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I numeri dell’economia lombarda e lodigiana mostrano una vivacità e una ripartenza anche al di là 
di quelle che potevano essere le attese. Dopo la pandemia, sulla spinta delle agevolazioni e 
facilitazioni pubbliche e dei corposi investimenti in arrivo, l’economia sembra aver ripreso a girare 
a pieno regime, e addirittura tutti i principali indicatori economici mostrano valori più elevati di 
quelli del 2019, in epoca pre-Covid. È una ripartenza vera, quando duratura lo dirà il tempo.  

È in questo contesto che Banca di Credito Cooperativo vuole giocare fino in fondo il suo ruolo di 
banca del territorio, ponendosi a supporto delle iniziative delle imprese e delle famiglie, per 
intercettare e sostenere la ripresa. Niente di nuovo, è quello per cui il credito cooperativo è nato, 
ed è quello che facciamo da più di 100 anni di storia. Nel periodo di crisi pandemica siamo stati vicini 
al territorio con importanti agevolazioni. Qualche numero ufficiale contenuto nel Bilancio 
d’esercizio 2020 approvato dall’Assemblea dei Soci del 24 maggio scorso: i mutui erogati sono stati 
411 per 35 milioni di euro, le domande di fido esaminate sono state in crescita del 75 per cento. Sono 
state concesse oltre 500 moratorie alla clientela sul pagamento di rate di mutui e finanziamenti, a 
valere su circa 75 milioni di euro di debito residuo, mentre gli uffici si sono superati per trasmettere al 
Fondo di Garanzia delle Pmi ben 279 richieste di misure di sostegno, per oltre 18 milioni di euro 
complessivi di valore. 

Il supporto dato a imprese e famiglie nei mesi più difficili della crisi pandemica ora si deve trasformare 
in motore della ripartenza, non solo nei macro-numeri, ma nell’economia territoriale, nei conti delle 
imprese e delle famiglie lodigiane. Per questo Bcc Laudense è di nuovo a fianco del territorio con tutte 
le iniziative possibili di rilancio, uno staff dedicato per le pratiche dei bonus edilizi, la disponibilità e la 
consulenza di tutta la struttura per trovare le formule di finanziamento più efficaci, da attivare nei 
tempi più brevi, un portafoglio di strumenti finanziari semplici e sicuri. Affinché la ripresa che si vede 
nei numeri sia una ripresa reale e possa trasformarsi in ricchezza per il territorio e le sue comunità. 

                                                                                
Il presidente geom. Alberto Bertoli                                                                                              Il direttore generale dr. Fabrizio 

Periti   

 
 

 
 

Imprese e famiglie alla prova della ripresa 
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Primi sei mesi dell’anno in gran spolvero per Bcc Laudense 
 
 
 

 
 

 
 
 

Utile netto migliore delle attese, numeri positivi 
per impieghi e raccolta, solidità ai massimi 
dell’intera categoria in Lombardia. I numeri della 
semestrale di Bcc Laudense raccontano di una 
realtà forte e consolidata, che guarda al profitto 
dei soci senza mai trascurare quella solidarietà 
territoriale che deve essere sempre la cifra del 
credito cooperative.   
Sono dati che necessitano di conferme, come ogni 
risultato di metà anno, e che vanno letti in un 
quadro di forte ripresa ma ancora di grande 
incertezza. Eppure, un primo risultato sembra 
acquisito: «Il 2021, nel primo scorcio, sembra un 
anno di importanti crescite dei principali aggregati 
di massa – commenta il direttore generale 
Fabrizio Periti -. È ancora presto per apprezzare 
l’impatto economico, ma gli effetti catastrofici 
congetturati sino a pochi mesi fa a tutti i livelli 
stanno lasciando il campo a un moderato 
ottimismo, basato sulla verifica in campo delle 
ricadute della crisi. Sarei in ogni caso molto 
soddisfatto se Banca di Credito Cooperativo 
Laudense riuscisse a confermare anche a fine 
anno il risultato registrato alla fine del primo 
semestre 2021, anche perché incombe sul sistema 
del credito cooperativo italiano, tra le altre, anche 
l’incognita legata ai maggiori accantonamenti 
prevedibilmente imposti dai regulators».  
Nei primi sei mesi dell’anno i rapporti crescono di 
+7 per cento su dato annualizzato, con l’esame di 
oltre 400 pratiche di fido, +25 per cento rispetto 
allo stesso periodo 2020, e l’erogazione di 270 
finanziamenti complessivi tra mutui ipotecari e 
fondiari, mutui chirografari e crediti al consumo 
(marchio Prestipay). Rispetto ai primi sei mesi 
2020 la crescita degli impieghi al territorio è di +16 
per cento circa. Bene la raccolta, che registra +14 
per cento grazie alla crescita straordinaria della 
componente indiretta, +22,57 per cento. 
L’indicatore di solidità bancaria Tier 1 ratio è di 
poco superiore al 20 per cento, tra i migliori indici 
della zona e dell’intera categoria in Lombardia.  I 
non performing loan raggiungo il 6,24 per cento 
del credito erogato lordo, in discesa dall’8,70 per 
cento di giugno 2020. 
 
