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Lodi, il 12 Marzo 2021  
 

 

Bilancio 2020, si conferma la solidità e la redditività della 
Banca di Credito Cooperativo Laudense 

 
I risultati di bilancio approvati evidenziano solidità e affidabilità della 
banca. Ancora una volta, nonostante il contesto pandemico, sono 
distribuite soddisfazioni, utili e dividendi ai soci e al territorio di 
riferimento. «Vicini al territorio, sempre. Anche, e soprattutto, nei 
momenti difficili come questo». 

 
Il consiglio di amministrazione di Bcc Laudense Lodi ha approvato il risultato economico annuale 
relativo al 2020 e le consistenze patrimoniali da segnalare agli Organi di vigilanza. Le consistenze 
patrimoniali confermano il miglior livello di solidità patrimoniale di sempre, dando testimonianza 
di una banca in grado di tutelare il risparmio ad essa affidato, espressione della fiducia raccolta 
dall’intero territorio di operatività. Il bilancio si chiude con un utile di 1,35 milioni di euro. Il Cda ha 
deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo 

 

Highlights  

❖ La crescita delle relazioni: nonostante le limitazioni agli accessi del pubblico imposte dal 
primo lockdown, Bcc Laudense ha registrato l’apertura di un considerevole numero di nuovi 
conti correnti, con una crescita del 3,85 per cento  

❖ Il servizio di credito al territorio: anche in ragione delle facilitazioni concesse dai decreti 
governativi, le pratiche di fido esaminate sono in crescita del 75%, per un corrispettivo di 210 
milioni di affidamenti complessivamente valutati. Negli 11 sportelli commerciali sono stati 
erogati in tutto 411 nuovi mutui per un nozionale complessivo di 35 milioni di euro. 
Nell’ambito dei soli mutui prima casa, per il 65% dei finanziamenti è stata acquisita la 
garanzia del Fondo Prima Casa CONSAP, nella misura del 50% dell’importo erogato per 
ciascun mutuo.  
Quanto al sostegno a famiglie e imprese locali, anche in adesione alle misure previste dai 
decreti governativi, sono state concesse oltre 500 moratorie (sia in base al decreto “Cura 
Italia” sia ai sensi delle previsioni del gruppo bancario Cassa Centrale Banca), a valere su 
finanziamenti per oltre 75 milioni di euro complessivi. Relativamente ai nuovi finanziamenti 
a PMI e professionisti, BCC Laudense ha capitalizzato al servizio del territorio la pluralità di 
misure di sostegno pubblico (il c.d. “regime di aiuti”) a favore delle imprese colpite dalle 
restrizioni economiche imposte dalle misure di contenimento della pandemia. Sono stati 
perfezionati 279 finanziamenti con garanzia pubblica (MCC) con coperture variabili dall’80 



 

 

_______________________________________________________________________________ 

BCC LAUDENSE LODI s.c. 

Dati Patrimoniali al 31/12/2019: Capitale Sociale € 9.094.295 interamente versato; Riserve € 18.338.020 risultanti dall'ultimo bilancio approvato 

Iscrizione alla CCIAA Milano Monza Brianza Lodi al N° 09900240152 - Iscritta al Reg.Soc. n.7532 Trib. Lodi - Cod. ABI 08794 

Codice Fiscale 09900240152 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 

Iscritta all’Albo delle Banche al n.5038.5.0 ed all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A160933 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 

 

Sede Legale e Amministrativa: Lodi - Via Garibaldi, 5 - Tel. 0371-5850.1 – www.laudense.bcc.it 

fino al 100%, per un nozionale di oltre 18 milioni di euro. I mutui con garanzia ISMEA sono 
stati pari al 100% delle richieste del settore agro-zootecnico.  

❖ Il territorio di competenza: il territorio di competenza è stato ampliato a 60 Comuni, erano 
52 a fine 2019, 36 a fine 2018. Rispetto al 2019 e sfruttando le possibilità offerte dalla nuova 
disciplina che regola l’attività dei Gruppi Bancari Cooperativi, BCC Laudense Lodi ha 
conquistato nel 2020 la possibilità di operare anche sulle piazze di Opera (MI), San Donato 
Milanese (MI), Locate Triulzi (MI), Carpiano (MI), Gerenzago (PV), Copiano (PV), Magherno 
(PV) e Corteolona (PV). È allo studio l’opzione di affacciarsi sulla piazza meneghina 
attraverso un insediamento nel Comune di Opera, programmato per l’estate 2021.  

❖ La base sociale: al 31 Dicembre 2020 i soci di Bcc Laudense erano 3.146 (in crescita del 3,15% 
rispetto all’anno precedente).  

❖ La solidità patrimoniale: con l’espressione più alta di sempre per gli indicatori di solidità 
patrimoniale (Tier 1 ratio al 21,45% e Total Capital Ratio al 21,49%) Bcc Laudense si conferma 
tra le banche di credito cooperativo più solide della zona e dell’intera categoria lombarda.  

