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COOPERATIVI,
SOSTENIBILI,

RESPONSABILI.

Indirizzo della Sede
Via Garibaldi 5 - 26900 LODI
Tel. 0371/5850.1 - Fax. 0371/5850244
e-mail: info@bcclodi.it - P.E.C.: 08794.bcc@actaliscertymail.it
www.bcclodi.it

Codice fiscale
09900240152

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa centrale Banca
Partita IVA 02529020220

Codice ABI  Codice Swift
08794  CCRTIT2TLAU

Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi – numero di iscrizione
09900240152

Numero di iscrizione registro imprese
Tribunale di Lodi n° 09900240152

Albo Soc. Cooperative a mutualità prevalente
N° A160933

Aderente al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Costituito nel 1997, ha come finalità la tutela dei depositanti delle Banche di Credito Cooperativo- Casse Rurali ad esso obbligatoriamente consorziate, 
in osservanza delle previsioni del Decreto Legislativo 659/1996 ed in conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito. 
Il Fondo è un organismo differente rispetto al restante sistema bancario in quanto non solo opera revisioni straordinarie presso le BCC consorziate, ma 
interviene anche per far superare situazioni di difficoltà temporanee alle consorziate medesime.

Aderente al Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
costituito nel luglio 2004, novità assoluta per il sistema bancario italiano, è un consorzio ad adesione volontaria. Ha l’obiettivo di tutelare il diritto di credito 
degli obbligazionisti delle BCC aderenti. L’acquisto di “obbligazioni garantite” (che sono contrassegnate da un apposito marchio e dalla codifica ISIN) 
consente ai risparmiatori clienti delle BCC di ottenere, entro il limite di 103.291,38 euro, il rimborso dell’investimento in caso di insolvenza della banca emit-
tente. Il Fondo rafforza le caratteristiche di solidità e di affidabilità del Credito Cooperativo e concretizza quella solidarietà di sistema che da sempre guida 
l’azione del Credito Cooperativo italiano, a tutela degli interessi della clientela e dello sviluppo della cooperazione mutualistica di credito nel nostro Paese.
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“Non alla grandezza finanziaria ma
all’influenza etica tendono le Casse
di prestiti; si gloriano della progrediente 
intensità del loro ufficio morale, non dello 
sviluppo degli affari e dell’aumentata 
circolazione.”

Leone Wollemborg ,1883

“Così come il comandamento «non ucci-
dere» pone un limite chiaro per assicurare 
il valore della vita umana, oggi dobbiamo 
dire «no a un’economia dell’esclusione
e della iniquità». Questa economia uccide”. 
“Vi esorto alla solidarietà disinteressata e 
ad un ritorno dell’economia e della finanza 
ad un’etica in favore dell’essere umano”.

Esortazione apostolica Evangelii
Gaudium del Santo Padre
Francesco, 2013
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SOSTENIBILI, INCLUSIVI, RESPONSABILI 

La sostenibilità oggi è al centro del dibattito normativo, politico e socia-
le. Essere green, non è una moda, ma una necessità: l’Unione Europea ha 
già stabilito i criteri da rispettare perché le attività possano essere definite 
sostenibili in chiave ambientale, e sta lavorando sui criteri per la sostenibi-
lità sociale. La sostenibilità non è dunque solo ambientale, e le direzioni di 
lavoro sono quelle riassunte nell’acronimo Esg (Environmental, social, and 

governance, cioè ambientale, sociale e gestionale).

Per le Bcc, ogni ragionamento sulla sostenibilità si inserisce direttamente nel patrimonio culturale che 
trasmettono. Le Bcc per loro natura sono sostenibili, in senso lato. La sfida è quella di continuare a lavo-
rare valorizzando tutte le dimensioni della sostenibilità, in particolare il valore sociale dell’inclusione, 
della relazione e della prossimità, che rappresentano caratteristiche identitarie delle Banche di Credito 
Cooperativo, delle Casse Rurali e delle Casse Raiffeisen. Non possono esserci produzione o consumo 
responsabili se non ci sono investimento e risparmio responsabili. Le Bcc interpretano questa responsa-
bilità in tre direzioni: facendo finanza geo-circolare, con i crediti erogati almeno per il 95 per cento nel 
territorio di competenza della Banca, orientando le attività all’economia produttiva, alla finanza per il 
lavoro e a favorire la base sociale, con il 50,1 per cento dei crediti destinati ai soci, assicurando stabi-
lità e prudenza nel lungo periodo, con il 70 per cento degli utili annuali destinato a riserva indivisibile 
(percentuale che nella realtà sale a circa il 90 per cento).