 
 
 
 

Per fine anno è prevista un’operazione di de-risking 
con cartolarizzazione in proprio, sotto l’egida di 
Cassa Centrale. Tale operazione dovrebbe 
dimezzare la percentuale di credito deteriorato, 
senza però gravare sul conto economico.  
L’utile netto è pari a 2 milioni 216mila 086 euro 
(lordo a 2 milioni 538mila 809 euro). L’utile netto 
rapportato ad anno rispetto all’attivo di bilancio 
(ROA) si attesta al di sopra dell’1.03 per cento. Il 
risultato conseguito evidenzia, anche per il primo 
semestre 2021, la buona redditività e la solidità di 
BCC Laudense.  
La composizione del risultato, data la complessità 
della situazione economica, presenta risultati 
soddisfacenti, soprattutto in termini di gestione 
caratteristica: il margine d’interesse è a +9,17 per 
cento, le commissioni nette +18,75 per cento, la 
gestione finanziaria +57,78 per cento. I costi 
operativi crescono di +2,94 per cento, il cost income 
è al 57,85 per cento. La componente di costo legata 
alle spese per il personale è invece risultata in 
aumento del 3,75 per cento su base annua in 
ragione degli incrementi contrattuali portati dalla 
contrattazione nazionale e dell’assunzione di alcuni 
brillanti giovani risorse laureate, espressione del 
nostro territorio di operatività. 
Al 30 giugno 2021 i soci di Bcc Laudense erano 3mila 
210, in crescita del 10 per cento rispetto allo stesso 
periodo 2020.  A marzo 2021 Bcc Laudense ha 
ottenuto l’ampliamento dell’attività tradizionale 
con l’apertura del dodicesimo sportello a Opera, nel 
Milanese, con cui si estenderà l’operatività sulla 
piazza economica della città metropolitana di 
Milano. Sono in corso le procedure propedeutiche 
all’apertura, prevista nei prossimi mesi. 
«Bcc Laudense non si ferma – dichiara il presidente 
di Bcc Laudense Alberto Bertoli -. Pur nelle difficoltà 
dovute alla pandemia, stiamo proseguendo nella 
nostra oculata politica di gestione con la massima 
attenzione nel supporto ai bisogni degli operatori 
economici del territorio. È lo stesso mix di 
ingredienti che ha permesso a Bcc Laudense di 
chiudere tutti i bilanci di esercizio in utile negli ultimi 
quindici anni, un risultato di cui siamo orgogliosi e 
che puntiamo a migliorare ancora». 
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Aperte le iscrizioni per 
la Borsa di Studio 2021 

Scadono il 29 ottobre i termini per presentare la 
candidatura per la borsa di studio di Bcc Laudense 
dedicata alla memoria dei colleghi Claudio 
Vismara, Massimo Dossena e Viviana Ponzoni dal 
valore di 5mila euro annui. Possono richiedere di 
partecipare tutti gli studenti che abbiano 
conseguito il diploma di maturità presso un 
istituto di scuola media superiore pubblica della 
Provincia di Lodi, abilitante all’iscrizione a corsi 
universitari.  
La Borsa, infatti, è finalizzata ad accompagnare gli 
studenti lungo tutto il percorso universitario, con 
il rimborso delle tasse di iscrizione e frequenza 
relative all’intero anno accademico, con saldo 
finale al 31 dicembre di ogni anno a fronte del 
superamento di tutti gli esami previsti, con 
votazione media non inferiore a 26/30. Il bando è 
già stato pubblicato ed è disponibile sul sito 
Internet istituzionale di Bcc Laudense 
(www.bcclaudense.it) e presso tutte le 11 filiali 
dell’Istituto. Con il bando è disponibile il modello 
da compilare per le richiesta di partecipazione e 
l’elenco dei documenti necessari.  La commissione 
valuterà le domande entro il 20 novembre, 
individuando l’assegnatario e comunicandoglielo 
nei giorni successivi. Tutti i dettagli per la 
presentazione della richiesta e le modalità di 
assegnazione sono reperibili nel bando.  

 
 

 

Bcc Laudense per la 
stagione teatrale alle Vigne 

È al via il 15 ottobre la stagione del Teatro alle 
Vigne di Lodi; Bcc Laudense c’è e i biglietti singoli 
degli spettacoli si potranno comprare anche nelle 
12 filiali del nostro istituto.  Dalla prosa alla musica, 
alla rassegna comica di primavera, agli eventi per i 
più piccoli, il cartellone  delle Vigne può incontrare le 
preferenze di un pubblico ampio, che ritorna in 
presenza.   
Per ora si possono acquistare i biglietti dei soli 
spettacoli di ottobre, dopodiché sarà 
progressivamente aperta la prenotazione per tutta 
la stagione.  In banca i biglietti si acquistano allo 
sportello, negli orari di apertura delle singole filiali.  
La vicinanza della Bcc Laudense al Teatro alle Vigne 
si manifesta anche in un importante contributo 
elargito alla struttura per alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria, in particolare per la 
ristrutturazione della facciata dello storico 
immobile.   
 

