
 

LAUSORGAN NewsLetter - MARZO  2020 

21 
 
Marzo 

2020 

––Editore BCC Laudense Lodi Via Garibaldi, 5 – 26900 Lodi (Lo) - Tel. 0371-5850.1 - Fax 0371-5850.292 - e-mail: laus.organ@bcclaudense.it 
Direttore responsabile Giuseppe Giroletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Insieme, ce la faremo 
  

Cari soci e clienti,  

l’intera Lombardia e l’Italia sono finiti nel pieno dell’emergenza coronavirus, una sfida che nessuno di noi, solo 

un anno fa, avrebbe mai pensato di dover affrontare. In questa crisi sono venute meno tutte le certezze, tanta 

gente è stata colpita negli affetti, anche qui da noi purtroppo, tantissime imprese, professionisti, commercianti 

hanno visto interrotta o fortemente ridotta la propria attività. In un contesto del genere, cosa può fare una 

banca come Bcc Laudense? Può fare tanto, nel suo piccolo. Esattamente come ciascuno di noi. Prima di tutto 

rispettando rigorosamente le disposizioni governative per il contenimento del contagio, a partire dalla ridotta 

mobilità e dal divieto di assembramento. In secondo luogo, mettendo in sicurezza i propri dipendenti, e di 

conseguenza i nostri clienti. Non si sottovaluti il vantaggio che è poi derivato e deriverà al nostro territorio 

dalla volontà, mostrata da subito da BCC Laudense, di porre in atto, tra le prime banche, uno sforzo genuino 

ed autentico per interpretare in modo chiaro ed autorevole le opportunità offerte dalla messe di norme che 

abbiamo visto in questi giorni affastellarsi, sovente non convergenti verso la necessità unica di supportare in 

modo chiaro e concreto famiglie e piccole e medie imprese a superare l’emergenza sanitaria. Fatti tangibili -

testimoniati dal costante supporto di consulenza offerto dalla nostra rete commerciale e dal nostro sito 

internet (www.laudense.bcc.it) - non parole! Da ultimo mantenendo l’operatività delle nostre filiali a supporto 

dei clienti; e se il sostegno economico sarà fondamentale per quando usciremo da questa crisi, anche 

l’operatività delle filiali è fondamentale, seppur ridotta alle operazioni indifferibili ed essenziali, perché Bcc 

Laudense ha le sue radici sul territorio e nel rapporto con la clientela, e questo valore oggi più che mai deve 

guidare le nostre scelte. Perché tutti insieme ce la faremo, ora e dopo. 

Alberto Bertoli, presidente Bcc Laudense     Fabrizio Periti, direttore Bcc Laudense   
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Risultati d’eccellenza per il bilancio 2019 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati migliori delle attese, una invidiabile solidità 
patrimoniale a testimonianza della capacità di 
tutelare il risparmio che le viene affidato, un’oculata 
crescita organizzativa e gestionale.    
Il consiglio di amministrazione di Bcc Laudense Lodi 
ha approvato lo scorso 10 Febbraio il risultato 
economico 2019 e le consistenze patrimoniali per le 
segnalazione obbligatoria agli Organi di vigilanza 
nazionale ed europea. 
 

Le relazioni 
Nel 2019 abbiamo registrato l’apertura di 300 nuovi 
conti correnti netti (+3,2% su base annua). Sono state 
esaminate oltre 2.300 pratiche di fido e sono stati 
erogati 239 mutui per un nozionale complessivo di 
25,41 milioni di euro. Al 31 Dicembre 2019 i soci di Bcc 
Laudense erano 3.050 (175 in più rispetto al semestre 
precedente, in crescita del 6,1% rispetto all’anno 
precedente). Nel corso del 2019 il territorio di 
competenza è stato ampliato a 52 Comuni, con la 
possibilità di operare anche sulle piazza di Crema e 
San Giuliano Milanese. In quest’ultima, dal 10 
febbraio scorso è aperto un nuovo sportello BCC 
Laudense.   
«L’ampliamento dell’attività della banca a nuove 
Zone di Competenza Territoriale, come prevista dalla 
nuova normativa di settore, è una grande sfida e una 
grande opportunità – spiegano il presidente Alberto 
Bertoli e il direttore generale Fabrizio Periti -. In 
questi mesi abbiamo dato seguito a quanto indicato 
in occasione dell’assemblea dei soci dello scorso 26 
maggio 2019». 
 

