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Bcc Laudense sbarca a Opera  

La Banca di Credito Cooperativo Laudense  

avvia il terzo sportello operativo nel Sudmilano  

Lodi –. Lunedì prossimo 8 novembre Bcc Laudense avvia l’operatività 

del nuovo sportello di Opera, sotto i portici di via Diaz al civico 2, in un 

piccolo comparto commerciale di vicinato.  

L’operazione era stata decisa un anno fa ed è stata preparata con 

attenzione nei mesi scorsi. La titolarità della filiale sarà affidata a 

Waider Castelli, professionista di lunga esperienza maturata nella zona 

di competenza del nuovo presidio territoriale della Bcc.  

La filosofia della cooperazione è la cifra con cui si presenta la nuova 

agenzia del Sudmilano: ancora una volta, in controtendenza rispetto 

a grandi player nazionali ma anche a consorelle del credito 

cooperativo che riducono gli sportelli fisici a vantaggio di soluzioni 

digitali, Bcc Laudense punta tutto sulla prossimità e sulla relazione ai 

soci e clienti, vero valore aggiunto della proposta BccL. «A Opera 

portiamo le nostre competenze e il nostro stile, che è quello di mettere 

sempre al primo posto la relazione con i soci e con i clienti nella 

speranza che, una volta apprezzata la nostra filosofia di gestione, tra 

le due figure non ci sia distinzione– dice il direttore generale di Bcc 

Laudense Fabrizio Periti -. Ci arriviamo con oltre 100 anni di storia, 

garanzia di un vero modello di cooperazione in cui fare profitto non è 

mai disgiunto dal mettere al centro la persona». 

La nuova filiale, già in passato sede bancaria, costituisce l’affaccio 

della Bcc alle economie della città metropolitana di Milano e si 

compone di diversi ambienti riservati per le consulenze, in uno spazio 

dalle ampie metrature pensato anche in ragione dei possibili sviluppi 

futuri. Spicca la definizione di diverse isole pensate per l’accoglienza 

del cliente a 360 gradi, seduto di fronte a un operatore in grado di 

soddisfare ogni sua esigenza dalla più semplice operazione di cassa 

alla consulenza più evoluta.  
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Aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con orario standard dalle 8,20 

alle 13,15 e dalle 14,20 alle 15,25, è dotata anche di strutture per la 

custodia valori oltre a sportello Atm Bancomat con cassa continua 

accessibile dall’esterno, sotto i portici. 

Dopo l’avvio dell’operatività lunedì mattina, in settimana è prevista 

anche una breve cerimonia ufficiale. L’inaugurazione, alla presenza 

delle autorità cittadine, si terrà venerdì prossimo 12 novembre alle 

10,30. 

«Banca di Credito Cooperativo Laudense opera con la filosofia dei 

piccoli passi e della prudenza, per essere sempre più vicina al territorio 

e ai nostri soci e clienti – commenta il presidente Alberto Bertoli -. È la 

stessa politica che negli ultimi 20 anni, nonostante la crisi del 2008 e la 

pandemia nel 2020, ha permesso alla Bcc di chiudere ogni stagione in 

attivo e di distribuire ogni anno, già dal 2007, un adeguato dividendo 

ai soci. Con l’apertura dello sportello di Opera facciamo un altro 

passo, che peraltro ci avvicina e permette di essere attivi anche sulla 

piazza di Milano». 

L’operatività di Opera si concentrerà sullo sviluppo e sul risparmio, 

secondo la filosofia più autentica della cooperazione per cui la 

raccolta eseguita presso la comunità serve alla crescita di quella 

stessa comunità.  

Bcc Laudense contava al 30 giugno 2021 3mila 210 soci, in crescita del 

10 per cento rispetto all’anno precedente, e ha chiuso il bilancio 

periodale con un utile netto di 2,2 milioni di euro, al tempo stesso 

confermando il miglior risultato di sempre nella rilevazione degli 

indicatori di solidità bancaria, Tier One Capital Ratio a 21,25 per cento 

e Texas Ratio al 34,60 per cento. 

 


