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“Già al lavoro 
per garantire 

sempre più  
attenzione  

al territorio” 

Non ha perso tempo il nuovo consiglio di amministrazio-
ne di Bcc Laudense che, pochi giorni dopo l’assemblea 
dei soci del 26 maggio, si è riunito per la nomina del 
presidente e la distribuzione delle cariche. Il Cda ha con-
fermato alla presidenza Alberto Bertoli (foto), chiamato 
dunque a guidare la banca per i prossimi tre anni.  
Confermato anche il vicepresidente Marco Sagnelli. Il 
Cda è composto inoltre da Cinzia Ceccardi, Paolo 
Giovanni Cipolla, Mario Bellocchio, Stefano Livraghi e 
Giuseppe Fontana. Il primo Cda ha poi nominato il presi-
dente e il vicepresidente del Comitato esecutivo, rispetti-
vamente Paolo Giovanni Cipolla e Stefano Livraghi.  
E ancora, è stato nominato come amministratore indi-
pendente Mario Bellocchio, mentre Cinzia Ceccardi è sta-
ta designata come Link verso le attività Audit di Gruppo.  
“Lavoreremo per garantire redditività alla banca, divi-
dendi ai soci e una costante attenzione al cliente che pas-
sa anche da un ampliamento della gamma dei prodotti e 
dei servizi – commenta il presidente Alberto Bertoli –.  
Tra gli obiettivi di mandato, inoltre, un ulteriore radica-
mento di Bcc Laudense sul territorio lodigiano e lo sforzo 
per allargare le aree operative guardando soprattutto al 
Sudmilano e al Cremasco”.  

A Lodi l’assemblea dei soci: 
fiducia rinnovata al Cda  

e via libera al bilancio 2018 

Si è tenuta domenica 26 maggio 2019 presso il Te-
atro alle Vigne di Lodi l’assemblea ordinaria dei 
soci della Banca di credito cooperativo Laudense 
(foto). All’ordine del giorno l’approvazione del bi-
lancio di esercizio 2018 - avvenuta all’unanimità - e 
il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del 
collegio sindacale per il prossimo triennio.   

In apertura dei lavori è intervenuto Alessandro 
Failoni, in rappresentanza della capogruppo Cassa 
Centrale Banca (CCB), che ha evidenziato “la buo-
na gestione di Bcc Laudense, che ha contribuito 
positivamente ai numeri del gruppo”.  Failoni ha 
inoltre fornito il quadro della nuova capogruppo, 
che ha debuttato ufficialmente nel 2019 raggrup-
pando 84 banche, per complessivi 11mila dipen-
denti, 1500 sportelli, crediti per 44 miliardi di 
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euro, raccolta complessiva per 70 miliardi e un capi-
tale di 6 miliardi. 

Il direttore generale di Bcc Laudense Fabrizio Periti 
(a destra) ha invece illustrato il bilancio di esercizio 
2018, spiegando ai soci gli eventi più salienti 
dell’anno e delineando le sfide future. Periti ha af-
fermato che Bcc Laudense “è una banca solida e 
con l’ingresso in Cassa Centrale Banca ha messo i ri-
sparmi dei soci e dei clienti in un gruppo altrettanto 
solido”. 

Il bilancio di esercizio 2018 si chiude con un utile 
netto di 1,33 milioni di euro (dal 2010 al 2018 l’utile 
netto cumulato di Bcc Laudense è di 11,8 milioni di 
euro) in forza del quale il Cda ha proposto la distri-
buzione di un dividendo lordo annuo ai soci del 3,5 
per cento. La banca ha chiuso il 2018 con dieci filiali 
e 2.876 soci. Nel corso del 2018 il numero dei conti 
correnti è cresciuto del 2,82 per cento, con un in-
cremento di 300 conti correnti al netto dei rapporti 
chiusi.  

Alla data del 31/12/2018 il Cet 1, il principale indicato-
re di solidità della banca, si attestava al 18,73 per 
cento. Il dg Periti in assemblea ha però evidenziato 
come il Cet 1 a marzo 2019 sia già risalito al 20,32 per 
cento. Nel corso del 2018 inoltre Bcc Laudense ha 
registrato una diminuzione del 13,34 per cento dello 
stock dei crediti ammalorati e un aumento delle co-
perture dal 51,47 al 61,71 per cento.  

Masse amministrate: lo stock della raccolta al 
31/12/2018 si attestava a 338,96 milioni di euro, lo 
stock degli impieghi invece a 220,83 milioni.  

Nel suo intervento il dg Periti ha ricordato poi i 110 
anni di attività di Bcc Laudense (la cassa rurale di 
Sant’Andrea di Crespiatica, una delle realtà confluite 
nel gruppo lodigiano, è stata fondata infatti nel 
1909) e ha tratteggiato alcune delle linee di crescita 
del futuro. 

In particolare ha segnalato come, in forza della nuo-
va normativa introdotta da Banca d’Italia, Bcc Lau-
dense potrà ampliare il proprio perimetro di attività 
in zone di competenza  fino ad ora non  

 

 

ammesse, nei territori del Lodigiano, del Cremasco, 
del Sudmilano e del Pavese.  

Nel corso dell’assemblea sono intervenuti gli espo-
nenti del mondo economico lodigiano: Vittorio Bo-
selli, segretario generale di Confartigianato Imprese 
della Provincia di Lodi, Isacco Galuzzi, segretario di 
Confcommercio Lodi e Basso Lodigiano, Vittorio Co-
deluppi, presidente di Asvicom Lodi. Hanno preso 
inoltre la parola l’assessore regionale al territorio 
Pietro Foroni (che ha evidenziato la partnership Bcc 
Laudense-Le Forme del Gusto) e Stefano Taravella, 
presidente Unitre Lodi.  

 

Salta le code al casello e  
risparmia: richiedi il Telepass 
nelle filiali di Bcc Laudense! 

 
Dal 1° Luglio al 31 Agosto 2019 i soci e i clienti di Bcc 
Laudense che richiederanno presso le nostre filiali i 
dispositivi Telepass Family, Telepass Premium e 
Telepass Twin avranno sei mesi di canone gratis. 
Con il Telepass è possibile pagare l’autostrada, salta-
re code al casello, pagare parcheggi convenzionati di 
aeroporti, stazioni, fiere e città. E’ possibile inoltre 
pagare l’Area C di Milano e pagare i traghetti sullo 
Stretto. Richiedi il dispositivo Telepass nelle filiali di 
Bcc Laudense! 
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