I risultati 
L’utile lordo 2019 è stato di 2,91 milioni di euro con un 

Roa (Return on Asset) dello 0,70 per cento. Il 

risultato è multiplo rispetto a quello del 2018 ed è 

andato oltre ogni più rosea previsione. Il margine 

d’interesse anno su anno cresce dell’11,26 per cento, 

anche per effetto del decremento della componente 

degli interessi passivi (-18,95 per cento), le 

commissioni nette salgono del 6,58 per cento grazie 

alla ottima performance del risparmio gestito e  

bancassicurativo, il portafoglio titoli di proprietà ha 

raddoppiato il contributo netto. Il margine 
d’intermediazione è cresciuto del 15,6 per cento, con 
la gestione finanziaria che segna una crescita del 
17,69 per cento. Le sinergie attuate dopo l’adesione a 
Cassa Centrale Banca che hanno portato alla 
razionalizzazione di alcuni costi di servizi ha prodotto 
una compressione delle spese amministrative, per un 
-4,7 per cento. Rispetto al sistema di controllo di 
Cassa Centrale Banca, in una scala di quattro fasce di 
rischio, Bcc Laudense è in seconda fascia, ovvero 
ampiamente lontana dalla zona di rischio, il che 
permette alla banca ampi margini di autonomia 
operativa.  
Da segnalare che sui conti di Bcc Laudense pesano 
anche più di 168mila euro di costi legati al 
mantenimento dei fondi di garanzia, al 
mantenimento di Fondi di Intervento di matrice 
europea e agli interventi di sistema a sostegno delle 
banche nazionali in difficoltà. L’impatto economico 
della crisi di altre consorelle per il 2019 ha comportato 
costi per 131 mila euro. La somma di questi impatti 
esterni, di nessuna utilità per le economie di BCC 
Laudense, assomma a circa il 10 per cento delle spese 
amministrative complessive dell’anno. Gli aumenti 
previsti dall’applicazione del contratto collettivo di 
lavoro nazionale hanno comportato un incremento 
del costo del personale dell’1,53 per cento. 
 

Soci… 
Il bilancio 2019 è stato certificato da KPMG, una delle 
“big four” delle società di revisione contabile a livello 
mondiale e italiano.  Sulla base dei risultati di bilancio 
e valutati gli equilibri tecnici ed economici 
dell’azienda, il Consiglio di Amministrazione di BCC 
Laudense è orientato a proporre all’approvazione 
dell’assemblea ordinaria, insieme al bilancio di 
esercizio 2019, un dividendo del 4 per cento. 
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«Proseguiremo con una politica di crescita attenta e 
oculata, la stessa che ci ha permesso di chiudere i 
bilanci di esercizio in utile negli ultimi dieci anni – 
commenta il presidente Alberto Bertoli -. 
L’ampliamento delle Zone di Competenza 
Territoriale e i nuovi prodotti disponibili per soci e 
clienti ci consentiranno di seguire ancora meglio e in 
modo più incisivo le aree di operatività.  Nei territori 
di riferimento, con Bcc Laudense i clienti ed i soci 
sanno sempre chi hanno di fronte e con chi hanno 
affidabilmente a che fare. Proseguiremo con una 
politica attenta e oculata, la medesima che ha 
permesso a Bcc Laudense di chiudere i bilanci di 
esercizio in utile negli ultimi dieci anni».  
Il risultato 2019 non è una novità per Bcc Laudense: 
«La BCC Laudense 2.0, che stiamo costruendo 
giorno per giorno, continuerà ad essere una banca 
di prossimità, ma con apertura alla multicanalità e 
all’innovazione, sia nei rapporti con i clienti sia nelle 
relazioni finanziarie – conclude il direttore generale 
Fabrizio Periti -. Questo modello ha permesso di 
registrare dal 2010 a oggi sempre risultati positivi e 
di non mancare mai alla distribuzione di dividenti per 
i soci. La sommatoria di utile netto in questi 10 anni 
è stata di 14,2 milioni di euro senza uguali di 
categoria nel territorio di riferimento, anche come 
dati assoluti».  
 

…e territorio 

In 10 anni Bcc ha fatto ricorso a fornitori 
prevalentemente locali per un approvvigionamento 
complessivo di 41 milioni di euro di spesa, con 44,2 
milioni di euro di stipendi elargiti, pressoché tutti a 
dipendenti del territorio. «Non bisogna essere 
giganti per forza – conclude il direttore Fabrizio 
Periti -. in certe situazioni è ancora possibile per un 
istituto delle nostre dimensioni svolgere 
virtuosamente il ruolo di banca del territorio, 
preservando gli equilibri aziendali e le relazioni, 
costituendosi al contempo come combustibile dello 
sviluppo locale».  
Dal 2010 BCC Laudense ha distribuito utilità, 
sponsorizzazioni e beneficienza al territorio per una 
cifra complessiva che sfiora i 3,5 milioni di euro, e nel 
corso del 2019 ha distribuito quasi 285 mila euro 
sotto forma di erogazioni liberali e beneficenza (+10 
per cento rispetto all’annata precedente).  
 
 

 

 

Bilancio 2019 in pillole 
➢ Compagine sociale in crescita di oltre il 6,1%, a 

quota 3.050 soci 
➢ Utile netto a oltre 2,9 milioni di euro 
➢ Molto brillanti le rilevazioni del Tier One 

Capital Ratio a 20.36% e del Texas Ratio a 
38.81% 

➢ Proposta di dividendo al 4% lordo a beneficio 
dell’intera numerosa base sociale 

➢ NPL (Non Performing Loans) diminuiti del 43% 
per effetto della buona gestione del comparto 
e di una operazione di derisking del 
portafoglio crediti (cessione)  

➢ L’aggregato dei NPL si attesta all’8,05% del 
monte crediti lordo, per una svalutazione 
complessiva del 55,65% 

➢ Numero dei rapporti di conto corrente in 
crescita del 3,2%, per 300 nuovi rapporti 

➢ Erogati 239 mutui per un totale di 25,41 milioni 
di euro; esaminate oltre 2.300 domande di 
finanziamento. 