❖ I volumi di intermediazione: la raccolta complessiva, indicatore della fiducia riposta in Bcc 
Laudense, ha messo a segno un risultato notevole, +10.95%, principalmente per effetto della 
crescita straordinaria della componente della raccolta indiretta, che ha segnato il record di 
+21,96%. Lo stock dei crediti erogati, di converso, registra un equilibrato +3,55%. 

❖ Lo stock dei cosiddetti NPL (Non Performing Loans): nonostante i rigori congiunturali, si 
segnala un decremento del 13,5%. Lo stock vale il 6,90% del monte crediti lordi, per una 
svalutazione complessiva del 63,15%, a cui hanno concorso: 

✓ uno stock di sofferenze che a fine esercizio assomma al 5,29% del credito 
lordo, complessivamente svalutate per il 70,75% 

✓ il raggruppamento delle posizioni cosiddette UTP (unlikely to pay o 
inadempienti probabili) pari all’1,24% del credito lordo, svalutato al 45,01%  

✓ il coacervo degli scaduti (past due), pari allo 0,37% del credito lordo, svalutati 
al 18% 

Rispetto all’esercizio scorso la prudenza di gestione che da sempre contraddistingue Bcc 
Laudense, ha indotto ad aumentare I coverage complessivi dello stock NPL di 8 punti 
percentuali. 

❖ La redditività e l’attività sociale: il 2020 si chiude con un utile netto di 1,35 milioni di euro, 
espressione di un ROA (Return on Asset) dello 0,32%, leggermente inferiore alle previsioni 
in ragione sia del contesto pandemico sia della prudenza con cui è stato valutato lo stock 
NPL, in aderenza alle prospettive economiche generali.  
Il risultato economico 2020 presenta questa composizione: 

✓ Il margine di interesse, anno su anno, cresce dell’2,85% in rilevante porzione per 
effetto del decremento (-33,58%) della componente degli interessi passivi 

✓ il dato delle commissioni nette, dato il contesto pandemico che non ha favorito le 
relazioni, segna il passo con un -1,52%  

✓ Costantemente feconda nel tempo, e così anche per il 2020, si è rivelata la gestione 
del portafoglio titoli di proprietà il cui contributo netto è risultato doppio rispetto 
all’annata precedente: +103%. 
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✓ Il margine di intermediazione su base annua è cresciuto del 16,99%. Il risultato 
complessivo della gestione finanziaria, scontando 3 milioni di accantonamenti per 
svalutazione crediti, diminuisce del 13% su base annua.   

✓ Lo sforzo gestionale e le sinergie derivate dall’adesione al gruppo bancario Cassa 
Centrale Banca di Trento hanno compresso le spese amministrative, diminuite del 
2,58% grazie al contemporaneo contenimento del costo del personale (-0.51%) e di 
altre spese amministrative, ridotte del 5.34% rispetto al 2019, nonostante l’apertura 
della nuova filiale di San Giuliano Milanese. 

✓ Il risultato presentato racchiude una rilevante componente di costi legati al 
mantenimento dei fondi di garanzia, per il mantenimento di Fondi di Intervento di 
matrice europea e per interventi di sistema a sostegno delle banche nazionali in 
difficoltà. Questi costi, sommati all’impatto economico della crisi di altre consorelle, 
hanno rappresentato un onere di nessuna utilità per le economie di BCC Laudense 
pari al 3,55% delle spese amministrative. 

✓ A partire dall’annata contabile 2019 il bilancio di BCCL risulta certificato da KPMG, 
una delle firme considerate “big four” nel panorama italiano della revisione 
contabile. 

✓ Sulla base del nuovo contratto di coesione che lega le Banche di Credito 
Cooperativo alla loro capogruppo, BCC Laudense Lodi è stata classificata anche nel 
2020 nella seconda di quattro fasce progressive di rischio, assicurandosi così i più 
ampi gradi di autonomia operativa. 

✓ Valutati gli equilibri tecnici ed economici dell’azienda il Consiglio di Amministrazione 
di BCC Laudense è orientato a proporre all’assemblea un dividendo del 2,90%. 
Questo saggio è pari al massimo consentito dalla normativa che regola il settore 
delle cooperative a mutualità prevalente a cui anche BCCL appartiene 

✓ Nel 2020 BCC Laudense, pur nella rarefazione della maggior parte degli eventi e 
delle manifestazioni locali, ha distribuito quasi 217 mila euro sul territorio sotto 
forma di erogazioni liberali e beneficenza (-23% rispetto all’annata precedente).  Dal 
2009 BCC Laudense ha distribuito utilità, sponsorizzazioni e beneficienza al territorio 
per una cifra complessiva che sfiora i 3,6 milioni di euro. 
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Il commento dei vertici di BCC Laudense 

