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Solidi ed efficienti, nonostante il Covid 

 
Cari soci e clienti,  
i risultati del primo semestre 2020 risentono pesantemente degli effetti della pandemia e delle misure 

adottate dal Governo per contrastarla. Pur in un quadro di gravissima sofferenza testimoniata dai principali 

macro-indicatori economici, il Cda di Bcc Laudense ha licenziato una semestrale ancora una volta in positivo. 

Il primo semestre 2020 si chiude infatti con un utile lordo di 280mila euro, 164mila euro il dato netto (nello 

stesso periodo 2019 era di 1,7 milioni di euro). Il risultato è il meno performante degli ultimi 10 anni, ma 

evidenzia la solidità e affidabilità della banca, anche in rapporto alla concorrenza diretta di piazza. Pur con 

tutte le difficoltà note, Bcc Laudense è sicuramente in grado di sostenere il territorio di riferimento, e il 

territorio riconosce alla banca questa capacità. In particolare, il Tier 1 Ratio, principale indicatore di solidità, 

si conferma al 20 per cento, la raccolta complessiva è stata di +7 per cento, il margine di interesse, anno su 

anno, è cresciuto dell’1,66 per cento, mentre sono in forte flessione, -8.13 per cento, le commissioni nette 

perché il lockdown di primavera ha impedito di erogare i tradizionali servizi a più alto valore aggiunto e 

limitato i rapporti con i clienti ai canali online o telefonici, che non agevolano il modello di business della Bcc 

Laudense basato prettamente sul rapporto umano. Tutte le relazioni però sono in aumento, numero di soci 

e di rapporti bancari in crescita, a febbraio è stata aperta la nuova filiale di San Giuliano ed è ampliato il 

territorio di riferimento dove Bcc Laudense può operare. Un grandissimo sforzo solidaristico è stato fatto 

proprio per supportare le comunità locali nella fase di emergenza, a partire dal sostegno diretto ai medici di 

base con la fornitura gratuita di dispositivi di protezione individuale durante la fase più critica della pandemia. 

Alberto Bertoli,       Fabrizio Periti, 
presidente Bcc Laudense Lodi                              direttore Bcc Laudense  Lodi 
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Occasione superbonus da non perdere con BCCL  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ristrutturare casa o riqualificarla dal punto di vista 
energetico rientrando delle spese sostenute. È una 

delle opportunità più interessanti di questo 2021, 
entrata in vigore il 1 luglio 2020 e valida fino al prossimo 
31 dicembre 2021.   
Nel tentativo di favorire la ripresa economica post-
Covid, il Governo ha introdotto un bonus fiscale 
incentivante pari al 110 per cento delle spese 
sostenute per lavori di efficientamento energetico 
delle abitazioni private e degli immobili aziendali. In 
pratica il valore delle spese sostenute e certificate 
può essere portato in detrazione dalla dichiarazione 
dei redditi in un periodo di 10 anni (5 per alcune 
tipologie di lavori). Ma poiché si tratta di cifre in 
alcuni casi rilevanti, e dal momento che il 
contribuente potrebbe non avere la capienza fiscale 
necessaria all’intero recupero, da quest’anno la 
novità (già attiva anche per il cosiddetto bonus 
vacanze) è che il credito maturato nei confronti del 
fisco può essere ceduto a terzi, operatori finanziari 
intermediari. 
Bcc Laudense sta approntando dunque i dettagli 
della strategia per accompagnare i propri soci e 
clienti in questa importante occasione. Il plafond che 
sarà stanziato per l’acquisizione del credito fiscale è 
di 10 milioni di euro, una cifra importante a copertura 
di tutto il periodo di validità del superbonus e 
destinata in parte agli operatori professionali del 
mercato, in parte ai privati. Per garantire la copertura 
dell’operazione, però, si sta mettendo a punto un 
sistema di prenotazione della cessione del credito, in 
modo da dare certezze preventive ai clienti: con la 
prenotazione della cessione del credito, si blocca nel 
plafond la cifra corrispondente al proprio intervento 
in modo da non rischiare di arrivare a chiudere 
l’operazione a plafond zero.  Il cliente così può 
programmare l’attività di riqualificazione con la 
certezza del ritorno di liquidità prenotata e 
concordata con Bcc Laudense. 
A breve partirà anche un’apposita campagna 
marketing per sostenere l’iniziativa di Bcc Laudense 
e di tutte le banche del Gruppo Cassa Centrale, 
mentre già entro il mese di ottobre nelle filiali Bcc 
Laudense sul territorio saranno disponibili tutte le 
informazioni  per  la  clientela  e  la  consulenza  degli 
 

