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Il contagio finalmente in regressione, la campagna 
vaccinale che prosegue a buon ritmo, il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza che fissa nuove 
strategie economiche per il Paese, le tante 
opportunità che i sostegni e i bonus pubblici 
sembrano dare alla ripresa economica. Le basi per 
una ripartenza dopo l’anno e mezzo tra i più bui 
della nostra storia recente sembrano esserci tutte.  

Bcc Laudense ha fatto in pieno la sua parte 
durante la pandemia, e vuole essere ancora 
protagonista ora nella ripartenza. I dati del 
bilancio 2020 appena approvato dicono una parte 
del nostro straordinario impegno per il territorio. I 
mutui erogati sono stati 411 per 35 milioni di euro, 
le domande di fido esaminate sono state in 
crescita del 75 per cento. Sono state concesse 
oltre 500 moratorie alla clientela sul pagamento di 
rate di mutui e finanziamenti, a valere su circa 75 
milioni di euro di debito residuo, mentre 
l’incessante lavoro degli uffici ha permesso di 
trasmettere al Fondo di Garanzia delle Pmi ben 279 
richieste di misure di sostegno, per oltre 18 milioni 
di euro. Un aiuto concreto, che prosegue anche 
nel 2021 con queste e altre iniziative, come il 
plafond da 4 milioni di euro per l’acquisto dei 
crediti fiscali relativi al Superbonus 110 per cento 
per sostenere i privati che vogliono cogliere 
questa opportunità. 

I dati economici però non bastano a dare un senso 
alla ripartenza. Il nostro territorio ha vissuto in 
modo drammatico soprattutto l’inizio della 

pandemia, tra febbraio e giugno dell’anno scorso. 
Proprio in quel periodo però Bcc Laudense apriva 
la sua filiale di San Giuliano. Per tutta l’emergenza 
le nostre sedi sono sempre rimaste aperte al 
pubblico. Abbiamo sostenuto i medici di medicina 
generale e le comunità dove siamo presenti con la 
donazione di dispositivi di protezione individuale. 
Ci siamo resi protagonisti a dicembre in piazza 
Vittoria a Lodi di un grande 
e toccante concerto “La 
Forza della vita”, dedicato 
a tutti coloro che hanno 
combattuto il coronavirus 
in prima linea, a partire dal 
personale sanitario. Ora ci 
prepariamo, per la fine 
dell’estate, all’apertura di 
una nuova filiale a Opera. 
Tutte queste attività 
danno la cifra di come Bcc 
Laudense applichi i valori della solidarietà e della 
cooperazione in concreto, tutti i giorni, nei 
confronti dei propri soci, dei propri territori, delle 
proprie comunità.  È questo lo spirito con cui Bcc 
Laudense auspica la ripartenza: all’insegna degli 
uomini, dei territori, delle comunità. È questo lo 
spirito con cui cercheremo di lavorare oggi e in 
futuro, come sempre abbiamo fatto in passato.  

Il presidente Alberto Bertoli 

Il direttore Fabrizio Periti   

I valori Bcc per una nuova ripartenza 
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La solidarietà della Laudense non si ferma mai 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ancora 20mila mascherine sanitarie per abbracciare gli eroi del Covid e sostenerli nel loro lavoro 
quotidiano. Mercoledì 23 giugno il presidente di Bcc Laudense Alberto Bertoli ha consegnato alla Croce 
Bianca di Milano, sezioni di Sant’Angelo e Lodi Vecchio, 20mila mascherine chirurgiche come donazione 
della banca all’associazione che tanto si è spesa nel trasporto dei malati Covid l’anno scorso e nei mesi 
scorsi, e che oggi supporta anche la campagna vaccinale anti-Covid di Ats e Asst Lodi. La consegna delle 
mascherine è avvenuta alla presenza del presidente della sezione Giuseppe Carlin, del presidente della 
Croce Bianca di San Giuliano Riccardo Fronzuti e del presidente della Croce Bianca Milano Carlo Vincenzo 
Tresoldi. «Lo straordinario impegno messo in campo durante tutta la pandemia da Bcc Laudense a 
supporto dei territori e delle associazioni non si ferma ora – ha dichiarato il presidente Alberto Bertoli -. 
Con questi piccoli gesti vogliamo dimostrare di essere ancora a fianco di chi si presta ogni giorno per 
tutti noi».  
Nel periodo più acuto della pandemia, Bcc Laudense aveva rifornito di mascherine i comuni di 
Crespiatica, Corte Palasio, Colturano, Sordio, Salerano, Sant’Angelo, Graffignana, Gerenzago, Lodi 
Vecchio e San Zenone, oltre a due strutture particolarmente esposte come la Croce Bianca di San 
Giuliano appunto e la casa di riposo di Marudo. Inoltre, Bcc Laudense ha dato supporto ai medici di 
medicina generale del Lodigiano, e in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Lodi ha fatto arrivare a 
tutti i 180 medici di base lodigiani, nel marzo dell’anno scorso, una serie di forniture per altri canali 
praticamente introvabili, mascherine, camici monouso, calzari monouso, visiere in plexiglass, calzari 
monouso, e ancora igienizzate per ambienti e per mani. Il valore dell’intera fornitura è stato superiore 
ai 20mila euro.  
L’impegno di Bcc Laudense per i territori, anche in un anno complesso come il 2020 dove l’obbligo del 
distanziamento sociale ha impedito una serie di attività classiche della banca, è tutto nel bilancio sociale 
pubblicato in occasione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2020. Le parole con cui il 
presidente Alberto Bertoli ha accompagnato la pubblicazione descrivono al meglio la filosofia di Bcc 
Laudense rispetto alla solidarietà e alla vicinanza ai territori: «Le azioni raccolte nel Bilancio sociale sono 
una manifestazione concreta di quanto Bcc Laudense fa per il suo territorio, ma sono solo una parte, e 
nemmeno quella preponderante, di come Bcc Laudense vive il territorio e il rapporto con i soci. Ci sono 
anni in cui le ricadute sul territorio sono maggiori, anni in cui sono minori. Quello che non cambia e non 
cambierà mai è lo spirito con cui la Banca di Credito Cooperativo Laudense si pone: crescere insieme, 
ricercare vantaggi comuni. Oggi più che mai». 
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Prestipay summer edition 
ultimi giorni di 

