
 

 

_______________________________________________________________________________ 

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 

 

Approvato il bilancio 2020 

In un anno particolarmente complesso e difficile,  

Bcc Laudense chiude in utile e distribuisce dividendi ai soci. 

Imminente lo sbarco ad Opera. 

 

Si è tenuta nella tarda serata di lunedì 24 maggio l’assemblea annuale dei soci 

di Banca di Credito Cooperativo Laudense. A causa delle restrizioni anti-

contagio, l’assemblea si è svolta con la sola presenza del Cda e con il voto dei 

soci espresso esclusivamente tramite delega al rappresentante designato, che 

ha garantito sulla validità delle operazioni. 

L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2020 di Bcc 

Laudense, che chiude con un utile di esercizio di 1 milione 350mila 980, a 

conferma di una gestione prudente che è però in grado di portare valore ai 

soci anche in condizioni di mercato limitanti. I volumi d’intermediazione 

vedono la raccolta complessiva a +10,95 per cento su base annua, 

principalmente per effetto della crescita straordinaria della componente della 

raccolta indiretta, che ha segnato il record di +21,96 per cento. Il margine 

d’intermediazione è cresciuto del 16,99 per cento. Il risultato complessivo della 

gestione finanziaria sconta 3 milioni di accantonamento prudenziale per 

svalutazione crediti e segna così -13 per cento. 

Tra le attività rilevanti del 2020 figura il sostegno all’economia territoriale con 

411 nuovi mutui per un nozionale di 35 milioni di euro, oltre 500 moratorie a 

valere su un parco finanziamenti di 75 milioni di euro in ragione dell’emergenza 

pandemica e l’erogazione di 279 finanziamenti a garanzia pubblica per un 
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nozionale di 18 milioni di euro. Gli indicatori di solidità premiano Bcc Laudense 

(Tier 1 ratio al 21,45% e Total Capital Ratio al 21,49%). 

L’assemblea ha approvato all’unanimità la destinazione dell’utile proposto dal 

CDA nella misura di 1 milione 015mila 708 euro a riserva legale, 40mila 529 euro 

a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione (3 per 

cento utili annuali), 40mila euro a fini di beneficenza e mutualità, 254mila 743 

euro a distribuzione di dividendo ai soci, nella ragione del 2,90 per cento 

ragguagliata al capitale effettivamente versato, in linea con le 

raccomandazioni prudenziali degli organi di controllo superiori (Bce). 

I soci sono stati chiamati anche a provvedere all’elezione di un sindaco 

effettivo e di un sindaco supplente, che resteranno in carica fino alla data 

dell’assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 

2021. Sono risultate elette all’unanimità sindaco effettivo Eleonora Mascheroni 

e sindaco supplente Clara Corona. 

«In un anno complicato e difficile come è stato il 2020, Bcc Laudense ha 

confermato che la politica di prudenza e crescita pagano – il commento del 

direttore generale Fabrizio Periti e del presidente del Cda Alberto Bertoli -. I 

risultati di bilancio evidenziano l’affidabilità di Bcc Laudense e la capacità di 

produrre remunerazione. 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. Nel 2020 è stata rilevante l’attività di sostegno 

economico al territorio, sia con misure tradizionali sia con misure straordinarie, 

favorite dagli interventi a garanzia pubblica. Bcc Laudense è vicina al territorio, 

sempre. Anche e soprattutto nei momenti difficili. Nel corso del medesimo 2020 

abbiamo anche programmato l’apertura di una nuova succursale ad Opera 

la cui inaugurazione è prevista per fine estate». 


