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“La nostra
banca allarga i
confini
ma resta vicina
al territorio”
Cari soci e clienti,
nel corso dell’assemblea del 26 maggio avevamo
illustrato la possibilità di ampliare le aree di
competenza della nostra banca a territori a noi
vicini, con l’obiettivo di cogliere le nuove sfide del
mercato, restando tuttavia sempre attenti al
Lodigiano, che rappresenta la zona in cui Bcc
Laudense è nata e cresciuta. Oggi, a distanza di
circa quattro mesi, possiamo tracciare un primo
positivo bilancio.
Dalle parole siamo passati ai fatti: 18 Comuni infatti
sono entrati nella nuova zona di competenza
territoriale di Bcc Laudense, che così amplia la
propria operatività in quattro province, Lodi,
Cremona, Pavia e Milano in virtù delle modifiche
normative sulle aree di competenza del credito
cooperativo. I nuovi Comuni sono Abbadia
Cerreto, Borgo San Giovanni, Castiraga Vidardo,
Colturano, Valera Fratta, Villanova Sillaro,
Casaletto Ceredano, Melegnano, Dresano,
Tribiano, Mediglia, San Giuliano Milanese,
Bascapè, Marzano, Torre d’Arese, Torrevecchia
Pia, Ossago Lodigiano e Massalengo.

Primo semestre positivo:
utile di 1,7 milioni di euro,
crescono clienti e mutui

Il primo semestre 2019 si è chiuso in maniera
positiva per Bcc Laudense, che ha centrato l’utile di
periodo, ha proseguito il suo percorso di crescita e
ha ulteriormente irrobustito gli indici patrimoniali,
tanto che il Core Tier 1 è arrivato a raggiungere i
suoi massimi storici. Tradotto, chi affida i propri
risparmi a Bcc Laudense li mette in buone mani, in
una banca piccola ma sicura. Il periodo
gennaio/giugno ha fatto registrare un utile netto di
1,7 milioni di euro, beneficiando di un margine di
interesse in crescita (+23,79 anno su anno per
effetto soprattutto della diminuzione della
componente interessi passivi) e dell’aumento
dell’8,94 per cento del risultato della gestione del
portafoglio titoli.

Alberto Bertoli, presidente Bcc Laudense
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nominale di 10 milioni di euro, proiettando per
fine anno un livello di credito deteriorato lordo
(Npl) sul totale dei crediti lordi complessivi in area
7 per cento”. Al 30 giugno 2019 il livello di
copertura dei crediti deteriorati si attestava al
61,39 per cento.

Il coefficiente di solidità patrimoniale, Core Tier 1,
si attesta al 21,77 per cento. Da segnalare
l’apertura di 510 nuovi conti correnti (+28,46 per
cento su base annua).
“Nel primo semestre sono state esaminate oltre
650 pratiche di fido (+8,33 per cento) - spiega
Fabrizio Periti, direttore generale di Bcc Laudense
(foto) - ed erogati 169 mutui ipotecari e
finanziamenti di credito al consumo (+40 per
cento). Il nozionale complessivo erogato nel corso
del primo semestre assomma a 13,67 milioni di
euro. Al 30 giugno 2019 i soci erano 2.959, in
crescita di 84 unità rispetto al semestre scorso”.
Sul fronte delle masse, cresce la raccolta
complessiva (+1,84 per cento) spinta dalla indiretta
(+13,61 per cento), mentre risulta stabile (+0,58 per
cento) lo stock degli impieghi. “Buona - aggiunge
il dg Periti - la performance dello stock dei Non
performing loan (i crediti deteriorati) il quale,
senza beneficiare di alcuna operazione
straordinaria di cessione, ha segnato un -18,9 per
cento su base annua, trascinato dal ribasso del
19,76 per cento delle sofferenze”.
In occasione dei dati semestrali la banca ha
annunciato poi che “sarà perfezionata a ottobre
una massiccia cessione di posizioni sofferenti: ciò
al fine di normalizzare ai livelli pre crisi gli assetti
del comparto Npl. Date le buone coperture
complessive, il conto economico ha già potuto
assorbire l’intero effetto dell’operazione. La
cessione riguarderà circa il 50 per cento del
portafoglio dei crediti sofferenti, per un valore