agevolazioni 
 
Occasione d’estate per i prestiti Prestipay, ma 
rimane poco tempo, la campagna sta per finire. 
Ancora 15 giorni di tempo, fino a metà luglio 
per la promozione “Prestito Estate 2021” di 
Prestipay.  La promozione si pone l’obiettivo di 
aiutare il finanziamento ai privati con 
un’offerta molto competitiva alla clientela, 
sostenendo una ripresa dei consumi di beni e 
servizi nella fase di rilancio dell’economia. Il 
tutto a condizioni vantaggiose, con un tasso 
promozionale molto competitivo e 
interessante rispetto al mercato di riferimento.  
Il tasso di vendita infatti è fissato al 6,99 per 
cento, senza spese di istruttoria per l’avvio 
della pratica. La promozione, attivata a inizio 
giugno, ha validità fino al 15 luglio, e prevede di 
finanziare un tetto massimo fino a 50mila euro 
(in 100 rate). Con il tasso promo, per esempio, 
è possibile richiedere 10mla euro di 
finanziamento da restituire in 60 rate mensili 
da 198 euro.  
Il Prestito Estate Prestipay può essere richiesto 
in filiale, dove è possibile contattare gli esperti 
di Bcc Laudense per un preventivo 
personalizzato (senza impegno) e dove è 
possibile successivamente perfezionare 
l’operazione. Nel primo mese di attivazione ha 
riscosso molto interesse nella clientela, 
soprattutto per via dell’alta competitività del 
tasso promo. 
 

 
 

 

 

Nef vince di nuovo  
il premio alto rendimento 

 

 
Per il secondo anno consecutivo il premio Alto 
Rendimento del Sole 24 Ore come Miglior 
Gestore Fondi Italiani Small (che comprende i 
fondi sotto i 5 miliardi di euro) è andato a Neam 
Spa, società di asset management del Gruppo 
Cassa Centrale i cui prodotti di risparmio gestito 
sono veicolati nel Lodigiano da Bcc Laudense. La 
23esima edizione del premio, per l’anno 2020, fa 
riferimento alla media dei rating dei singoli fondi, 
calcolata da CFS Rating e comparata con gli altri 
fondi italiani appartenenti alla medesima 
categoria. Le masse amministrate da Neam sono 
arrivate a 4,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2020, 
con un incremento di raccolta netta del +13,3 per 
cento, crescita trainata principalmente dai 
comparti sostenibili della gamma Ethical. 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». 
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Solidità e prospettive, l’assemblea soci approva i conti 2020 

 

L’assemblea dei soci di Banca di Credito 
Cooperativo Laudense riunita a Lodi il 24 maggio 
ha approvato all’unanimità il bilancio 2020. Utile 
di esercizio a 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. L’assemblea si è svolta con la 
sola presenza del Cda, a causa della pandemia il 
voto è stato espresso esclusivamente tramite 
delega al rappresentante designato.  
Tra i dati di bilancio già noti, meritano una 
sottolineatura gli indicatori di solidità che 
premiano Bcc Laudense, Tier 1 ratio al 21,45% e 
Total Capital Ratio al 21,49%. L’assemblea ha 
approvato la destinazione d’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).  

 

Ai soci era già stato versato il dividendo a 
valere sul bilancio 2019 di 352mila 350 euro 
complessivi, bloccato fino alla primavera 2021 
dalle raccomandazioni della Bce e di 
Bankitalia a causa della prudenza 
conseguente alla crisi epidemiologica 
mondiale.  
L’assemblea ha eletto anche sindaco effettivo 
Eleonora Mascheroni e sindaco supplente 
Clara Corona, che resteranno in carica fino alla 
data dell’assemblea dei soci chiamata ad 
approvare il bilancio relativo all’esercizio 2021. 
 

 