specialisti per accompagnare gli utenti in questa 
operazione. 
«L’opportunità del superbonus al 100 per cento può 
contribuire a rimettere in moto il settore immobiliare 

anche nel Lodigiano – spiega il direttore di Bcc 
Laudense Fabrizio Periti -. Pur nella complessità del 
quadro normativo in cui è inserita, si tratta di una 
possibilità interessante. Bcc Laudense sarà pronta a 
breve per sostenere soci e clienti in tutto il percorso 
per arrivare a prendere una decisione consapevole ed 
eventualmente ottenere un’agevolazione in grado di 
abbattere o azzerare a rimborso le spese sostenute» 

 
 
Il settore del mattone da sempre è uno dei più 
importanti per l’economia italiana e lodigiana, e la 
casa rappresenta per tutti i privati uno degli 
investimenti principali. Con questa iniziativa, Bcc 
Laudense conferma il suo impegno a fianco di soci e 

clienti, un impegno che si declina in formule 
diverse, sia per il rilancio con il superbonus 110 per 
cento sia nel supporto di fronte alla crisi innescata 
dal coronavirus.  
Nel primo semestre 2020 Bcc Laudense ha 
erogato mutui per un nozionale complessivo di 17 

milioni di euro, mentre ha concesso al 30 giugno 2020 
ben 413 moratorie per il pagamento delle rate dei 
mutui, per un controvalore complessivo di 65,2 milioni 
di euro di debito residuo. 
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A fianco degli studenti, 
torna la borsa di studio 

C’è tempo fino al 30 ottobre per presentare la 
domanda di partecipazione al bando per vincere la 
borsa di studio intitolata alla memoria di Claudio 

Vismara, Massimo Dossena e Viviana Ponzoni, colleghi 
Bcc Laudense che ci hanno lasciato 
prematuramente. La Borsa di studio ha un valore 
massimo annuale di 5mila euro ed è rivolta a tutti 
gli studenti che abbiano conseguito la maturità presso 
un istituto di scuola media superiore pubblica della 
Provincia di Lodi abilitante all’iscrizione a corsi 

universitari. Il bando integrale con le modalità di 
partecipazione è disponibile sul sito Internet 
istituzionale dalla banca (www.laudense.bcc.it) e si 
trova anche presso tutte le filiali dell’Istituto. Con il 

bando è disponibile anche il modello da compilare per 
la richiesta di partecipazione.  
La commissione esaminatrice valuterà le domande 

entro il 20 novembre e individuerà l’assegnatario sulla 
base del merito scolastico valutato in associazione 
al reddito familiare. Successivamente, in seguito al 
perfezionamento dell’iscrizione all’Università, Bcc 
Laudense rimborserà le tasse di iscrizione e frequenza 
relative all’intero Anno Accademico 2020/2021, con 
saldo finale al 31 dicembre 2021 a fronte del 
superamento di tutti gli esami previsti, con votazione 

