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Una nuova 
filiale a San 

Giuliano, 
per guardare 

  sempre avanti 
 

Cari soci e clienti, 

eccoci arrivati al termine di un anno intenso, 

scandito da un forte impegno per la crescita e lo 

sviluppo della banca e da qualche soddisfazione 

che, per fortuna, non è mancata, come l’utile di 

esercizio approvato in occasione dell’assemblea dei 

soci dello scorso maggio. Il 2019 è stato l’anno della 

partenza dei gruppi bancari e, come ormai noto, 

Bcc Laudense ha aderito a Cassa Centrale Banca, 

una realtà solida e storica nel mondo della 

cooperazione, che ci permetterà di guardare al 

futuro con la sicurezza di far parte di uno dei primi 

dieci gruppi bancari italiani e al tempo stesso di 

mantenere autonomia e indipendenza. 

Il 2020 si apre con una bella notizia, perché nel mese 

di febbraio inaugureremo la filiale numero 11, che 

aprirà a San Giuliano Milanese, una piazza 

importante, che - siamo sicuri - sarà in grado di 

offrire i risultati auspicati.  

Alberto Bertoli, presidente Bcc Laudense   

 

Un nuovo logo 
per raccontare 

la banca del futuro 
 

 

 

Tre quadrati colorati, l’uno connesso all’altro, a 

indicare la forza e il radicamento territoriale 

della capogruppo Cassa Centrale Banca, e il 

nome Banca di credito cooperativo Laudense 

per ribadire il legame indissolubile con il 

Lodigiano. A questo si aggiunge l’anno di 

fondazione della prima cassa rurale da cui si è 

originata Bcc Laudense, il 1909. Sono questi i tre 

elementi essenziali del nuovo marchio di Banca 

di credito cooperativo Laudense, che ha 

debuttato ufficialmente lunedì 18 novembre, 

sostituendo il vecchio logo. Il “rebranding” è uno 

dei passaggi della riforma del credito 

cooperativo, che ha portato Bcc Laudense ad 

aderire convintamente alla capogruppo Cassa 

Centrale Banca, oggi ottavo istituto di credito del 

Paese, con 80 banche aderenti, 11.000 dipendenti 

complessivi,   oltre   1.500   filiali   sparse   in     tutta 
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Italia, 72 miliardi di euro di attivo e impieghi lordi di 

oltre 44 miliardi. “La nostra banca  - spiega il 

presidente di Bcc Laudense, Alberto Bertoli - 

rinnova il proprio marchio. Lo fa restando una 

cooperativa di credito, una banca di relazione, 

dedicata al proprio territorio, protagonista di una 

lunga storia: quella del Lodigiano e della 

cooperazione di credito italiana. Il processo di 

riforma del credito cooperativo ha già visto molti 

passaggi istituzionali, oggi è arrivato il momento di 

connotarci e di distinguerci come Gruppo Bancario 

(l’ottavo per dimensione su scala nazionale), anche 

attraverso un marchio riconoscibile, che sia sintesi 

della nostra rinnovata identità, della nostra 

interconnessione, capace di coniugare il servizio alle 

esigenze locali e personali con le sfide globali del 

mondo. La nostra partecipazione al Gruppo 

Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca è infatti 

garanzia di ulteriore solidità, efficienza e fedeltà ai 

valori originari. Per noi come per altre decine di Bcc 

in tutta Italia”. 

condizioni agevolate rispetto a quelle abitualmente 

applicate sul mercato. 

 

“L’accordo - afferma Fabrizio Periti, direttore 

generale di Bcc Laudense - si inserisce nel quadro 

della tradizionale operatività di Bcc Laudense sul 

territorio della Provincia di Lodi. Le piccole e medie 

imprese rappresentano una fascia di clientela alla 

quale il nostro istituto guarda con particolare 

attenzione e con le quali ha rapporti consolidati. 

L’accordo siglato con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi è 

dunque in linea con la mission di Bcc Laudense e si 

pone l’obiettivo di potenziare il servizio all’economia 

del territorio”. 