“La Bcc Laudense 2.0 che dobbiamo costruire
giorno per giorno per avere una presenza attuale
sul nostro mercato di riferimento - chiosa il dg
Periti - continuerà ad essere una banca di
prossimità con sempre maggiore apertura alla
multicanalità ed alle forme più evolute di
relazione finanziaria che finiranno, in certi casi,
per superare la mera presenza fisica dello
sportello sul territorio”.

Torna la Borsa di Studio
di Bcc Laudense:
ecco come candidarsi
La Banca di credito cooperativo Laudense ha
deliberato l’assegnazione per l’anno accademico
2019/2020 di una borsa di studio del valore
massimo di 5.000 euro in favore dei soci, dei
clienti della banca e dei loro figli nonché di tutti
coloro che, ad esito dell’anno scolastico
2018/2019, abbiano conseguito il diploma di
maturità presso un istituto scolastico avente sede
nella provincia di Lodi e abilitante all’iscrizione a
corsi universitari ordinari di almeno 4 anni.
Anche la nuova edizione della borsa di studio è
dedicata alla memoria dei colleghi della Bcc
Laudense Claudio Vismara, Massimo Dossena e
Viviana Ponzoni.
Il bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito www.laudense.bcc.it e in tutte
le filiali del gruppo (Lodi, Lodi 2, Salerano sul
Lambro, San Zenone al Lambro, Crespiatica,
Corte
Palasio,
Graffignana,
Sant’Angelo
Lodigiano, Lodi Vecchio e Sordio). La
presentazione delle domande dovrà avvenire a
partire dal 16 settembre 2019, entro e non oltre
la data ultima del 30 ottobre 2019.
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Bcc Laudense partner
della rassegna
Le Forme del Gusto

Per il secondo anno consecutivo si è rinnovata la
partnership tra la Banca di Credito Cooperativo
Laudense e “Le Forme del Gusto”, festival delle
eccellenze agroalimentari, in programma nel centro di
Lodi nel fine settimana di venerdì 27, sabato 28 e
domenica 29 settembre 2019. Bcc Laudense, unica tra
gli istituti di credito del territorio, è al fianco de “Le
Forme del Gusto” in qualità di sostenitore della
manifestazione, consapevole dell’importante ricaduta
in termini economici dell’evento e della sua capacità
di promozione del Lodigiano e dei suoi settori
agroalimentare e turistico.

“Dopo la positiva esperienza del 2018 rinnoviamo
con convinzione la collaborazione con Le Forme del
Gusto - commenta Alberto Bertoli, presidente di
Bcc Laudense - e lo facciamo con una punta
d’orgoglio, essendo l’unico istituto di credito del
territorio che affianca gli organizzatori in una delle
manifestazioni più importanti per il Lodigiano e per
la sua economia. Bcc Laudense ritiene in questo
modo di mettere in pratica, con gesti concreti, il
concetto di banca del territorio, vicina alle aziende,
alle famiglie e alle istituzioni del Lodigiano. Un
impegno, il nostro, che significa anche condivisione
del modello e delle finalità de Le Forme del Gusto,
una manifestazione pensata per esportare fuori
provincia, a livello interregionale, i frutti della
nostra economia in un settore, quello
enogastronomico, in forte espansione”.
La rassegna è stata promossa da Asvicom, Unione
Artigiani Provincia di Lodi, Confartigianato Imprese
della Provincia di Lodi, Confagricoltura, Coldiretti,
Unione del Commercio e gode del patrocinio di
Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comune di
Lodi e Camera di commercio di Milano, Lodi, Monza
e Brianza. Per numeri raggiunti e per visibilità, “Le
Forme del Gusto” è ormai la principale rassegna
ospitata annualmente nel centro di Lodi. Il cartellone
prevede iniziative in piazza Vittoria, piazza Broletto e
nell’ex Convento di San Cristoforo per tre giorni
consecutivi.