➢ Il margine d’interesse anno su anno cresce 
dell’11,26 per cento 

➢ le commissioni nette salgono del 6,58 per 
cento grazie alla ottima performance del 
risparmio gestito e  bancassicurativo 

➢ Il margine d’intermediazione è cresciuto del 
15,6 per cento, con la gestione finanziaria che 
segna una crescita del 17,69 per cento.  

➢ Le sinergie attuate dopo l’adesione a Cassa 
Centrale Banca hanno portato alla 
razionalizzazione di alcuni costi di servizi con 
una compressione delle spese amministrative, 
per un -4,7 per cento. 

➢ Operatività estesa a 56 Comuni (erano 36 nel 
2018), inclusi San Donato Milanese, Opera, 
Locate Triulzi, Carpiano e Crema.  

➢ Il nuovo sportello di San Giuliano Milanese 
opera dal 10 Febbraio scorso 

➢ Quasi 41 milioni di euro di spesa per 
approvvigionamenti dal 2010 

➢ Utilità, sponsorizzazioni e beneficienza al 
territorio per 3,5 milioni di euro dal 2010 

➢ Circa 285mila euro di erogazioni liberali al 
territorio nel corso del 2019 
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Una nuova filiale Bcc Laudense 
a San Giuliano 

 

È aperta da lunedì 10 febbraio la nuova filiale di piazza 
Vittorio Alfieri a San Giuliano Milanese. Facilmente 
accessibile (a fianco della via Emilia) e ben dotata di 
parcheggi, la nuova sede è stata pensata come un 
luogo familiare, dove i clienti possono sedersi di 
fronte agli operatori, con ambienti riservati dedicati 
ai contratti e alla consulenza, alle riunioni e all’ufficio 
dirigenza, per una superficie complessiva di 100 metri 
quadrati. Il nuovo sportello bancario nasce all’interno 
di locali in precedenza occupati da un’altra banca, 
dunque già funzionali in termini di disposizione e 
arredi, con apparecchiature tecniche e dotazione 
tecnologica già adeguata alla normativa. BCCL ha 
convertito spazi e attrezzature all’uso quotidiano, 
ispirandosi al principio di snellezza operativa e costi 
contenuti per un nuovo servizio in un territorio mai 
esplorato in passato e dalle potenzialità notevoli. 
Il responsabile di filiale è Riccardo Chignoli, con 

Federico Acerbi addetto al front e al back office e 

Tommaso Papa, molto conosciuto in città (anche per 

il suo impegno come tecnico della squadra juniores 

dell’Asd Città di San Giuliano), dedicato allo sviluppo 

retail e business. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Solidarietà Covid-19 

 

Le Bcc di tutta Italia e di tutti i Gruppi Bancari 
Cooperativi si sono unite per far fronte 
all’emergenza coronavirus in Italia e per supportare 
il grande lavoro degli operatori sanitari, chiamati 
oggi a una sfida inimmaginabile fino a poco tempo 
fa.  Sotto l’egida delle capogruppo, è stata avviata 
una raccolta fondi per cercare di sostenere e 
rafforzare le unità di terapia intensiva e sub-
intensiva degli ospedali, ed eventualmente in 
seconda battuta per l’acquisto di apparecchiature 
mediche, in coordinamento con il Ministero della 
Salute. Lo comunica sul territorio Banca di Credito 
Cooperativo Laudense. 
Ogni banca versa direttamente e invita a versare su 
uno dei conti correnti appositamente aperti per 
l’iniziativa “Terapie intensive contro il virus. Le BCC 
e le CR ci sono” con l’obiettivo di poter realizzare 
almeno un’azione per Regione o Provincia 
Autonoma.  L’attività è sostenuta da un’apposita 
campagna di comunicazione ai clienti. Il riferimento 
(IBAN) del conto corrente per i versamenti ed i 
bonifici gratuiti risulta: 
  

IBAN: IT58R0359901800000000145452 

__________________________ 

Agevolazioni Covid-19 

 

Oltre alle disposizioni generali di Cassa Centrale 
Banca e a quelle disposte dal Governo, Bcc 
Laudense ha avviato una “moratoria intelligente” 
sul pagamento di mutui e prestiti. Non ci sono 
paletti normativi rigidi, perché tutti i clienti e soci 
che hanno subito un danno devono poter accedere 
alle agevolazioni. Le richieste saranno valutate a una 
a una per costruire un percorso personalizzato di 
sostegno. Oltre alle singole filiali, qualsiasi cliente 
Bcc Laudense in difficoltà potrà contattare:  

➢  moratorie.covid19@bcclaudense.it 
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