Dove operano e sono forti le Banche di Credito Cooperativo, si riducono le disuguaglianze. Mai come 
oggi le BCC sono chiamate a confermare il proprio ruolo di sostegno allo sviluppo di famiglie e imprese 
e farlo promuovendo partecipazione e inclusione. Lo hanno fatto con l’accesso al credito 140 anni fa 
e possono farlo in queste molteplici transizioni, difficili, urgenti e ineludibili.

Questa è la missione che da più di 100 anni Bcc Lodi porta avanti nel Lodigiano, questa è la missione 
che vogliamo portare avanti in futuro, adeguandoci ai tempi e alle nuove sfide. Questo Bilancio rac-
conta con dati, numeri e storie, le azioni che la nostra Banca compie per generare quel valore aggiun-
to, spesso intangibile, dato dalla crescita sociale e dal benessere economico sul territorio, a vantaggio 
della comunità locale.

Il Presidente

Bertoli Geom. Alberto

La parola al Presidente
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sitobanca.it

logo banca

La libertà di scegliere,
senza compromessi.

Marketing CCB 12.2021 | Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Funzionalità contactless disponibile sui POS abilitati. Per le condizioni 
contrattuali del prodotto è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso gli sportelli e sul sito internet della banca emittente.

Perché porre limiti a ciò che puoi scegliere?
Scopri Visa Debit: è la carta di debito evoluta perché la usi anche online.
Puoi acquistare in tutto il mondo e associarla ai principali wallet per 
pagare direttamente da smartphone. In più, con l’addebito immediato 
tieni sempre sotto controllo le tue spese. Tutto nella massima sicurezza.



Hanno lottato contro il virus

La BCC Lodi  è nata nel 1909 e dal 2018 fa parte del Gruppo Cassa Centrale di Trento. La cronistoria 
della Laudense inizia dal 1909, di seguito sintetizzata nella rappresentazione che segue

La BCC Lodi  è nata nel 1909 e dal 2018 fa parte del Gruppo Cassa Centrale di Trento. La cronistoria 
della Laudense inizia dal 1909, di seguito sintetizzata nella rappresentazione che segue

VICINI AL
TERRITORIO
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Un anno da record, il 2020, 
per la BCC Laudense. Nono-
stante le difficoltà della pan-
demia, il cda della banca di 
via Garibaldi ha approvato il 
bilancio 2020 con un utile di 

1,35 milioni di euro (proposta la distribuzione 
di un dividendo del 2,9%). In crescita anche la 
base sociale: al 31 dicembre 2020 erano 3.146 
(+ 3,15% rispetto al 2019). 
In tema di solidità patrimoniale l’istituto si 
conferma tra le BCC più solide della zona e 
dell’intera categoria lombarda. «Pur in pieno 

lockdown - dichiara Fabrizio Periti, il direttore 
generale - non abbiamo mai chiuso i nostri spor-
telli nemmeno un giorno. Abbiamo assicurato 
oltre 500 moratorie a clientela prevalentemente 
lodigiana ». Sono diventati 60 i comuni del rag-
gio d’azione, erano 52 a fine 2019. Negli ultimi 
12 mesi, distribuiti quasi 217 mila euro sul terri-
torio sotto forma di erogazioni liberali e bene-
ficenza (-23% rispetto al 2019). «Dal 2010 ad 
oggi, senza mai un risultato negativo o mancare 
alla distribuzione del dividendo, abbiamo pro-
dotto una sommatoria di utile netto pari ad oltre 
17 milioni di euro» sottolinea Alberto Bertoli.

BCC Laudense: 2020 anno record per l’attività
Eco 24 m

arzo 2021

Cittadino 13 marzo 2021
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La BCC Laudense chiude un anno da record. L’assemblea 
dei soci, che si è riunita lunedì in streaming, ha appro-
vato all’unanimità il bilancio consuntivo 2020 della 
banca di via Garibaldi, che chiude con un utile di esercizio 
di 1,3 milioni di euro. Per i soci della banca è previsto un 
dividendo (la somma complessiva è 254mila euro). «In un 
anno complicato e difficile come è stato il 2020, BCC Lau-
dense ha confermato che la politica di prudenza e crescita 
pagano – commentano il direttore generale Fabrizio Periti 
e il presidente Alberto Bertoli -. I risultati di bilancio eviden-
ziano l’affidabilità e la capacità di produrre remunerazione.