“Le Forme del Gusto”, rassegna arrivata alla nona
edizione, porta nel centro di Lodi per tre giorni il
meglio della tradizione enogastronomica lodigiana e
del territorio lombardo, attirando tra i propri stand
migliaia di visitatori e centinaia di aziende e di addetti
al settore provenienti dalla Lombardia e dalle regioni
vicine. In programma incontri, dimostrazioni, show
cooking, degustazioni e assaggi, momenti di confronto
tra i protagonisti del comparto, presentazione di libri
e la possibilità di fare acquisti di qualità tra le
bancarelle in piazza Vittoria, all’ombra del Duomo.
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I biglietti del Teatro alle Vigne
si possono acquistare nelle
nostre filiali

Banca di credito cooperativo Laudense annuncia la
partnership con il Teatro alle Vigne di Lodi per la
stagione 2019/2020. L’accordo prevede che Bcc
Laudense venda i biglietti degli spettacoli della
stagione teatrale presso le proprie filiali presenti sul
territorio della provincia di Lodi a partire dal
prossimo mese di ottobre 2019. Il servizio non avrà
costi o commissioni aggiuntive rispetto a quello del
biglietto e sarà disponibile per tutti, dunque anche
per chi non è cliente di Bcc Laudense. L’accordo tra
Bcc Laudense e Teatro alle Vigne prevede inoltre che
l’istituto di credito contribuisca ai futuri lavori di
riqualificazione e manutenzione del Teatro
lodigiano, tra gli altri la riqualificazione della facciata.
“La partnership fra Bcc Laudense e il Teatro alle
Vigne rientra nella politica di vicinanza al territorio
e alle sue istituzioni avviata dal nostro istituto di
credito - osserva Alberto Bertoli, presidente di Bcc
Laudense - e indica, attraverso la possibilità di
vendere i biglietti della stagione teatrale tramite i
nostri sportelli senza alcuna commissione, la
volontà di offrire un servizio aggiuntivo al territorio
lodigiano. Fare cultura significa impegnarsi per la
comunità, una filosofia che Bcc Laudense sposa in
pieno”.

Sant’Angelo, in campo
per la sicurezza
delle imprese
Bcc Laudense in campo, a Sant’Angelo Lodigiano,
per la sicurezza delle imprese. È ufficiale il sostegno
della Banca di Credito Cooperativo Laudense al
progetto del Comune elaborato in accordo con
Confartigianato Imprese della Provincia per
“blindare” le aree produttive di Maiano e
Malpensata.
“Con questo progetto contribuiremo a rendere più
sicure le aree produttive di Sant’Angelo Lodigiano,
in collaborazione con l’amministrazione comunale
e con Confartigianato Imprese della Provincia di
Lodi. Dopo la positiva esperienza di Lodi Vecchio,
che ha dato riscontri in termini di riduzione dei
furti e degli episodi di inciviltà, puntiamo ora a
replicare
questo
modello
virtuoso
di
compartecipazione
pubblico-privato
a
Sant’Angelo, in una delle realtà del territorio
lodigiano
dove
l’attività
artigianale
è
maggiormente sviluppata” commenta Bertoli.
Bcc Laudense interverrà economicamente a
sostegno del progetto a fianco di Comune e
Confartigianato Imprese, che sta mobilitando le
imprese per un’adesione su base volontaria. Il
progetto è stato già elaborato e prevede la posa di
quattro nuovi obiettivi di ultima generazione con
lettura targhe in via Cavalier Angelo Manzoni e via
Vittime del Terrorismo a Maiano e in via Grandi e
via Cascina Branduzza, lato cimitero, in località
Malpensata.
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