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ECONOMIA

2021. «Siamo convinti che il presidio
del territorio e lo sviluppo della rela-
zione siano elementi di fondamentale
vantaggio competitivo – commenta
il presidente Alberto Bertoli -. Molti 
provano a fare la banca locale, la no-
stra Bcc lo è per statuto: le risorse rac-
colte tramite il risparmio di soci e 
clienti sono prestate a famiglie e im-
prese dei nostri territori, contribuendo
così ad alimentare un circolo virtuoso.
Proseguiremo con una politica attenta
e oculata, la stessa che ci ha permesso
di chiudere i bilanci di esercizio in utile
negli ultimi undici anni». n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

bili di Coim sono rispettosi anche dei
processi industriali consolidati e 
vanno incontro alle esigenze dei pro-
duttori di non apportare modifiche
ai macchinari e alle tecniche di pro-
duzione, dal momento che sono com-
patibili con le procedure standard 
tradizionali di fabbricazione. n

Fabrizio Periti, 
direttore 
generale 
della Bcc 
Laudense:
la banca ha 
approvato
il bilancio 2020, 
chiuso
con una 
proposta
di dividendo
del 2,9 %

fornire informazioni utili alla valu-
tazione di costi e benefici derivanti
sia dal potenziale risparmio energe-
tico sia dalle agevolazioni fiscali in
vigore. I Mutui Green si affiancano
ad altre soluzioni orientate alla so-
stenibilità già disponibili per i clien-
ti, per esempio i nuovi servizi e pro-
dotti finanziari dedicati agli incenti-
vi del Superbonus 110%. n

Sconto sui mutui del Banco Bpm
per gli immobili green. Banco Bpm
lancia per tutti i suoi clienti in tutte
le filiali la nuova offerta di mutui 
green, che premiano con uno sconto
di 10 punti base sul tasso contrat-
tualizzato i finanziamenti per im-
mobili in acquisto o costruzione, in
ristrutturazione e in acquisto con
ristrutturazione che consentano il
guadagno di due classi energetiche
o il risparmio di almeno il 30 per 
cento dei consumi (calcolato come
riduzione dell’Indice di Prestazione
Energetica non rinnovabili Globale).
Al verificarsi di una di queste condi-
zioni scatta la clausola “Green 
Factor”, attivabile per tutta la durata
del mutuo, che permette di ottenere
lo sconto. La Banca sarà inoltre a 
fianco del cliente anche nella fase
preliminare, con strumenti di simu-
lazione evoluti grazie ai quali potrà

di Andrea Bagatta

Utile di 1,35 milioni di euro, per 
l’undicesimo anno consecutivo in po-
sitivo, dividendo del 2,9 per cento, mi-
glior risultato di solidità patrimoniale
di sempre. Pur in un anno complesso
come il 2020, Bcc Laudense si confer-
ma banca in grado di generare utili e
non interrompe il suo percorso di cre-
scita.

Il Cda della banca lodigiana ha ap-
provato il bilancio 2020, chiuso con 
una proposta di dividendo del 2,9 per
cento lordo (il massimo consentito 
dalla normativa). Il risultato d’eserci-
zio è in utile di 1,35 milioni di euro, pari
a un Roa (Return on asset) dello 0,32
per cento, «leggermente inferiore alle
previsioni in ragione sia del contesto
pandemico sia della prudenza con cui
è stato valutato lo stock Npl». Stock 
Npl (non performing loans, credito de-
teriorato) che è diminuito del 13,5 per
cento, e pesa oggi per il 6,90 per cento
del monte crediti lordi (per una svalu-
tazione totale del 63,15 per cento). Gli
indicatori di solidità patrimoniale so-

no i migliori di sempre per Bcc Lau-
dense, Tier 1 al 21,45 per cento e Total
Capital Ratio al 21,49 per centro, tra le
performance migliori dell’intera cate-
goria in Lombardia. Il 2020 ha visto 
anche commissioni nette in calo del-
l’1,52 per cento, e un’importante opera
di sostegno al territorio nelle difficoltà
della pandemia. «Vicini al territorio,
sempre. Anche, e soprattutto, nei mo-
menti difficili come questo – dichiara
il direttore generale Fabrizio Periti -.
Per fronteggiare gli effetti dell’emer-
genza economica abbiamo assicurato
oltre 500 moratorie a clientela preva-
lentemente lodigiana per oltre 75 mi-
lioni di euro di finanziamenti e abbia-
mo trasmesso al Fondo di Garanzia 
delle Pmi ben 279 richieste per misure
di sostegno, per oltre 18 milioni di eu-
ro».