Assemblea dei soci Il G
iorno 26 m

aggio 2021
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28 maggio 2021
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Il talento adottato quest’anno è Alessandra 
Arati, 19 anni di Sant’Angelo Lodigiano. Si 
affaccia all’università ora, iscritta all’Università di 
Pavia, corso di laurea in Management, una pas-
sione per il marketing. Per lei, come per tutti i talenti 
selezionati da BCC Laudense nei 14 anni di vita 
dell’iniziativa, c’è una borsa di studio del valore 
di 5 mila all’anno, come sostegno concreto e con-
tinuativo per tutto il percorso. Consegnate nella 
sede di via Garibaldi della BCC Laudense, dal 
presidente Alberto Bertoli, le borse di studio al me-
rito dedicate agli studenti universitari. Ogni anno 
ne viene selezionato uno – tra i requisiti c’è l’aver 
frequentato un istituto superiore nel Lodigiano o a 
San Giuliano (dove è presente l’istituto di credito), 
aver superato la maturità con una votazione di al-
meno 92 su 100, avere un Isee inferiore ai 35 mila 
euro, essere iscritto ad un corso di laurea con una 
durata di almeno 4 anni – che viene accompagna-
to negli studi.

Borse di studio BCC Laudense, per i talenti di domani
Prim

a Pagina 10 dicem
bre 2021

Il Cittadino 25 settembre 2021
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Expo, food ed eventi da vivere insieme: la 
Sagra della Vittorina simbolo di ripartenza.  
Ritorna la Sagra della Vittorina di Graffignana, 
con qualche restrizione causa pandemia, ma 
senza rinunciare a niente. È una delle poche fie-
re e grandi manifestazioni lodigiane confermata 
per l’autunno.
Sono circa 180 gli espositori in arrivo, ci sarà 
cibo di strada, musica dal vivo, dimostrazioni e 
vendita di commercianti e artigiani. Cerimonia 
di apertura prevista alle 11,30 di domenica, 
come da tradizione, dopo il ritrovo delle au-
torità e delle associazioni al Palazzo delle as-
sociazioni, il corteo accompagnato dal corpo 
bandistico San Giovani Bosco di Graffignana, e 
la santa Messa alle 10,30 presieduta da monsi-
gnor Maurizio Malvestiti. La sagra è sostenu-
ta da BCC Laudense e da altre attività produt-
tive e commerciali di Graffignana.

Sagra della Vittorina a Graffignana

 

Serata “Quale identità” a Graffignana
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In campo una rete di realtà locale che 
comprende la Croce Bianca, l’Avis e la 
Banca di credito cooperativo Laudense.
Sedici defibrillatori presenti in città e un 
“esercito” di salvatori in incognito che conta 
qualcosa come 490 persone. Tra insegnan-
ti, operatori delle forze dell’ordine, dipen-
denti dei centri commerciali, volontari, pron-
ti a intervenire in caso di malore improvviso 
utilizzando il defibrillatore. Sono i numeri 
del progetto “Sant’Angelo città del cuore” 
ideato da una rete di realtà - dalla Croce 
Bianca di Sant’Angelo, al gruppo comunale 
Avis di Sant’Angelo e BCC Laudense

Sant’Angelo Lodigiano, città del cuore

Il C
ittadino 11 m

aggio 2021
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Supporto a Croce Bianca di Sant’Angelo

Ancora una gara di solidarietà per gli angeli del 
soccorso della Croce Bianca di Sant’Angelo. 
Questa volta per mettere in sicurezza entrate e 
uscite dei mezzi dalla nuova sede di viale Zara 
e l’intersezione con una direttrice ad alto scorri-
mento, come la circonvallazione interna alla città. 
Protagonista la Banca di credito cooperativo 
Laudense, che ha finanziato in toto l’ope-
razione sicurezza per la nuova sede Croce 
Bianca.
«Tutti questi interventi sarebbero dovuti essere a 
carico dell’associa zione, molto provata dal punto 
di vista economico dal periodo Covid e da tutte 
le spese per la gestione dell’emergenza sanita-
ria – ha detto il presidente della Croce Bianca 
Pino Carlin - : ancora volta dobbiamo quindi dire 
grazie al nostro angelo custode BCC Laudense e 
al suo presidente Alberto Bertoli per la vicinanza 
che ci assicura da 49 anni a questa parte.