media non inferiore a 26/30, e così per tutti gli anni a 

seguire fino alla Laurea.  La borsa di studio della Bcc 
Laudense dunque accompagna lo studente in 
tutto il suo percorso di studi. 
«Come ormai tradizione, la borsa premia il merito 
scolastico in modo concreto e tangibile – 
commenta il presidente della Bcc Laudense Alberto 
Bertoli -. Questo è il motivo per cui l’istituto preferisce 
concentrare le risorse su un assegnatario piuttosto che 
disperderle in tante borse di importo minimo, magari 
gratificanti dal punto di vista personale, ma poco 
adeguate ad accompagnare economicamente gli 

studenti nei loro percorsi universitari.  Quest’anno 
nella commissione non ci potrà più essere l’amico 

don Carlo Patti, che ci ha lasciato a marzo. Egli 
rappresentava ottimamente il concetto di 
formazione che più si avvicina al nostro spirito. il 
suo posto è stato accettato da Monsignor Bassiano 

Uggé, vicario vescovile». 
 
 
 
 
 

Bcc Laudense insieme a 
Unitre, ripartono i corsi 

“La vita è bella e la voglia di esserci è la dimostrazione 
più bella”. Con questo slogan riparte l’anno 
accademico 2020-2021 dell’Unitre di Lodi. La 
ripartenza dei corsi dell’Università delle Tre Età è stata 
presentata dai vertici dell’associazione a metà 
settembre nella sede di Lodi della Bcc Laudense, 
anche questa volta al fianco dell’associazione. «È un 
piacere vedere la ripartenza di Unitre - ha detto 
Alberto Bertoli, presidente della Bcc Laudense che ha 
fatto gli onori di casa -. Da parte della Laudense 
confermiamo il nostro pieno appoggio alle iniziative 
dell’Unitre. Il nostro impegno già c’è stato in passato 
e ci sarà anche in futuro».  Bcc Laudense è ormai 
storico partner di Unitre Lodi da diversi anni. 
Il programma dell’anno accademico 2020-2021 vede 
90 tra conferenze, laboratori e approfondimenti, 
come sempre ad ampio raggio dalla scienza alla 
letteratura, dall’arte alla medicina. «La ripresa delle 
lezioni è la risposta che vogliamo dare ai nostri 
associati, ma è soprattutto il messaggio di speranza 
che vogliamo portare a tutta la città», ha spiegato 
Stefano Taravella, direttore dei corsi. 
Tra i relatori ci saranno tanti giornalisti di testate 
nazionali e qualche importante nome di studioso, tra 
cui spicca quello di Silvio Garattini, scienziato e 
farmacologo italiano, presidente e fondatore 
dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" 
di Milano. L’intervento di Garattini, socio onorario 
dell’Unitre, avrà un valore particolare, vista 
l’emergenza Covid. E proprio la pandemia ancora in 
atto segnerà i lavori 2020-2021, dallo slogan di fondo 
individuato per l’annata fino alla nuova sede 
individuata per le attività, non più il Teatrino di via 
Paolo Gorini, ma il Cinema Fanfulla, che permette di 
garantire maggior sicurezza e il rispetto delle norme 
sul distanziamento.  Il primo appuntamento il 2 
ottobre, dedicato ai nonni. 
«Stiamo vivendo ogni giorno una realtà nuova, ma 
continueremo a portare avanti gli stessi principi e gli 
ideali di sempre, anche se con un approccio 
completamente diverso», ha concluso la presidente, 
Marinella Molinari. In tutta Lombardia, solo poche 
delle 30 sedi Unitre hanno ripreso l’attività in 
presenza. L’associazione in provincia di Lodi conta 
oltre 500 iscritti. 
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Maggiore sicurezza  
nell’e-commerce 

Cambiamenti in vista per una maggiore sicurezza delle 

transazioni online. A partire dal prossimo 21 ottobre 

infatti alcuni acquisti e-commerce su Internet con la 

carta prepagata richiederanno un ulteriore livello di 

protezione con l’inserimento di un codice aggiuntivo di 

sicurezza personale.  Il codice può essere impostato dal 

servizio di home banking Bcc Laudense “Inbank web” 

già ora. 

