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Bcc Laudense: Coronavirus,  
moratoria “intelligente” per scadenze 

 

 L’istituto avvia una campagna di monitoraggio per andare incontro 
alle richieste dei clienti in zona rossa e in zona gialla 
 
 

Lodi – Banca di Credito Cooperativo Laudense a fianco del territorio anche per 
l’emergenza Coronavirus.  
 
Direzione e consiglio d’amministrazione, in coordinamento anche con quanto sarà 
disposto dalle Autorità di Governo e dalla Capogruppo Cassa centrale Banca, stanno 
da subito studiando i provvedimenti tecnici da attuare agevolare tutti i clienti e 
soprattutto tutti i soci coinvolti dalle ordinanze del Ministero della Salute e di Regione 
Lombardia per contenere il contagio.  
«Non attueremo una moratoria con paletti rigidi, ma l’intento è quello di raccogliere 
le richieste provenienti dai territori e di valutarle una ad una per andare a risolvere i 
possibili problemi – dichiara il direttore della Bcc Laudense Fabrizio Periti -. Per come 
si è diffuso il contagio e per le disposizioni assunte dagli organi competenti, infatti, la 
casistica rischia di essere molto variegata, difficile da governare con un 
provvedimento di moratoria rigido. Preferiamo affrontare le criticità con mani libere, 
per gestire in modo intelligente le richieste in arrivo, assicurando che la Banca è al 
fianco dei suoi clienti e dei suoi soci, e dunque che si andrà incontro il più possibile 
alle esigenze».  
Definire la moratoria del pagamento dei prestiti nei confronti di un ambito territoriale 
piuttosto che dell’altro, infatti, rischia di essere restrittivo nei confronti di quelle 
famiglie o di quelle attività che magari, pur non rientrando nella zona rossa o nella 
zona gialli, abbiano subito un danno effettivo. La logica che guiderà l’analisi delle 
richieste in arrivo sarà quella di definire gli effetti negativi subiti in ragione 
dell’emergenza coronavirus, e quindi di adottare singole disposizioni proporzionali, 
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dalla moratoria al dilazionamento alla rateizzazione dei pagamenti, o anche la 
possibilità di ulteriori prestiti a prezzi agevolati per consentire la ripresa nei tempi più 
rapidi. «In questo momento la priorità è stare vicino al territorio colpito e in 
particolare ai clienti e soci che risiedono o che hanno attività nella zona rossa – 
afferma il presidente Alberto Bertoli -. Vogliamo esprimere tutta la solidarietà a chi in 
questi giorni vive situazioni di disagio, la Bcc Laudense c’è e non li lascerà soli». 
 

 

 

 

 