Il C
ittadino 25 giugno  2021

Il Cittadino 9 dicembre  2021
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Grazie alla BCC Laudense alcune realtà 
lodigiane hanno a disposizione dei nuovi 
computer da utilizzare per le proprie attivi-
tà. La consegna è avvenuta ieri mattina 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 civi-
le), del direttore della filiale di sede Gianpaolo 
Pedrazzini e del vicedirettore generale della ban-
ca Giuseppe Giroletti. Quest’ultimo ha spiegato 
le motivazioni dell’iniziativa: «Avevamo una serie 
di dispostivi ancora perfettamente funzionanti ma 
non più conformi ai più recenti standard di sicu-
rezza bancaria – ha detto – e, dopo essere venuti 
a sapere che alcune associazioni necessitavano 
di computer e ne avevano fatto richiesta, abbia-

mo deciso di donare i nostri».
Un bell’epilogo, considerando che la loro sorte 
sarebbe stata, in alternativa, quella del macero, e 
quindi della loro distruzione. Tutti i presenti, dopo 
la foto di rito, hanno ringraziato la BCC Laudense 
per la donazione, che ha permesso loro di riceve-
re dispositivi ormai indispensabili per le attività di 
tutti i giorni ancora in buono stato e a costo zero.

Lodi, donati pc alle associazioni

Ventotto giubbini per scaldare i volontari 
dell’Auser di Corte Palasio: si tratta della do-
nazione effettuata da parte della banca BCC 
Laudense di Lodi a favore del gruppo di volontari 
“Alba nuova” che ogni giorno opera a favore della 
sua comunità.
Un gesto apprezzato dal presidente Francesco Fer-
rari che sottolinea la stretta collaborazione che da 
sempre lega il sodalizio e la BCC Laudense: «Un 
rapporto con la banca che prosegue da anni - di-
chiara il presidente di Alba nuova di Corte Palasio 
e Abbadia Cerreto -. Ogni anno la BCC si dimostra 
attenta al nostro operato, concedendo donazioni a 
favore dell’attività dell’associazione: per noi si tratta 
di contributi preziosi per proseguire la missione di 
ogni giorno». In campo con quattordici volontari, 
l’Auser guidata da Ferrari garantisce dal 2009 il 
trasporto a persone anziane e disabili verso i presidi 
ospedalieri tra Lodi, Milano e Pavia.

Corte Palasio, giubbini nuovi per i volontari Auser
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Con Lodi on Ice torna la magia del pattinag-
gio su ghiaccio. Torna in piazza Matteotti la pi-
sta di pattinaggio Lodi on Ice: è stato inaugurato 
ieri l’impianto che ogni inverno ha fatto la gioia 
di moltissimi giovani e meno giovani, animando 
le giornate più buie e fredde dell’inverno con la 
possibilità di scaldarsi pattinando sul ghiaccio. 
La temperatura ha permesso di attivare già da 
ieri la pista, che rimarrà aperta fino al 23 gen-
naio: nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 15 
alle 19, mentre il sabato l’orario è continuato 
10-23, e nei festivi dalle 10 alle 20. In cartello-
ne alcuni eventi speciali: dall’8 dicembre al 16 
gennaio Lodi on Ice si allarga in piazza Castello 
con il Christmas Village, il 4 dicembre ci sarà la 
presenza della “madrina” dell’evento, Cristina 
Buccino. L’impegno solidale degli organizzatori 
è testimoniato anche dalla collaborazione con 
l’Unicef, a cui sarà devoluto parte dell’incasso. 
«Non possiamo che ringraziare della generosi-

tà – commenta Paolo Pedrazzini, del comitato 
provinciale Unicef -: ogni anno i gestori ci con-
tattano per sostenere i nostri progetti: quest’an-
no, siamo impegnati nella campagna contro la 
malnutrizione infantile» Ha espresso soddi-
sfazione anche il presidente della BCC Lau-
dense, che è sponsor fin dal primo anno: «È 
un onore affiancare un’attività che testimonia la 
voglia di ripartire nonostante la pandemia» ha 
affermato Alberto Bertoli.

Lodi, ritorna “Lodi on ice”
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Ripartire dopo la pandemia a cominciare 
dallo sport: questo l’obbiettivo che si pone 
la sesta edizione della “Marcia Oltread-
da” organizzata dal Gruppo podisti di San 
Bernardo di Lodi in collaborazione con la Pro 
loco guidata da Davide Ferrari e sponsorizza-
ta dalla banca BCC Laudense di Corte Palasio. 
Una manifestazione sportiva senza classifiche 
e record da battere, ma solo dedicata alla 
possibilità di tornare a valorizzare le abitudini 
ante- Covid. «Nelle edizioni passate abbiamo 
toccato anche 700 iscrizioni - dichiara il pre-
sidente - e quest’anno ipotizziamo una cifra di 
450 partecipanti». Con due percorsi, uno da 7 
chilometri dedicato ai “camminatori” e l’altro da 
14 per i runner, la tratta prenderà il via da Corte 
Palasio alle ore 7 snodandosi fino ad Abbadia 
Cerreto, col valore aggiunto di un “viaggio” nel 
Parco Adda sud a contatto con la natura». 