Donati i computer 
“rigenerati” 

Alcune realtà lodigiane hanno a disposizione dei 
nuovi computer da utilizzare per le proprie attività. 
La consegna è avvenuta il 27 settembre davanti alla 
filiale di via Garibaldi, nel centro di Lodi, alla 
presenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni 
beneficiarie (Croce rossa italiana – Comitato di Lodi, 
la scuola d’arte, spettacolo e cultura Il Ramo, Masci 
Lodi, scuola primaria Barzaghi, Parrocchia San 
Fereolo, Caritas Lodigiana e Protezione civile). Le 
macchine, perfettamente funzionanti ma non più 
conformi ai più recenti standard di sicurezza 
bancaria, sono state riformattate con il sistema 
operativo Ubuntu, completamente gratuito e facile 
da utilizzare. Tutti i presenti hanno ringraziato la Bcc 
Laudense per la donazione. 
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Ripartono i corsi dell’Università delle tre età di Lodi 
È pronto al via l’anno accademico 2021-2022 dell’Università delle tre età di Lodi, anche questa volta con 
Bcc Laudense partner delle iniziative. Dopo le difficoltà del periodo Covid, tutto è pronto ormai per 
ripartire con i corsi in presenza, all’insegna di cultura e socialità, secondo la tradizione di Unitre. Le 
iscrizioni sono aperte il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12 nella sede di via Paolo Gorini 21, presso il Teatrino 
G. Musitelli. Per avere informazioni in merito è possibile chiamare il numero 3394614049 oppure 
contattare Unitre alla mail Lodiunitre@gmail.com. La quota di iscrizione è di 25 euro. Ai soci Bcc 
Laudense è previsto uno sconto del 50 per cento sul costo di partecipazione alle conferenze.  
Per ogni informazione basta collegarsi al sito www.unitrelodi.com. 
 
 
 
 
 

 

Bonifico immediato:  
da dicembre si cambia 

Il bonifico istantaneo (SCT INSTANT) permette 
l’accredito dell’importo sul conto corrente del 
beneficiario entro pochi secondi da quando è 
stato disposto dall’ordinante senza nessun limite 
orario e per 365 giorni all’anno.  
Fino ad ora solamente i clienti consumatori erano 
abilitati alla ricezione di bonifici immediati e 
potevano disporre, tramite INBANK, bonifici 
istantanei fino ad un controvalore massimo di 
Euro 1.000. Dal 15 dicembre tutta la clientela 
potrà disporre bonifici istantanei da INBANK web 
con nuovi massimali (finoa Euro 5.000 per i 
consumatori ed Euro 50.000 per la clientela 
professionale). Successivamente il servizio sarà 
esteso allo sportello ed alla App Inbank. Per la 
natura immediata del pagamento, i bonifici 
eseguiti in tale modalità non sono revocabili. Per 
rendere esecutiva questa disposizione la Banca 
procede in questi giorni a una modifica 
unilaterale dei contratti in essere. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

BccL sostiene il ripristino 
dopo i danni da maltempo 

Domenica 19 settembre una tromba d’aria ha 
devastato l’Alto Lodigiano e Corte Palasio, 
lasciando dietro di sé numerosi danni ad abitazioni 
private e strutture aziendali. La Banca di Credito 
Cooperativo Laudense si è subito attivata 
istituendo un plafond di 2 milioni di euro per 
sostenere agevolazioni e facilitazioni ai clienti e a 
tutti i cittadini colpiti dai danni. Si tratta di un 
primo gesto simbolico e concreto a supporto della 
comunità. Gli sportelli di BccL sono a disposizione 
di chiunque voglia rappresentare i propri bisogni 
finanziari, cercando percorsi personalizzati di 
credito agevolato, anche intercettando le buone 
opportunità d’intervento possibili grazie alle 
facilitazioni pubbliche a supporto dell’edilizia. Per 
informazioni è possibile recarsi o contattare gli 
sportelli Bccl di Corte Palasio (037172214) o 
Crespiatica (0371484478). 
 
 
 
 
 
 

 

 

Attenzione alle truffe! 
Nessun dipendente o collaboratore della banca ti chiederà mai 
le credenziali personali di accesso a Inbank, il tuo istituto non ne 
ha bisogno per nessun motivo. Per questo se ricevi Sms, mail o 
telefonate da qualcuno che si qualifica come operatore o 
addetto della Bcc per richiedere le tue credenziali di accesso, 
comprensive del codice Otp (one time password), si tratta di 
una truffa! Bisogna sempre porre molta attenzione, e nelle 
situazioni dubbie o sospette, o anche semplicemente per un 
chiarimento, si contatti direttamente la propria filiale di fiducia.  
 
 
 
 
 