 

Il risparmio ti premia 
con i nuovi 

Piani di accumulo  
 
 

Lodi – Banca di credito cooperativo Laudense e NEF 

Investments lanciano il concorso IL RISPARMIO TI 

PREMIA. Dal 1° Novembre 2019 al 31 Marzo 2020 i 

clienti che sottoscriveranno, estenderanno o 

riaccenderanno un PAC - Piano di Accumulo Capitale 

NEF nelle filiali di Banca di credito cooperativo 

Laudense potranno partecipare a 5 estrazioni mensili a  

 

partire da Novembre e una super estrazione finale. 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

è sostenere il mondo delle piccole e medie 

 

Siglato l’accordo tra  
Bcc Laudense e Ordine 

commercialisti Lodi 
 

E’ stato siglato tra la Banca di credito cooperativo 

Laudense di Lodi e l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Lodi un accordo di 

collaborazione, primo nel suo genere in provincia di 

Lodi. L’obiettivo comune di Bcc Laudense e 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili è sostenere il mondo delle piccole e medie 

imprese lodigiane.  

Per effetto dell’accordo Bcc Laudense si impegna a 

esaminare tramite un canale dedicato le richieste di 

servizi e prodotti bancari ricevute dalle Pmi mediante 

l’ausilio degli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e ad applicare  
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a partire da Novembre e una super estrazione finale. 

Ogni mese verranno messi in palio 5 monopattini 

elettrici, 5 soggiorni ecosostenibili e 5 borsoni 

viaggio. Nella super estrazione finale verranno messi 

in palio una BMW i3 elettrica, uno scooter Piaggio 

MP3 300 hpe e una Piaggio Wi-Bike. I premi mensili 

e quelli messi in palio nella super estrazione finale 

hanno una caratteristica comune: l’ecosostenibilità. 

 “La scelta di incentivare la sottoscrizione di PAC da 

parte di Banca di credito cooperativo Laudense - 

commenta il presidente Alberto Bertoli - nasce dalle 

prerogative particolarmente attraenti che questa 

formula offre ai risparmiatori. Prevedendo 

l’investimento in quote di un fondo con cadenza 

mensile, anche di piccoli importi, il PAC favorisce 

innanzitutto l’abitudine a risparmiare con metodo. 

Un atteggiamento che rappresenta un primo 

importante passo per garantire a se stessi e alla 

propria famiglia un futuro sereno. Dal punto di vista 

finanziario inoltre, il PAC consente di ridurre il 

rischio legato ad un investimento in un’unica 

soluzione permettendo, a lungo termine, di 

ottenere una crescita più stabile e di trasformare in 

opportunità le fasi di discesa dei mercati”. 

Informazioni e regolamento del concorso al sito 

www.ilrisparmiotipremia.it. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa del socio 
e borse di studio 

al teatro alle Vigne 
 

 

 
 
Si è tenuta nella serata di lunedì 16 dicembre al teatro 
alle Vigne di Lodi la Festa del socio della Banca di 
credito cooperativo Laudense.  
Il programma prevedeva lo spettacolo di cabaret, il 
saluto del presidente Alberto Bertoli e la premiazione 
dei ragazzi che hanno vinto la borsa di studio: per 
l’anno scolastico 2019/2020 Alessio Zamproni, per gli 
anni precedenti Lorenzo Chignoli, Adrian Laurentiu 
Polexe e Morena Aloi.  
Molto gradito lo spettacolo di cabaret 
“Imitamorfosi” con gli artisti Claudio Lauretta, Riky 
Bokor e Ale Bellotto. L’appuntamento di lunedì 16 
dicembre è stata anche l’occasione per festeggiare i 
110 anni di vita di Bcc Laudense (110 anni fa è stato 
infatti fondato uno degli istituti che ha poi dato vita 
alla Bcc Laudense) insieme ai quasi tremila soci. 

 
 

 

http://www.ilrisparmiotipremia.it/

