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BCC Laudense Lodi festeggia ottime performance

Trenord in Commissione Territorio

Aumenti dell’energia sulle imprese

I risultati di bilancio approvati dal 
consiglio di amministrazione di 
Bcc Laudense Lodi conferma-

no la redditività e la solidità della 
banca ai massimi storici: utile net-
to pari a 2,4 milioni di euro; divi-
dendo in proposta per la delibera 
dell’assemblea di maggio 2022 pari 
al massimo consentito (2.9%), ri-
sultata in crescita di oltre il 4,2%, a 
quota 3.277 soci; erogati 377 mutui 

per un totale di 54 milioni di euro, 
di cui 181 hanno sostenuto l’ac-
quisto di prime case nel territorio 
di operatività per un erogato com-
plessivo di oltre 15 milioni di euro; 
il territorio di competenza è stato 
ampliato a 63 Comuni, erano 36 a 
fine 2018, e rispetto al 2020 si è ag-
giunta, per effetto dell’apertura del-
la dodicesima succursale ad Opera, 
l’operatività sul territorio della città 

metropolitana di Milano (è allo stu-
dio l’opzione operativa di affacciarsi 
direttamente sulla piazza meneghi-
na; intanto lo sportello di San Giu-
liano Milanese, aperto da meno di 
due anni, ha raggiunto il proprio 
break even economico).
Nell’assemblea dei soci è previsto il 
voto dei soci per il rinnovo delle ca-
riche sociali e la rimodulazione della 
ragione sociale in BCC Lodi.

L’Amministratore delegato di Trenord 
Marco Piuri in Commissione regionale 
Territorio avrebbe dichiarato: «Stiamo 

raggiungendo gli obiettivi che ci siamo posti 
nel 2018: l’indice di puntualità è salito all’84%, 
le cancellazioni sono quasi dimezzate (da 102 a 
64 al giorno), il numero di corse è tornato sui 
livelli pre-Covid e l’offerta di posti è aumentata. 
Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente 
le performance e per questo abbiamo assunto 
e formato oltre 1100 nuovi collaboratori, tut-
ti a tempo indeterminato. Fondamentale sarà 
la messa in linea dei nuovi treni dal momento 
che dove sono già in esercizio, come sulla linea 
Colico-Chiavenna, le cancellazioni si sono az-

zerate e la puntualità è salita al 97%. Quest’an-
no contiamo di riceverne altri 68 portando il 
totale di nuovi treni a 109, un quarto del totale. 
Con questo sforzo puntiamo a raggiungere en-
tro fine anno circa 600.000 passeggeri/giorno 
avvicinandoci ai livelli pre-pandemia».

Un’analisi del Centro 
Studi Assolombar-
da mette in evidenza 

come, a gennaio, l’indice delle 
quotazioni delle materie pri-
me non energetiche ha fatto 
segnare un aumento del 45% 
rispetto al periodo pre Covid. 
Lo scenario si è ulteriormente 
aggravato con la recente im-
pennata dei prezzi dell’energia: 
il gas naturale in Europa ha 
registrato un’impressionan-
te fiammata dei prezzi pari al 
+660% e la quotazione del pe-
trolio (Brent) è aumentata del 
+31%. Tutto questo si è trasfe-
rito sul prezzo dell’energia elet-
trica italiana: a dicembre 2021 

il PUN (Prezzo Unico Nazio-
nale energia elettrica) in Italia 
ha raggiunto il picco storico di 
281 €/MWh (+492% rispetto 
al valore di gennaio 2020) e 
a gennaio si attesta sui 224 €/
MWh (+372%).
L’impatto del caro energia è pe-
santissimo per le imprese lom-
barde di commercio, turismo, 
servizi e trasporti: l’allarme è 

di Confcommercio Lombardia 
che stima, rispetto al 2021, un 
raddoppio dei costi energetici 
(+100%) per oltre 2.800 alber-
ghi e 24 mila bar della Regione. 
Aumenti del 73% sono previsti 
per più di 28 mila ristoran-
ti. Per le oltre 20mila imprese 
del commercio alimentare il 
rincaro medio sarà del 62% e 
+40% per 80 mila negozi non 
alimentari. Critica anche la 
situazione delle imprese dello 
sport (palestre, piscine e im-
pianti sportivi) già duramente 
colpite dal fermo delle attività a 
seguito dei lockdown e che ora 
subiscono rincari che oscillano 
tra il 60% e il 70%.

BREVI
ANCMA su DDL Concorrenza

Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo 
Accessori) sull’articolo 27 del ddl Concorrenza dichiara «la 
novità introdotta dal provvedimento non solo ridurrebbe pa-

radossalmente la concorrenza nel settore moto, ma produrrebbe 
un rincaro generalizzato del costo delle polizze motociclistiche, con 
un prevedibile rischio anche di elusione dell’obbligo assicurativo».

Industria nel quarto trimestre 2021

Sono positivi i dati della congiuntura dell’industria relativa al 
quarto trimestre 2021, come emerge dalle elaborazioni del 
Servizio Studi della Camera di commercio di Milano Monza 

Brianza Lodi. Per Milano, il quadro delinea nel quarto trimestre 
2021 un aumento congiunturale rispetto al terzo trimestre 2021 
della produzione industriale e del fatturato milanese (+2,2% e 
+5,1% destagionalizzato) maggiore per fatturato rispetto al dato 
lombardo (rispettivamente +2,3% e +3,6% destagionalizzato).

Ritorna il contante a 2.000 euro

Un emendamento al nuovo decreto Milleproroghe riporta a 2.000 
euro la soglia a partire dalla quale si vietano le transazioni con 
banconote. Il limite resterà in vigore fino al 31 dicembre, per il 

2023 sarà 1.000 euro. Questo vuole essere un modo per contra-
stare l’evasione fiscale, ma il passo indietro (inizialmente era dal 1° 
gennaio 2022) non è in linea con gli obiettivi del Recovery plan.

Consigli sui rimborsi dei voli aerei

Prima di partire per un viaggio si scopre di essere positivi: è 
possibile avere un rimborso? Alcune compagnie aree potreb-
bero fare orecchie da mercante, ma l’impossibilità di volare non 

dipende in toto da noi, ma dalle attuali norme: per saperne di più 
www.consumatori.it.


