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Ricorderemo questo 2020 per sempre. Dal 2008 Bccl e i suoi dipendenti hanno dovuto affrontare prove 
dure: è stato così durante la crisi economica iniziata nel 2008, nel 2010 e 2011 quando accusavamo una 
debolezza reddituale che arrivò a far vacillare la nostra pulsione all’autonomia, durante la crisi del 
debito sovrano del 2012, in occasione dell’ingresso nei Gruppi Bancari Cooperativi del 2018 con l’ 
azzardo della scelta (poi riconosciuta lungimirante e coraggiosa) di una Capogruppo nuova, per 
arrivare al 2020 quando, in pieno lockdown e nel pieno dell’emergenza, con mille sacrifici abbiamo 
deciso di tenere fede alla nostra missione di banca radicata nel territorio e, a differenza di altre, non 
abbiamo mai chiuso i nostri sportelli nemmeno un giorno.   

Con il nostro modello operativo, dal 2010 ad oggi, senza mai segnare un risultato negativo o mancare 
alla distribuzione del dividendo annuo ai soci, BCC Laudense ha prodotto una sommatoria di utile netto 
pari ad oltre 17 milioni di euro, senza uguali di categoria nel territorio di riferimento, anche come dati 
assoluti. Da allora, BccL si è approvvigionata da fornitori prevalentemente locali per oltre 37 milioni di 
euro di spesa e ha pagato 53 milioni di euro di stipendi ai propri dipendenti, per la più parte lodigiani. 
Viviamo in un periodo storico caratterizzato da riduzione degli sportelli, con clientela dirottata spesso 
su filiali non di prossimità e con sistemi automatizzati per attività di base come versamento e 
prelevamento. La drastica riduzione della redditività che affligge il sistema bancario ha fatto sì che 
molti istituti scegliessero la via della riduzione drastica di costi e investimenti.  

La nostra Banca ha deciso di adottare un approccio contrario, mantenendo alto il livello di servizio 
attraverso una consulenza professionale e con le casse sempre disponibili. Siamo convinti che presidio 
del territorio e sviluppo della relazione siano elementi di fondamentale vantaggio competitivo Molti 
provano a fare banca locale, la nostra Bcc lo è per dettato statutario: le risorse raccolte con il risparmio 
di soci e clienti vengono prestate a famiglie e aziende del territorio, contribuendo ad alimentare un 
circolo virtuoso in cui la ricchezza rimane entro il territorio stesso. Proseguiremo con una politica 
attenta e oculata, la stessa che ci ha permesso di chiudere i bilanci in utile negli ultimi undici anni, 
sapendo che l’ampliamento delle Zone di Competenza e i nuovi prodotti ci permetteranno di seguire 
ancora meglio le tradizionali aree di operatività. Con Bcc Laudense i clienti ed i soci sanno sempre chi 
hanno di fronte e con chi hanno affidabilmente a che fare. 

Il presidente Alberto Bertoli 

Il direttore Fabrizio Periti   

 

 

 

 

 

2020 un anno da non dimenticare 
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Principali indici di patrimonialità, rischiosità e redditività 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Sofferenze lorde / crediti lordi verso clientela 9,14% 10,29% 9,86% 5,94% 5,29% 

Sofferenze nette / crediti verso clientela 4,33% 4,49% 3,49% 2,48% 1,64% 

Rapporto di copertura delle sofferenze 56,49% 60,20% 68,23% 60,67% 70,72% 

Inadempienti probabili lordi / crediti lordi verso clientela 7,37% 4,88% 3,60% 1,84% 1,24% 

Inadempienti probabili netti / crediti verso clientela 5,76% 3,44% 2,04% 1,04% 0,72% 

Rapporto di copertura delle inadempienza probabili 28,31% 35,76% 49,07% 47,00% 45,01% 

