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gno economico a parrocchie, oratori, pro
loco, amministrazioni locali, associazioni
sportive e a tutte le organizzazioni che ope-
rano in favore delle persone in difficoltà.
In particolare, nell’ambito dell’emergenza
sanitaria, la banca ha donato all’ospedale
Maggiore di Lodi la somma necessaria per
l’acquisto di un respiratore per la terapia
intensiva, e ha assicurato alla Protezione
civile di Borghetto Lodigiano l’importo
necessario per l’acquisto di un macchinario

per la sanificazione. 

Lo sviluppo futuro 

Bcc Borghetto opera per mantenere ca-
pacità reddituale ed equilibrio finanziario
e patrimoniale a livelli tali da garantire
stabilità e sana e prudente gestione. Per
dare risposte alle incertezze e difficoltà di
questi tempi, però, si deve attrezzare e raf-
forzare in modo adeguato. E in questo solco
si colloca la proposta della Capogruppo di
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Considerato quanto sta avvenen-
do nel sistema bancario italia-
no in termini di aggregazioni
e fusioni, la vera sfida del Cre-

dito Cooperativo è quella del mantenimento
delle Banche di Credito Cooperativo sui
territori, continuando a mantenere vivo e
fecondo il legame con gli stessi. È questo
il credo e la mission di Bcc di Borghetto
Lodigiano. 

Un anno impegnativo

L’attuale situazione della Bcc Borghet-
to, sotto l’aspetto dei numeri, è di sostan-
ziale equilibrio nonostante le incertezze
riguardanti l’effetto Covid-19 sui conti
2020, e soprattutto 2021. Riguardo all’atti-
vità, per le famiglie è proseguita la consueta
offerta di mutui per l’acquisto e la ristruttu-
razione della casa e per soddisfare i bisogni
ordinari di credito, nell’ottica di offrire
adeguato sostegno alle esigenze dei consu-
matori. In relazione alle moratorie sui mu-
tui (Decreto “Cura Italia” e discrezionali)
sono state evase ben 275 pratiche per un
valore complessivo di 49 milioni 284mila
euro. Nell’ambito, invece, del Decreto Li-
quidità, la Banca ha evaso 216 richieste di
affidamento, erogando finanziamenti alle
imprese e professionisti per un valore com-
plessivo di 4 milioni 214mila euro. In rela-
zione a questa attività straordinaria, un gra-
zie sentito va a tutti i dipendenti e collabo-
ratori che, nonostante le condizioni avverse
legate all’enorme mole di lavoro da smalti-
re in tempi brevi e alle problematiche sani-
tarie, hanno svolto un lavoro encomiabile,
con grande passione e spirito di servizio.
Anche quest’anno non è mancato il soste-

un progetto di aggregazione tra Bcc Bor-
ghetto e Bcc Centropadana. Alla base del
piano di sviluppo vi è l’obiettivo di accre-
scere il presidio, la funzionalità, i servizi
e la qualità dei prodotti attraverso una Ban-
ca di Credito Cooperativo capace di presi-
diare tutto il Lodigiano e oltre, capace di
continuare a fare quello che da oltre un
secolo facciamo, ma con più uomini, più
mezzi, più tecnologia e più risorse econo-
miche. Siamo arrivati alla condivisione di
questa iniziativa perché la complessità del
mercato e gli effetti della crisi epidemica
hanno fatto emergere la necessità di proget-
tare il futuro con soluzioni non ordinarie
e strategie di lungo periodo. Bcc Borghetto
affronta il progetto con determinazione e
convinzione. C’è bisogno di banche di co-
munità, ma che siano abbastanza forti da
potenziare l’attività di sostegno all’econo-
mia locale, che siano efficaci ed efficienti,
utili ai soci e ai clienti. Per il buon esito del
progetto servirà l’impegno, la passione e
la condivisione da parte di tutti, ammini-
stratori, dipendenti e collaboratori, ma so-
prattutto di tutti i soci e di tutte le istituzioni
che operano nel territorio e che con la banca
intrecciano rapporti e relazioni. A tutti è
richiesto di essere protagonisti in questo
epocale cambiamento. Con una certezza:
anche per la Banca di Credito Cooperativo
che verrà, la persona dovrà rimanere sem-
pre centrale. Con i soci e clienti sarà mante-
nuto un rapporto diretto, genuino, affidabile
e sincero, come è oggi e come dovrà essere
anche in futuro. 

Del resto, l’importanza di un rapporto
personale di qualità è il segno distintivo del
Credito Cooperativo. \\

Avviato il progetto di aggregazione con Bcc Centropadana 

La Bcc Borghetto verso la fusione
per una più forte banca di comunità

Da sinistra il direttore Ferdinando Marazzina e il presidente Angelo Boni


