
 

 

_______________________________________________________________________________ 

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 

 

Alto rendimento con Nef e BccL 

Per il secondo anno consecutivo Neam, la società del Gruppo Cassa 

Centrale, vince il premio Alto rendimento de “Il Sole 24 Ore” 

 

Il 30 marzo è stato assegnato nel corso di un evento Web il premio Alto 

Rendimento del Sole 24 ore per il 2020 (23esima edizione), e per il secondo 

anno consecutivo Neam Spa, società di asset management del Gruppo Cassa 

Centrale, è stata premiata come Miglior Gestore Fondi Italiani Small (che 

comprende i fondi sotto i 5 miliardi di euro). Il riconoscimento valorizza le 

performance conseguite negli ultimi tre esercizi 2018-2019-2020 dai 18 comparti 

del fondo Nef, che sono distribuiti nel Lodigiano da Bcc Laudense.  

Il premio fa riferimento alla media dei rating dei singoli fondi, calcolata da CFS 

Rating e comparata con gli altri fondi italiani appartenenti alla medesima 

categoria, e dimostra la bontà della strategia adottata da Neam e supportata 

dal lavoro dei collocatori clienti di Cassa Centrale Banca e soprattutto 

dall’attività delle 77 Bcc-Cr-Raika del Gruppo Cassa Centrale. Il 2020, 

nonostante la pandemia abbia fortemente influenzato i mercati, si è infatti 

chiuso con numeri molto importanti. Le masse amministrate sono passate dai 

3,8 miliardi di euro del 31 dicembre 2019 a 4,7 miliardi di euro al 31 dicembre 

2020, con un incremento di raccolta netta nell’anno pari a 550 milioni di euro 

(+13,3 per cento): crescita trainata principalmente dai comparti sostenibili 

della gamma Ethical, che nell’anno ha raggiunto 1,1 miliardi di euro, segnando 

un +48 per cento. 
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I fondi Nef sono distribuiti nella provincia di Lodi da Bcc Laudense, e hanno contribuito 

al risultato record del 2020 che aveva visto la raccolta indiretta crescere di +21,96 per 

cento rispetto al 2019. «Quando abbiamo scelto di aggregarci a Cassa Centrale 

Banca l’abbiamo fatto convinti di entrare in un gruppo solido e ben amministrato e il 

risultato di Neam lo conferma una volta di più – commenta il direttore generale di Bcc 

Laudense Fabrizio Periti -. Equilibrio e responsabilità sono le parole chiave dei fondi 

Nef, che sanno coniugare un alto rendimento con quei valori di prudenza e 

attenzione che da sempre contraddistinguono la filosofia operativa di Bcc Laudense 

nei confronti dei soci e dei clienti». 

Neam è la società del Gruppo Cassa Centrale creata per rispondere alle esigenze di 

gestione del risparmio delle singole banche collocatrici del Gruppo, nel Lodigiano Bcc 

Laudense. Nef è il Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, 

multimanager e multicomparto sviluppato da Neaf secondo la filosofia del massimo 

rendimento raggiungibile con un livello di rischio sostenibile.  

 

 