Il numero dei conti correnti è cre-
sciuto del 3,85 per cento, la compagi-
ne sociale del 3,15 per cento (i soci al
31 dicembre erano 3mila 146). A feb-
braio 2020 è stata aperta la filiale di
San Giuliano, ed «è allo studio» l’opzio-
ne di arrivare ad Opera entro l’estate

I NUMERI La banca cresce nonostante la fase difficile a causa dell’epidemia 

Bcc Laudense,
l’anno del Covid
chiude con un utile
di 1,3 milioni 

Sempre più sostenibilità nell’in-
dustria lodigiana. Coim, multinazio-
nale italiana con sede legale a Buc-
cinasco e sede operativa a San Mar-
tino in Strada e Offanengo, lancia 
due nuove linee di prodotti poliure-
tanici da materie prime da fonti rin-
novabili per il mondo della calzatu-
ra. Urexter RS e Laripur RS sono uti-
lizzati per realizzare suole per calza-
ture fashion anche nella gamma del
lusso, calzature casual, sportive e di
sicurezza, e sono frutto di ricerca e
sviluppo finalizzati a una strategia
di sostituzione dei materiali da fonti
fossili con materiali da fonti rinno-
vabili. I materiali biobased sviluppati
da Coim, utilizzando fonti vegetali 
rinnovabili garantiscono una miglio-
re CO2 footprint (la stima sulle emis-
sioni di anidride carbonica), preser-
vando inalterata la durevolezza dei
manufatti. Inoltre i prodotti sosteni-

AZIENDE I prodotti innovativi impiegati per alta moda e sport

Le suole delle scarpe sostenibili
nascono alla Coim di San Martino

IL PUNTO
Un rapporto 
diretto
con il territorio
«Vicini al 
territorio, 
sempre. Anche, 
e soprattutto, 
nei momenti 
difficili come 
questo – dichiara 
il direttore 
generale Fabrizio 
Periti -. Per 
fronteggiare gli 
effetti 
dell’emergenza 
economica 
abbiamo 
assicurato oltre 
500 moratorie a 
clientela 
prevalentement
e lodigiana per 
oltre 75 milioni 
di euro di 
finanziamenti e 
abbiamo 
trasmesso al 
Fondo di 
Garanzia delle 
Pmi ben 279 
richieste per 
misure di 
sostegno, per 
oltre 18 milioni di 
euro».

FINANZIAMENTI Meno 10 punti base sul tasso

Immobili green, dal Banco
arrivano sconti sui mutui

I materiali 
biobased 
sviluppati da 
Coim, utilizzando
fonti vegetali 
rinnovabili 
garantiscono una 
migliore CO2 
footprint 
preservando 
inalterata la 
durevolezza dei 
manufatti

Aiuti “green” per i titolari di mutui

FONDO SOLIDARIETÀ

Intesa Sanpaolo
a fianco della Diocesi

Intesa Sanpaolo affianca la Diocesi di

Lodi e sostiene il Fondo di Solidarietà della

Caritas diocesana. Il progetto lodigiano è

stato selezionato insieme ad altri 21 proget-

ti di altrettante diocesi in tutta Italia, tutti

rivolti al contenimento e alla mitigazione

dei bisogni sociali nei rispettivi territori di

riferimento. Le risorse destinate a questo

sostegno sono pari a 1,5 milioni di euro nel

complesso. In Lombardia sono stati selezio-

nati due progetti, quello della diocesi di 

Como e quello della diocesi di Lodi appun-

to, per potenziare in entrambi i casi i Fondi

di solidarietà di sostegno alle famiglie con

difficoltà sociale e disagio lavorativo.

LA POLEMICA

L’assessore Guidesi
tra gli anti-cashback

«Via il cashback, le risorse servano per

cancellare oneri e spese di transazioni di

moneta elettronica e per il noleggio dei Pos

da parte dei commercianti». Anche l’asses-

sore allo sviluppo economico di Regione

Lombardia Guido Guidesi si iscrive al parti-

to degli anti-cashback, la misura introdotta

dal Governo prima di Natale per sostenere

i pagamenti elettronici tramite la restitu-

zione fino a 150 euro ogni sei mesi sulle 

spese pagate con bancomat e carte. «I dati

sul cashback sono deludenti, questa misu-

ra è inefficace – ha dichiarato -. Si utilizzino

le risorse per cancellare gli oneri e le spese

di transazioni di moneta elettronica e per

il noleggio di Pos, oneri e spese che cancel-

lano la marginalità di guadagno agli eser-

centi su importi limitati»