Corte Palasio, marcia Oltreadda

Il Cittadino 28 ottobre  2021
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Omaggio ai nonni eroi

Salerano: concerto d’organo
     
 

Parrocchia Purificazione B.V. Maria 

Salerano sul Lambro 

 

Venerdì 15 ottobre 2021, ore 21 

Chiesa Parrocchiale 

 

Concerto d’organo 
 

nell’ambito della rassegna organistica  

Autunno Organistico nel Lodigiano 

(Anno XXVII) 

 

Giulio Mercati 

Organista titolare della  

Chiesa di S. Maria degli Angioli a Lugano (Svizzera) 

 

organo  

Federico Valoncini (1862-1863) 

Restaurato nel 2019 dalla Bottega Organaria di Cremonesi e D’Arpino di Soncino (CR) 

Per partecipare all’evento è necessario essere muniti di Green Pass 

Si può prenotare inviando un e mail a amiciorganovaloncini@gmail.com indicando il numero di posti richiesti 

Parrocchia Purificazione della B.V.M. 

Salerano sul Lambro 

Amministrazione Comunale 

Salerano sul Lambro 

Il Cittadino 7 ottobre  2021
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Un percorso di profumi, odori, verde e co-
lori all’aperto, finanziato da BCC Laudense. 
È stato consegnato ieri a Villa Martina dal 
presidente della BCC Laudense Alberto Ber-
toli, accompagnato dal responsabile della filia-
le di Sant’Angelo Carlo Cremonesi, l’assegno 
che consentirà alla residenza per anziani Villa 

Martina di Marudo di realizzare un giardino 
sensoriale nell’area di cortile della struttura. Ad 
accoglierli Gianluca Pizzoccheri, responsabile 
di Villa Martina. Il giardino permetterà agli ospi-
ti, di passare giornate all’aperto stimolando fun-
zioni cognitive e sensoriali, potendo vedere, toc-
care e annusare fiori e piante, vivendo momenti 
di bellezza e relax, anche per ripartire dopo il 
difficile 2020. Oltre all’aspetto di svago, da anni 
è comprovata la validità degli stimoli sensoria-
li nei percorsi di assistenza a persone anziane, 
tanto che la stessa Villa Martina negli anni pre-
cedenti aveva già realizzato progetti analoghi. 
«Siamo molto contenti di aver sostenuto questa 
iniziativa a favore di persone che, soprattutto in 
questo momento di distacco dalla realtà, neces-
sitano di nuove sensazioni in grado di stimolare 
le funzioni sensoriali e di vicinanza», commenta 
Alberto Bertoli, presidente di BCC Laudense..

Marudo: Nuovo giardino alla casa di riposo

Lo Stabile di via Cavour, sigillato per un anno 
e mezzo dalla pandemia, riapre al pubblico tra 
Prosa, Musica, Famiglie a teatro e Ridi a Lodi. 
Il Teatro alle Vigne riapre in piena sicurezza. 
Dopo un anno e mezzo lo stabile di via Cavour 
si prepara a riaprire al pubblico. La capienza, 
per ora, sarà ridotta a 174 posti in sala rispetto 
agli abituali 400. Sono quattro le rassegne pre-
viste dal direttore artistico Angelo Curtolo, da tre 
anni al timone della struttura, che ha confermato 
le tariffe. La stagione 2021-2022 si articola in 
quattro cicli: Prosa, Musica, Famiglie a teatro e 
soprattutto Ridi a Lodi, la vera novità che si svol-
gerà in primavera con una serie di spettacoli 
comici. 
Il Teatro alle Vigne è stato del tutto rinno-
vato. Prima la messa in sicurezza, con gli 
interventi sul sistema antincendio, poi la ri-
strutturazione interna e della facciata (con-

tributo della BCC Laudense). «Dopo decenni 
sarà la prima stagione per il Teatro di Lodi dove 
tutto è a norma », sottolinea il vicesindaco Lo-
renzo Maggi.