 

Divieto di trasferimento di 
denaro contante 

Dal 1 luglio e fino al 31 dicembre sono cambiate le norme 

per il limite d’importo per il divieto di trasferimento di 

denaro contante e di titoli al portatore, che ora è ridotto  

a 2mila euro. Tale limite si abbasserà ulteriormente dal 1 

gennaio 2022, arrivando alla cifra di 1000 euro. Il 

trasferimento superiore al limite, quale che ne sia la 

causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con 

più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono 

artificiosamente frazionati e può essere eseguito 

esclusivamente per il tramite di istituti accreditati. 

Inaugurazione ufficiale per la 
filiale di San Giuliano 

Venerdì mattina 10 luglio è stata inaugurata 

ufficialmente la nuova filiale di San Giuliano Milanese in 

piazza Vittorio Alfieri. L’apertura era avvenuta il 10 

febbraio scorso, cinque mesi prima, ma la cerimonia 

d’inaugurazione fissata per marzo era poi stata sospesa 

a causa dell’epidemia di coronavirus. In questi primi mesi 

di operatività, e nonostante il lockdown primaverile, i 

primi risultati sono più che incoraggianti. 

 
 

 
 
 

 
Benessere delle comunità, 

obiettivo condiviso 
Il Gruppo Cassa Centrale ha pubblicato la 
Dichiarazione Non Finanziaria 2019, il documento 
obbligatorio per legge che rendiconta l’impegno degli 
enti di interesse pubblico (con certi parametri 
dimensionali) in termini di responsabilità sociale e 
ambientale.  
«Per il Gruppo Cassa Centrale, la normativa ha da 
subito rappresentato un’opportunità per promuovere 
in una logica nuova i principi e i valori da sempre insiti 
nel ruolo storico e nel Dna della cooperazione 
mutualistica di credito – si specifica in una nota del 
Gruppo Cassa Centrale -. I goals delle Nazioni Unite, 
infatti, trovano in molti passaggi riscontro con la 
nostra interpretazione quotidiana del “fare banca”, 
che sostiene da sempre la crescita dei Territori 
promuovendo il benessere delle Comunità, 
coniugando le logiche d’impresa con l’agire 
socialmente responsabile».  
Anche Bcc Laudense ha dato un importante contributo 
ai contenuti della DNF del Gruppo Cassa Centrale 
attraverso un impegno continuo per il Lodigiano e i 
territori di riferimento, così come previsto dallo 
Statuto. La missione della Bcc Laudense è infatti scritta 
nell’articolo 2 dello Statuto e si sostanzia 
nell’assicurare «vantaggi ai soci e alle comunità locali, 
promuovere l’educazione al risparmio, la 
partecipazione, la coesione sociale e la crescita 
responsabile e sostenibile del territorio».  
Dal sostegno alle iniziative sportive (spesso con 
protagonisti i giovani) alla sponsorizzazione di eventi 
ludico-ricreativi, passando per gli appuntamenti 
culturali e per l’affiancamento del volontariato e del 
Terzo Settore in attività benefiche a vantaggio delle 
comunità locali, Bcc Laudense ha rinnovato nel 2019 la 
sua caratteristica di essere banca di credito 
cooperativo nel senso più profondo del termine.  
Sono circa una cinquantina gli eventi e le attività di 
sostegno al territorio realizzate nel corso del 2019, 
solo tra quelle maggiori, alcune ripetute nel tempo e 
ormai con le caratteristiche di partner storici, altre 
nuove o una tantum per il valore della singola 
manifestazione. Il dettaglio completo, corredato da 
tante immagini commemorative di quegli eventi, è 
riportato nel bilancio di coerenza 2019 della banca, che 
si può scaricare dal sito Internet istituzionale 
(www.laudense.bcc.it). 
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