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Il risparmio cresce di pari passo ai figli 

Bcc Laudense pensa ai ragazzi 

Già sottoscrivibile nelle 12 filiali della banca lodigiana di credito 

cooperativo un nuovo prodotto finanziario dedicato ai minori 

Lodi, 18 marzo 2022 – È già sottoscrivibile nelle 12 filiali del territorio di Bcc 

Laudense Lodi il nuovo prodotto finanziario lanciato dalla Capogruppo Cassa 

Centrale Banca e rivolto ai giovani e giovanissimi. L’offerta di risparmio gestito 

di Bcc Laudense si arricchisce con un’offerta specifica per gli under 18, i Pac 

minori di Nef.  

Realizzato in collaborazione con Neam, società di Asset Management del 

Gruppo Cassa Centrale, è un programma di risparmio gestito che permette 

anche ai minorenni di beneficiare dei vantaggi dei piani d’accumulo: i genitori 

possono costruire un capitale intestato ai propri figli con versamenti periodici, 

anche di piccolo importo, e una volta raggiunta la maggiore età il diciottenne 

potrà disporre in totale autonomia del patrimonio costituito nel tempo e gestito 

dai professionisti di Neam.  

I fondi Nef da diversi anni si collocano al top nazionale delle graduatorie per il 

risparmio gestito. Il capitale, in questo modo, potrà crescere di pari passo con 

il proprio figlio, costituendo una base di partenza per la sua piena autonomia, 

che sia verso gli studi universitari o un’attività lavorativa o un altro progetto di 

vita. 

«Si tratta di una proposta finanziaria che si sposa alla perfezione con la visione 

di Bcc Laudense – dichiarano il presidente di Bcc Laudense Alberto Bertoli e il 

direttore generale Fabrizio Periti -. Guarda al futuro dei nostri figli, 

accompagnandoli nella crescita, nell’ottica di aiutarli verso l’autonomia e 

verso un risparmio responsabile, tutti principi e orientamenti che la nostra Bcc 
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segue e persegue da sempre. Per questo non appena Cassa Centrale e Neam 

hanno reso disponibile questa nuova soluzione l’abbiamo subito adottata nel 

nostro portafoglio di proposte». 

I piani di accumulo di capitale costituiscono una forma di investimento che 

consente ottime performance nel lungo termine, abbattendo il rischio rispetto 

a investimenti in un’unica soluzione. Infatti, la flessibilità degli importi destinabili 

e l’arco temporale dell’investimento permettono di ammortizzare le fasi di 

discesa dei mercati, cogliendo invece le opportunità di rialzo.  

Tutte le informazioni sulle modalità di sottoscrizione dei Pac minori e sulle altre 

opzioni di investimento e risparmio pensate e destinate ai giovani e giovanissimi 

possono essere richieste direttamente in uno dei 12 sportelli territoriali di Bcc 

Laudense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano annovera 71 banche e 1.482 

sportelli in tutta Italia, oltre 11.450 collaboratori e oltre 450.000 Soci Cooperatori. Con un attivo di bilancio di 91,6 miliardi 

si posiziona tra i primi dieci Gruppi bancari italiani. Il totale crediti raggiunge i 48,7 miliardi, la raccolta complessiva i 

99,8 miliardi (64,6 di raccolta diretta e 35,2 di raccolta indiretta, di cui 23,2 miliardi di risparmio gestito e assicurativo) e 

i fondi propri assommano a 6,97 miliardi di Euro. 

Con un CET1 ratio pari al 22,6% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese. 

In Lombardia, il Gruppo annovera 6 Banche di Credito Cooperativo (Cassa Padana, BCC di Barlassina, CRA di Borgo 

San Giacomo, BCC di Brescia, BTL, BCC Laudense Lodi) che contano 231 filiali e 1.499 Collaboratori. La raccolta diretta 

supera i 9,3 miliardi, la raccolta complessiva i 13,6 miliardi e gli impieghi i 6,5 miliardi di Euro. 