Lodi: Teatro alle Vigne riapre in sicurezza
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Dopo un anno di stop causa Covid, torna l’ap-
puntamento sotto i portici del Broletto con lo 
stand dell’associazione “Nüm del Burgh” per 
la vendita dei calendari e il tesseramento 2022. 
Come ormai da consolidata tradizione - che era 
stata per forza di cose sospesa lo scorso anno 
- lo stand dell’associazione fondata dal com-
pianto Gino Cassinelli, e che ha nel Dna la valo-
rizzazione del fiume e della città bassa, torna in 
concomitanza con le bancarelle di Santa Lucia. 
Un grazie speciale va al nostro main spon-
sor, la BCC Laudense di Lodi, che da sempre 
sostiene le nostre attività».

Arriva il Taquin “Nüm del Burg”
Il C

ittadino 16 novem
bre  2021
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BCC Laudense: intesa bis con Eon

Calendario della Polizia Locale
 

Rinnovata la partnership tra BCC Laudense 
e la società energetica E.On, sconti e agevo-
lazioni per i clienti dell’istituto. Si prova an-
che così a contrastare il caro-bollette annunciato 
ufficialmente proprio in questi giorni. L’accordo 
tra la banca lodigiana e la società tedesca risale 
al 2017 e in particolare prevede due pacchetti 
che permettono di ottenere il 20 per cento 
di sconto ai clienti BCC Laudense sulla com-
ponente energia “E.ON 20 Special Luce” e 
sulla materia prima gas “E.ON 20 Special 
Gas”. «Il rinnovo dell’accordo testimonia la se-
rietà e professionalità del lavoro quotidiano di 
BCC Laudense a vantaggio dei clienti e della 
comunità – dichiara il presidente di Banca di 
Credito Cooperativo Laudense Alberto Bertoli 
-. Negli anni passati l’intesa ha dato riscontri 
più che soddisfacenti in termini di servizio per 

la nostra clientela. In un momento di aumenti e 
con l’obbligo del passaggio al mercato libero 
alle porte, riteniamo che questo servizio possa 
agevolare ancora di più i nostri clienti sia da 
un punto di vista economico sia nella scelta, a 
volte non semplice, degli operatori in grado di 
fornire le opportunità migliori sul mercato». Per 
ogni informazione dettagliata e per la stipula 
dei contratti è sufficiente rivolgersi a uno degli 
11 sportelli BCC Laudense sul territorio.

Il Cittadino 30 gennaio  2021
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BCC Laudense apre un canale preferenziale.
Condizioni agevolate di finanziamento e un 
canale preferenziale «per la definizione tem-
pestiva» delle facilitazioni. La Banca di Credi-
to Cooperativo Laudense, unica banca ad 
avere uno sportello nel paese, scende in 
campo per le famiglie di Corte Palasio che 
hanno subito i danni della tromba d’aria. È di 
2 milioni di euro il fondo istituito dall’istituto di 
credito, i dettagli dell’iniziativa saranno definiti 
nei prossimi giorni «anche in collaborazione con 

l’amministrazione locale». «Questo vuole essere 
un primo gesto immediato, simbolico e concreto, 
a supporto delle famiglie e delle imprese, della 
comunità e del territorio, cui esprimiamo tutta 
la nostra vicinanza – commenta il presidente di 
BCC Laudense Alberto Bertoli -. 
Da subito gli uffici di direzione si sono mossi per 
rendere tangibile la nostra solidarietà. Vorrem-
mo poter facilitare gli interventi e così contribuire 
a lenire i danni della calamità attraverso le op-
portunità di intervento».

Corte Palasio, aiuti dopo la tromba d’aria 

Prima Pagina 1 ottobre  2021
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Il maxi striscione per la vita ora campeggia 
sull’ospedale Iniziativa della BCC Laudense 
dopo il concerto del cantautore Paolo Val-
lesi in piazza Vittoria.
È spuntato sulla facciata dell’ospedale, a copri-
re le impalcature che sovrastano i lavori in corso.
Ed è un inno alla speranza e un incitamento a 
medici, infermieri e tutto il personale dell’ospe-
dale, a cui già era stata rivolta l’iniziativa del 
21 dicembre in piazza della Vittoria. Con i co-
lori gialli e blu della BCC Laudense, che aveva 
organizzato il concerto di Paolo Vallesi in piaz-
za dedicato agli operatori sanitari e alle forze 
dell’ordine in prima fila contro il Covid, da ieri 
è comparso sull’ospedale lo striscione “La for-
za della vita”, che era parte della 
scenografia dell’evento natalizio 
sotto il Duomo. «Non volevamo 
che fosse riposto in una cantina, 
per noi rappresenta la continuità 
rispetto a quella manifestazione, 
il cui significato era ed è quello 
di provare a lasciarci alle spalle 
l’anno maledetto che abbiamo 
vissuto e provare quindi a scon-
figgere questo virus – dice Pa-
olo Pedrazzini, referente delle 
relazioni istituzionali di BCC 
Laudense. 
Ora è lì per ricordare a tutti 

che lì dentro c’è la forza della vita, per curare e 
per guarire». La BCC Laudense aveva offerto lo 
striscione all’Azienda Socio-Sanitaria Territoria-
le nei giorni scorsi, proposta subito accolta dal 
direttore generale che ha scelto di farlo esporre 
in un punto molto visibile, quasi un motto e un 
monito che avvicini i cittadini all’enorme sforzo 
quotidiano messo in campo da tutti gli operatori 
della sanità lodigiana.