Rapporto di copertura degli NPL complessivi 42,86% 51,47% 61,71% 55,65% 63,15% 

TEXAS RATIO 77,39% 70,86% 63,28% 38,81% 34,04% 

ROA (utile di esercizio / totale attivo) 0,26% 0,07% 0,34% 0,70% 0,32% 

ROE (Utile di esercizio / Patrimonio) 3,06% 0,77% 5,42% 10,48% 4,45% 

RORWA (utile di eserizio / Attivo poderato per il rischio) 0,67% 0,18% 0,94% 1,86% 0,91% 

Tier One Capital ratio 20,11% 19,33% 18,63% 20,35% 21,45% 

Total Capital Ratio 22,34% 20,48% 19,40% 20,39% 21,49% 

 

Il 2020 della Bcc Laudense conferma solidità e redditività  
 
 
 

 
 

 
 
 

Conti in utile e miglior risultato di solidità 
patrimoniale di sempre. Per l’undicesimo anno 
Bcc Laudense, pur nelle difficoltà dovute alla 
pandemia, chiude il bilancio 2020 in territorio 
positivo. Il Cda ha approvato i conti del 2020 con 
una proposta di dividendo del 2,9 per cento lordo 
(il massimo consentito dalla normativa) che ora 
l’assemblea dei soci, in convocazione per il 24 
maggio, sarà chiamata a ratificare.  
Il risultato d’esercizio è in utile di 1,35 milioni di 
euro, pari a un Roa (Return on asset) dello 0,32 
per cento, appena inferiore alle previsioni in 
ragione sia del contesto pandemico sia della 
prudenza con cui sono stati valutati i crediti 
deteriorati, Npl. Lo stock complessivo degli Npl è 
diminuito del 13,5 per cento, e vale il 6,90 per 
cento del monte crediti lordi (per una 
svalutazione totale del 63,15 per cento). Gli 
indicatori di solidità patrimoniale sono i migliori di 
sempre per Bcc Laudense, Tier 1 al 21,45 per cento 
e Total Capital Ratio al 21,49 per centro, tra le 
performance migliori dell’intera categoria in 
Lombardia. Il margine di interesse cresce dell’2,85 
per cento, le commissioni nette, dato il contesto 
pandemico che non ha favorito le relazioni, segna 
il passo con un -1,52 per cento, la gestione del 
portafoglio titoli di proprietà ha registrato +103 
per cento, con un contributo netto raddoppiato 
sul 2019.  Il margine di intermediazione su base 
annua è cresciuto del 16,99 per cento. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Il risultato complessivo della gestione finanziaria, 
scontando 3 milioni di accantonamenti per 
svalutazione crediti, diminuisce del 13 per cento su 
base annua.  Le spese amministrative sono 
diminuite di -2,58 per cento. 
Il risultato complessivo della gestione finanziaria, 
scontando 3 milioni di accantonamenti per 
svalutazione crediti, diminuisce del 13 per cento su 
base annua.  Le spese amministrative sono 
diminuite di -2,58 per cento. 
Importante l’opera di sostegno al territorio, che 
non è venuta meno nelle difficoltà della pandemia, 
ma si è anzi moltiplicata per intercettare le diverse 
misure statali di agevolazione. 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. Il numero dei 
conti correnti è cresciuto del 3,85 per cento, la 
compagine sociale del 3,15 per cento (i soci al 31 
dicembre erano 3mila 146). A febbraio 2020 è stata 
aperta la filiale di San Giuliano, e nel corso del 2020 
il territorio di competenza è stato ampliato a 60 
Comuni, erano 52 a fine 2019, 36 a fine 2018. È allo 
studio l’opzione di arrivare ad Opera entro l’estate. 
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Assemblea dei soci 2021,  
Il perdurare della situazione 
epidemiologica grave costringe anche 
quest’anno a tenere l’assemblea annuale a 
porte chiuse, con la sola presenza dei 
membri del Cda e del rappresentane 
designato. I soci potranno esercitare il loro 
diritto alla partecipazione, sia per gli 
interventi sia per l’espressione del voto sui 
diversi punti all’ordine del giorno, 
trasmettendo una delega debitamente 
compilata al rappresentante designato. 
Sul sito www.bcclaudense.it a breve 
saranno disponibili i dettagli. 
 
