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Miniprestito istantaneo nelle filiali di Bcc Lodi

Settimane degli investimenti: tra sostenibilità e responsabilità

Andare allo sportello bancario 
per chiedere un miniprestito 
e uscire dalla filiale con la ri-

sposta in tasca. È arrivato Prestipay 
Fast, il nuovo instant lending del 
Gruppo Cassa Centrale, prodotto di 
credito istantaneo disponibile presso 
tutti gli sportelli di Bcc Lodi e delle 
altre banche affiliate al Gruppo Cas-
sa Centrale. 
«Prestipay Fast – sottolinea Fabrizio 
Periti, direttore di Bcc Lodi – è un 

mini-prestito particolarmente adat-
to alle modalità di consumo odierne, 
soprattutto per la velocità con cui 

dà garanzia dell’esito. Anche in vista 
dell’aumento dei consumi tradizio-
nalmente atteso per il Natale, questo 
strumento già in uso e disponibile in 
tutte le filiali Bcc Lodi può rivelarsi 
un alleato prezioso per spese conte-
nute ma impegnative».
Prestipay Fast conferma l’attenzio-
ne di Bcc Lodi e del Gruppo Cassa 
Centrale alle innovazioni a vantaggio 
dei soci e clienti. Tutti i prodotti Pre-
stipay – realizzati secondo i principi 

di trasparenza e sostenibilità – in-
centivano il contatto delle Bcc del 
Gruppo Cassa Centrale anche con 
un pubblico giovane, e sono frutto 
di grandi investimenti tecnologici. 
La vision di Prestipay, unita a una 
profonda conoscenza del settore e a 
una predisposizione naturale verso le 
nuove tecnologie, ha consentito in-
fatti di realizzare modelli e algoritmi 
proprietari a supporto dello sviluppo 
di prodotti di credito.

Tornano anche quest’an-
no le Settimane dell’In-
vestimento Sostenibile 

e Responsabile: novità di 
quest’anno è l’indagine sulla 
sostenibilità delle principali 
compagnie di assicurazione 
operanti in Italia, analizzate 
nel duplice ruolo di investi-
tori istituzionali e fornitori 

di prodotti e servizi assicu-
rativi (23/11). Altro tema da 
tempo monitorato dal Fo-
rum è quello delle piccole e 
medie imprese: la giornata 
di chiusura (30/11) sarà de-
dicata alla nuova ricerca su 
PMI e transizione ecologi-
ca, con un focus sugli stru-
menti di finanza sostenibile 

che possono supportare tale 
processo.
Il calendario di appuntamenti 
è stato aperto dalla presenta-
zione della la ricerca "Rispar-
miatori italiani e transizione 
energetica", che evidenzia 
come la transizione energeti-
ca venga vista da oltre la metà 
dei rispondenti (51%) come 

una trasformazione necessa-
ria, i cui vantaggi e opportu-
nità nel medio-lungo termi-
ne supereranno di gran lunga 
i costi nel breve termine. Il 
35% dei risparmiatori associa 
poi al processo di transizione 
la possibilità di raggiungere 
l’autosufficienza energetica e 
un risparmio sulle bollette. 

Il 79% degli intervistati co-
nosce gli investimenti soste-
nibili e il 22% li ha già scelti 
(18% nel 2021). Oltre il 60% 
degli intervistati ritiene che 
i recenti eventi stiano met-
tendo maggiormente in luce 
gli investimenti sostenibili. 
Programma completo su set-
timanesri.it.

BREVI
Truffe da Black Friday

L’Unione Nazionale Consumatori ricorda 
che non più solo Black Friday, ormai 
tutto il mese di novembre è dedicato 

alle promozioni. Attenzione però alle frega-
ture in nome del risparmio. Per conoscere 
tutti i consigli www.consumatori.it.

Alt-Finance Day

Minibond, equity crowdfunding, ESG e 
finanza sostenibile: sono questi alcuni 
dei temi che verranno affrontati nel 

corso di Alt-Finance Day, la giornata dedi-
cata alla Finanza Alternativa che si terrà il 
24 novembre dalle 9.15 a Milano (Palazzo 
Giureconsulti – Piazza Mercanti 2) e online, 
organizzata da Innexta in collaborazione 
con School of  Management – Politecnico Mi-
lano, Camera di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi e Unioncamere. Per informazio-
ni e iscrizioni www.innexta.it/alt-finance-day.

Orologi da polso 
e da tasca all’asta

Mercoledì 30 novembre è in program-
ma un’asta di orologi da polso e 
da tasca: appuntamento in via San 

Marco 22 alle 15.00 per la tornata unica. 
I modelli che andranno all’asta saranno in 
esposizione da venerdì 25 a martedì 29 
novembre dalle 10.00 alle 19.00. Tutte le 
informazioni su www.cambiaste.com.

Gli sconti arrivano 
anche in banca

Venerdì 25 novembre, black friday, Bcc 
Lodi torna a proporre i suoi tradizio-
nali super-sconti e le offerte sui pro-

dotti finanziari di fine anno. 
Fino al 30 dicembre i nuovi clienti avranno 
diritto a una serie di agevolazioni impa-
reggiabili e introvabili per il resto dell’an-

no, dal conto a canone zero al servizio di 
e-banking gratis, bancomat gratis e an-
cora carte a condizioni di favore, prestiti 
personali e polizze scontati, e infine Piani 
di accumulo Nef  accessibili liberamente 
senza costi.

Federazione 
Motociclistica Italiana

La Federazione Motociclistica Italiana 
è una delle 45 federazioni sportive 
nazionali del CONI e disciplina, rego-

la e gestisce lo sport del motociclismo 
nel territorio nazionale. I tesserati FMI 
possono contare su una serie di con-
venzioni e partecipare ad eventi esclu-
sivi come la “Gita sociale”. Grazie alla 
app “MototurismoFMI” (disponibile per 
Android e iOS) è possibile iscriversi agli 
eventi mototuristici e utilizzare tutte le 
funzioni a disposizione. Per avere infor-

mazioni sull’attività e i vantaggi dedicati 
agli associati è possibile visitare il sito 
www.federmoto.it o scrivere a info@fe-
dermoto.it.

36 aziende lombarde 
credono nel luppolo

La filiera del luppolo in Lombardia è 
in crescita è costante: +75% negli 
ultimi 13 anni, e la qualità del lup-

polo lombardo è ormai riconosciuta. «La 
filiera brassicola può generare attratti-
vità, turismo, economia. Microbirrifici e 
agrobirrifici sono una nicchia che suscita 
interesse e la coltivazione di luppolo può 
contribuire a rigenerare aree interne. 
Sono 36 al momento le aziende agricole 
lombarde che se ne occupano. Il trend è 
positivo» dichiara Fabio Riolfi, assessore 
regionale all’Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi verdi.
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