La forza della vita

Il Cittadino 20 febbraio  2021
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Sabato e domenica arbitri della Lombardia 
tutti in campo con un cartellino azzurro. Non 
sarà una nuova sanzione per i giocatori, ma l’i-
niziativa presentata ieri pomeriggio nella sede 
del Comitato regionale Lombardia, con Unicef 
e Associazione arbitri. In occasione della ricor-
renza dell’approvazione della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia (datata 20 novembre 1989) 
su tutti i campi della Lombardia, prima del fischio 
iniziale e con le squadre schierate, tutti gli arbitri 
esibiranno il simbolico cartellino blu come opera 
di sensibilizzazione del calcio dilettantistico per i 
diritti dell’infanzia.  Presentata dal vice presidente 
del Crl, Sergio Pedrazzini che a livello operativo 
ha avuto un ruolo determinante insieme al vice 
presidente regionale dell’Unicef Gianpaolo Pe-
drazzini e al suo omologo degli arbitri, Emanuele 
Marchesi,. 
Tra i presenti anche il presidente della BCC 
Laudense, Alberto Bertoli che collaborerà a 
questo evento. L’iniziativa prevede anche che 
prima delle gare di sabato e domenica in ogni 
campo della Lombardia venga letto il seguente 
messaggio: “L’Unicef, ogni giorno, in piú di 190 

Paesi del mondo, lavora per dare a tutti i bambini 
cibo, vaccini, cure mediche, istruzione. Quest’an-
no potrai regalare un Natale migliore a tanti 
bambini vulnerabili. sostieni l’Unicef per salvare 
i bambini malnutriti: dona al 45525. Unicef per 
ogni bambino”.

BCC Lodi e Associazione arbitri insieme per Unicef
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Codogno: pigotte Unicef da Opere Pie

Cinquantadue volti di bambini in altrettanti 
dipinti, e sedici poesie, per raccontare l’in-
fanzia dei diritti calpestati, in una mostra nata 
per rinnovare la riflessione intorno a un tema che 
resta di drammatica attualità. È stato Pietro Ter-
zini, psicologo e autore di dipinti e poesie, ad 
accogliere due anni or sono la proposta della 
sezione Unicef di Lodi presieduta da Giampaolo 
Pedrazzini, e formulata in coerenza con la “mis-
sion” di operare per la protezione e lo sviluppo 
delle potenzialità dei bambini, e specie quelli in 
situazioni di difficoltà. Rimandata a causa della 
pandemia, la mostra “Run Baby Run” può ora 
aprirsi alla ex chiesa dell’Angelo di Lodi, dove 
sarà visibile dalle 9,30 di oggi fino al 21 novem-
bre. «Si tratta per noi della manifestazione più 
importante dell’anno, e viene dedicata alla me-
moria di Angelo Cortesi, nostro segretario, e di 
Francesco Samengo, presidente nazionale Uni-

cef, entrambi scomparsi nel 2020 a causa del 
Covid» ha spiegato ieri Pedrazzini, illustrando 
l’attività del Comitato lodigiano nella conferen-
za stampa di presentazione, introdotta dal pre-
sidente della Banca di Credito Cooperativo Lau-
dense che sponsorizza l’evento, Alberto Bertoli, 
e presente anche Stefano Taravella che di Unicef
fu vicepresidente nazionale.

Lodi, mostra di Terzini per Unicef

Il Cittadino 5 dicembre  2021
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Consegnate le bambole di pezza dell’U-
nicef ai piccoli nel reparto di pediatria del 
Maggiore. Accanto all’associazione l’Arma 
dei carabinieri e la BCC Laudense: «Così sia-
mo vicini alle mamme e ai loro bambini» 
Una pigotta per tutti i bambini in ospedale: un 
gesto premuroso da parte dell’Unicef per ce-
lebrare la festa della mamma anche durante il 
ricovero. Venerdì mattina, infatti, Gianpaolo 
Pedrazzini presidente del comitato Unicef Lodi, 
ha consegnato tredici pigotte, una per ciascun 
bambino attualmente ricoverato in pediatria. 
Altre quindici, da conservare in reparto in vista 
dei prossimi ricoveri, sono state consegnate al 
personale sanitario che provvederà a donarle 
nei prossimi giorni. Dunque, una nuova iniziati-
va firmata Unicef, che prende il via proprio in 
tempo di pandemia, per esprimere solidarietà a 
tutte le mamme del Lodigiano.