 
 
 

 

 

 

Dividendo 2019 
Bcc Laudense ha avuto il via libera per la distribuzione del dividendo 2019 approvato e deliberato 
un anno fa e bloccato dalle disposizioni anti-Covid della Bce. La capogruppo, dopo le 
interlocuzioni di inizio anno con la Bce, ha comunicato di poter procedere allo stacco del 
dividendo 2019, che per Bcc Laudense era fissato nel 4 per cento lordo. In questi giorni sono in 
corso i pagamenti ai soci. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La forza della vita per il 
nostro ospedale 

Campeggia sulla facciata in rifacimento 
dell’ospedale Maggiore di Lodi lo striscione 
simbolo dell’impegno dei medici e del 
personale sanitario, ma anche di tutti gli 
operatori di prima linea contro la pandemia, a 
partire dalle forze dell’ordine. La forza della 
vita è lo slogan del concerto dell’artista Paolo 
Vallesi, omaggio di Bcc Laudense a tutti i 
protagonisti della lotta al Covid. Dell’evento 
che si è tenuto a dicembre in piazza della 
Vittoria a Lodi, è disponibile il video completo 
su: 
bcclaudense.it/piazzalaudense/laforzadellavita  

 

 

Il credito al consumo 
targato BccL 

È operativa da febbraio Prestipay Spa, società 
in partnership tra Cassa Centrale Banca, che 
ne controlla il 60 per cento, e Deutsche Bank, 
che partecipa con il 40 per cento. Tramite la 
nuova società Cassa Centrale e tutte le Bcc 
del gruppo avranno a disposizione nuovi 
strumenti per il credito al consumo di soci e 
clienti e delle loro famiglie. Bcc Laudense ha 
già sposato la nuova linea di prodotti 
multicanale Prestipay, e l’erogazione del 
credito al consumo avviene interamente a 
marchio Prestipay.  Tra i vantaggi dei prodotti 
Prestipay si segnala l’introduzione di 
funzionalità online fruibili direttamente dai 
clienti sui propri dispostivi, con eliminazione 
di passaggi, maggiore velocità e una 
semplificazione delle procedure. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.bcclaudense.it/
http://bcclaudense.it/piazzalaudense/laforzadellavita
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Vicini al territorio, vicini ai clienti. Filiali sempre aperte in BccL 

 

Archivio storico 
interamente digitalizzato 

La storia della Bcc Laudense a portata di click per 
studiosi e appassionati. Si è concluso il lavoro di 
digitalizzazione di più di 100 anni di documenti 
storici della nostra storia. È disponibile in formato 
digitale l’intero archivio storico della Bcc 
Laudense e degli archivi collegati, quelli del 
Piccolo Credito S. Alberto e della Federazione 
diocesana delle casse rurali di Lodi. L’operazione 
è stata svolta da un team dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano sotto il coordinamento 
del professor Emanuele Colombo, sponsor il 
nostro istituto di Credito. Si è così messo a 
disposizione del territorio un patrimonio unico di 
documenti che raccontano attraverso la storia 
della Bcc più di 100 anni di storia.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Sponsor per i giovani del 
campionato di giornalismo 

Bcc Laudense partecipa con entusiasmo 
all’iniziativa del quotidiano Il Giorno “Cronisti in 
classe”, 15esima edizione del Campionato di 
Giornalismo dedicato dal 2006 ai bambini e 
ragazzi delle classi terze, quarte e quinte della 
scuola primaria e di tutte le classi della secondaria 
di primo grado. Con 24 uscite sul giornale cartaceo 
e appositi spazi Web e Social, Bcc Laudense è 
unica banca del territorio sponsor dell’attività che 
vuole stimolare i giovanissimi alla scrittura e al 
giornalismo. In questo Bcc Laudense, che già 
sostiene con le borse di studio gli universitari più 
meritevoli, conferma la sua attenzione al mondo 
dei giovani, e alla loro formazione culturale e 
professionale 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


