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Solidità, crescita e profitto, 

di pari passo con il soste-

gno al territorio. La Banca di 

Credito Cooperativo Lau-

dense, aderente al gruppo 

Cassa Centrale Banca e 

con sede a Lodi, ha costrui-

to la sua storia sulle relazioni 

con soci e clienti. Con un 

Tier 1 oltre il 20 per cento 

e 20 anni consecutivi di bi-

lancio in utile, ha erogato sul 

territorio milioni di euro in 

liberalità, come pagamenti 

di fornitori perlopiù locali, e 

sotto forma di credito a im-

prese e cittadini. Anche nel 

2020, il credito cresce del 

+5 per cento, anche grazie 

alla prontezza di risposta 

nell’intercettare e proporre 

finanziamenti con suppor-

to dell’intervento pubblico. 

«Durante la fase più acuta 

dell’emergenza epidemio-

logica siamo stati vicini ai 

soci e clienti proponendo 

pacchetti di sostegno per-

sonalizzati, ben oltre la mo-

ratoria delle rate di mutui, e 

abbiamo fornito con regola-

rità dispositivi di protezione 

individuale alle comunità e 

ai medici di base del Lodi-

giano», spiega il direttore 

generale di Bcc Laudense 

Fabrizio Periti. Essere dalla 

parte dei soci e del territorio, 

d’altra parte, è la vocazione 

del credito cooperativo, che 

Bcc Laudense incarna da 

110 anni. «Siamo orgoglio-

samente piccoli ed abbiamo 

un business model vera-

mente basato sulla relazio-

ne, conosciamo tutti i clienti 

per nome: la qualità del ser-

vizio è il nostro vero prodot-

to differenziale – conclude 

il direttore Periti –. Si può 

essere piccoli e solidi con 

profitto, e con la capacità di 

essere tempestivi ed effica-

ci, come dimostra il plafond 

e l’assistenza consulenziale 

che abbiamo già attivato 

per sostenere le opportuni-

tà del Superbonus 110 per 

cento per l’efficientamento 

energetico degli immobi-

li. Come sempre, a fianco 

dei nostri soci e clienti, a 

fianco del territorio». Info: 

www.laudense.bcc.it 
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