Fabrizio Periti, direttore generale di Bcc Laudense: «Ricorderemo questo 2020 per sempre. Da quando sono 
diventato direttore generale, nel 2008, Bccl e i suoi dipendenti hanno dovuto affrontare diverse dure prove. Nel 
2020, pur in pieno lockdown e nonostante la situazione emergenziale, con mille sacrifici abbiamo deciso di 
tenere fede alla nostra missione di banca fortemente radicata nel territorio e, a differenza di altre banche, non 
abbiamo mai chiuso i nostri sportelli nemmeno un giorno. A febbraio, anzi, abbiamo deciso di aprire comunque 
l’undicesima filiale a San Giuliano Milanese, così come era nei programmi, senza grossi proclami. Vicini al 
territorio, sempre. Anche, e soprattutto, nei momenti difficili come questo. Per fronteggiare poi gli effetti 
dell’emergenza economica abbiamo lavorato a ritmi importanti per assicurare oltre 500 moratorie a clientela 
prevalentemente lodigiana e per trasmettere al Fondo di Garanzia delle Pmi, performance senza precedenti, 
ben 279 richieste per misure di sostegno. L’ampliamento dell’attività della banca a nuove Zone di Competenza 
Territoriale è una grande sfida che offre interessanti opportunità di crescita. Prima dell’estate apriremo una 
nuova dipendenza ad Opera per affacciarci sulla grande piazza metropolitana di Milano con cui Lodi condivide 
da sempre parecchie affinità non solo amministrative».  

Alberto Bertoli, presidente di Bcc Laudense: «Con questo modello operativo, dal 2010 ad oggi, senza mai 
segnare un risultato negativo o mancare alla distribuzione del dividendo ai soci, Bcc Laudense ha prodotto una 
sommatoria di utile netto pari ad oltre 17 milioni di euro, senza uguali di categoria nel territorio di riferimento, 
anche come dati assoluti. Da allora la nostra Bcc si è approvvigionata da fornitori prevalentemente locali per 
oltre 37 milioni di euro di spesa ed ha pagato 53 milioni di euro di stipendi. Viviamo in un periodo storico 
caratterizzato da progressiva riduzione del numero degli sportelli, con clientela spesso dirottata su filiali non di 
prossimità e spesso affidate a sistemi automatizzati per operazioni di base come versamento e prelevamento. 
La drastica riduzione della redditività ha fatto sì che molti istituti scegliessero la via della riduzione di costi e 
investimenti. La nostra Banca ha deciso di adottare un approccio contrarian, mantenendo un alto livello di 
servizio attraverso una consulenza professionale e con le casse sempre disponibili. Siamo convinti che il presidio 
del territorio abbinato allo sviluppo della relazione siano elementi di fondamentale vantaggio competitivo. 
Molti provano a fare la banca locale, la nostra Bcc lo è per preciso dettato statutario: le risorse raccolte 
attraverso il risparmio di soci e clienti vengono prestate alle famiglie e alle aziende che risiedono nei nostri 
territori, contribuendo così ad alimentare un circolo virtuoso. Proseguiremo con una politica attenta e oculata, 
la stessa che ci ha permesso di chiudere i bilanci di esercizio in utile negli ultimi undici anni, nella consapevolezza 
che l’ampliamento delle Zone di Competenza Territoriale, unitamente ai nuovi prodotti disponibili per soci e 
clienti, ci permetterà di seguire ancora meglio e più incisivamente le tradizionali aree di operatività di Bcc 
Laudense e i territori limitrofi, nei quali già da tempo abbiamo soci e clienti.  Con Bcc Laudense i clienti ed i soci 
sanno sempre chi hanno di fronte e con chi hanno affidabilmente a che fare».  
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Bcc Laudense, risultati 2020 in pillole  
 

✓ Utile netto a oltre 1,35 milioni di euro. 

✓ Migliore di ogni tempo la rilevazione del Tier One Capital Ratio a 21,45% e del Texas Ratio a 37,36% 

✓ Proposta di dividendo al 2,90% lordo. 

✓ NPL (Non Performing Loans) diminuiti del 13.5%, svalutazione del portafoglio NPL oltre 63% 

✓ Numero dei rapporti di conto corrente in crescita del 3,85% 

✓ Erogati 411 mutui per un totale di 35 milioni di euro; domande di fido esaminate +75%.  

✓ Concesse oltre 500 moratorie per 75 milioni di debito residuo, a medio e lungo termine. 

✓ Territorio di competenza ampliato a 60 Comuni, erano 52 a fine 2019, 36 a fine 2018.  

 

Principali indici di patrimonialità, rischiosità e redditività 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Sofferenze nette / crediti verso clientela 4,33% 4,46% 3,49% 2,48% 1,64% 

Rapporto di copertura delle sofferenze 56,49% 60,20% 68,23% 60,67% 70,75% 

Rapporto di copertura delle Inadempienze 
probabili 28,31% 35,76% 49,07% 47,00% 45,01% 

Rapporto di copertura dei Non Performing 
Loans complessivi 42,86% 51,47% 61,71% 55,70% 63,15% 

ROE (Utile di esercizio / Patrimonio) 3,06% 0,77% 5,42% 10,48% 4,45% 

Tier One Capital ratio 20,11% 19,33% 18,63% 20,36% 21,45% 

Total Capital Ratio 22,34% 20,48% 19,40% 20,39% 21,49% 

 

 


