiglio di amministrazione nei limiti previsti dalla legge (perché la maggio-
ranza dei membri deve essere scelta fra i soci cooperatori).
• Facoltà di trasferimento delle azioni in qualsiasi momento con il gradimento del consiglio di amministrazione  
ai sensi dell’articolo 9 dello statuto sociale.
• Facoltà di recesso dopo 36 mesi decorsi dalla data di sottoscrizione e versamento.



azioni MutualiStiche di categoria B
diritti PatriMoniali
• Partecipazione privilegiata ad una quota degli utili annuali netti in misura pari al 10% degli utili maturati, 
con un limite massimo del 5% del capitale versato.
• Remunerazione in misura fissa pari al 2% del capitale versato.
• La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale 
delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle 
azioni dei soci cooperatori.
• In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore avranno diritto di prelazione nel 
rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. 
• Fornitura in prodotti alimentari biologici a marchio IRIS pari a 5,00 € per ogni azione sottoscritta.
 
diritti aMMiniStrativi
• Diritto di voto nelle Assemblee Generali nei limiti previsti dalla legge (perché non può superare il terzo dei voti).
• Possibilità di essere eletti nel consiglio di amministrazione nei limiti previsti dalla legge (perché la maggio-
ranza dei membri deve essere scelta fra i soci cooperatori).
• Facoltà di trasferimento delle azioni in qualsiasi momento con il gradimento del consiglio di amministrazione 
ai sensi dell’articolo 9 dello statuto sociale. 
• Facoltà di recesso dopo 60 mesi decorsi dalla data di sottoscrizione e versamento.
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  richieSta di SottoScrizione di azioni MutualiStiche

io sottoscritto ............................................................................................................................ 
nato a ........................................................................................ il ..............................................
residente a ………............................................. cap ………….….. via ..…..............................…........
cod. fisc. …………................……………………… professione ………................…………………………….
tel. …………................………………...............… e-mail ………........................……….…………………….

Fa richiesta di sottoscrizione di n° ………... Azioni Mutualistiche di categoria …..……. del valore 
nominale di € 1.000,00 (euro mille) per un totale di € ...…...........................................................
.......................................................................................................................................................

Con la presente dichiaro di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della coopera-
tiva e di attenermi alle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali. 
Inoltre accetto quanto previsto dall’articolo 40 del medesimo relativo alla clausola di conciliazione. 
Mi impegno a versare la suddetta somma tramite Bonifico Bancario sulla Banca Popolare Etica IBAN 
IT 36 F 05018 11200 000000132640.

Firma …………………………………………...................................…


