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#NOI CI SIAMO
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

zionali, ma la sfida del Pnrr è proprio
quella di fare arrivare le risorse non solo
ai grandi gruppi industriali, ma a tutta
la filiera del Sistema Paese – prosegue
Periti -. Noi puntiamo a essere al fianco
di quell’imprenditoria operosa che ama
ancora confrontarsi con le persone e
andare al sodo, possibilmente in fretta
e senza sorprese. La filiera corta che
siamo in grado di offrire costituisce un
valore aggiunto importante».

Piccoli e solidi

Rispetto alla tendenza in atto nel mondo
bancario italiano, Bcc Laudense si pro-

pone come un’anomalia di successo.
Orgogliosamente fiera di essere una
banca del territorio e senza velleità di
grandeur, la banca di Lodi su questa
filosofia ha costruito decenni di succes-
si ormai, come spiega il presidente Al-
berto Bertoli. «Siamo differenti davve-
ro, per scelta e per statuto – dice il presi-
dente del Cda Alberto Bertoli -. La Bcc
Laudense è e vuole restare una banca di
prossimità, con dimensioni contenute
per raggiungere meglio l’obiettivo della
vicinanza al territorio, ai clienti e ai so-
ci. Conosciamo tutti i clienti per nome,
e per noi le relazioni sono parte irrinun-

ciabile della qualità del servizio. Si può
essere piccoli e solidi con profitto, e con
la capacità di guardare avanti, senza fare
passi più lunghi della gamba. Stiamo
proseguendo nella nostra oculata politi-
ca di gestione con la massima attenzio-
ne nel supporto ai bisogni degli operato-
ri economici del territorio, lo stesso mix
di ingredienti che ha permesso a Bcc
Laudense di chiudere tutti i bilanci di
esercizio in utile negli ultimi venti an-
ni». Anche il 2021 conferma la bontà
della scelta di operare sempre con atten-
zione al profitto dei soci, alla soddisfa-
zione dei clienti e alla crescita dell’isti-

tuto. Bcc Laudense contava al 30 giu-
gno 2021 3mila 210 soci, in crescita
del 10 per cento rispetto all’anno pre-
cedente, e ha chiuso il bilancio perio-
dale con un utile netto di 2,2 milioni
di euro oltre le attese, al tempo stesso
confermando il miglior risultato di
sempre nella rilevazione degli indica-
tori di solidità bancaria, Tier One Ca-
pital Ratio a 21,25 per cento e Texas
Ratio al 34,60 per cento. Le analisi
periodiche e le proiezioni per la chiu-
sura dell’anno in corso confermano
gli ottimi risultati della prima metà
dell’esercizio, nonostante gli sforzi

richiesti dalla vigilanza Bce a tutte le
banche di credito cooperativo, in par-
ticolare per l’attività di revisione del-
la qualità degli attivi. Il territorio di
competenza di Bcc Laudense negli
ultimi 24 mesi si è esteso fino alla
città di Milano e nel pavese, lasciando
aperte le porte, dunque, a future ini-
ziative di sviluppo, da realizzarsi in
accordo con la capogruppo Cassa
Centrale Banca ed eventualmente con
le consorelle dello stesso gruppo ban-
cario. Il 2022 sarà anche anno eletto-
rale per Bcc Laudense, con il previsto
rinnovo del Cda in primavera. \\