Sulla soglia di ciascuna camera, Pedrazzini ha 
potuto consegnare le pigotte ricevendo in cam-
bio tanti sorrisi dei piccini e i ringraziamenti da 
parte delle rispettive mamme. Presenti per l’oc-
casione anche il maggiore Domenico Sacchetti, 
il vicebrigadiere Vincenzo Rizzi e l’appuntato 
Salvatore Scaletta in rappresentanza del co-
mando dei Carabinieri: «Ci schieriamo a fianco 
dell’Unicef, dalla parte dei più deboli – dichiara 
Sacchetti – per la possibilità di portare un sor-
rido e un pizzico di allegria anche tra le mura 
dell’ospedale ».
E a ribadire l’importanza di un gesto a favore 
dei bambini, è la voce di Alberto Bertoli, presi-
dente della BCC Laudense: «La nostra banca è 
schierata in prima linea nei progetti firmati Uni-
cef – dichiara – per una bella e preziosa colla-
borazione, oltre che amicizia, che prosegue da 
tanti anni».

Lodi: le Pigotte regalano sorrisi
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Un quaderno che raccoglie le speranze dei bambini
Consegnate le bambole di pezza dell’Unicef 
ai piccoli nel reparto di pediatria del Maggio-
re. Accanto all’associazione l’Arma dei cara-
binieri e la BCC Laudense: «Così siamo vicini 
alle mamme e ai loro bambini» 
Una pigotta per tutti i bambini in ospedale: un ge-
sto premuroso da parte dell’Unicef per celebrare 
la festa della mamma anche durante il ricovero. 
Venerdì mattina, infatti, Gianpaolo Pedrazzini 
presidente del comitato Unicef Lodi, ha conse-
gnato tredici pigotte, una per ciascun bambino 
attualmente ricoverato in pediatria. Altre quindici, 
da conservare in reparto in vista dei prossimi rico-
veri, sono state consegnate al personale sanita-
rio che provvederà a donarle nei prossimi giorni. 
Dunque, una nuova iniziativa firmata Unicef, che 
prende il via proprio in tempo di pandemia, per 
esprimere solidarietà a tutte le mamme del Lodi-
giano.
Sulla soglia di ciascuna camera, Pedrazzini ha 
potuto consegnare le pigotte ricevendo in cambio 
tanti sorrisi dei piccini e i ringraziamenti da parte 
delle rispettive mamme. Presenti per l’occasione 
anche il maggiore Domenico Sacchetti, il vicebri-

gadiere Vincenzo Rizzi e l’appuntato Salvatore 
Scaletta in rappresentanza del comando dei Ca-
rabinieri: «Ci schieriamo a fianco dell’Unicef, dal-
la parte dei più deboli – dichiara Sacchetti – per 
la possibilità di portare un sorrido e un pizzico di 
allegria anche tra le mura dell’ospedale ».
E a ribadire l’importanza di un gesto a favore dei 
bambini, è la voce di Alberto Bertoli, presidente 
della BCC Laudense: «La nostra banca è schierata 
in prima linea nei progetti firmati Unicef – dichiara 
– per una bella e preziosa collaborazione, oltre 
che amicizia, che prosegue da tanti anni».

Lodi: donato PC ai Vigili del Fuoco

Il Cittadino 20 aprile  2021
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BCC Laudense cresce nel Sudmilano. Dopo 
San Zenone al Lambro e San Giuliano, 
avviata un anno e mezzo fa, ha aperto lo 
sportello di Opera, in via Diaz al civico 2. Con 
questa operazione BCC Laudense si avvicina e 
può operare sulla piazza di Milano. «A Opera 
portiamo le nostre competenze e il nostro stile, 
che è quello di mettere sempre al primo posto 
la relazione con i soci e con i clienti – dice il 
direttore generale di BCC Laudense Fabrizio Pe-
riti -. Ci arriviamo con oltre 100 anni di storia, 
garanzia di un vero modello di cooperazione in 
cui fare profitto non è mai disgiunto dal mettere 
al centro la persona». La nuova filiale, guidata 
da Waider Castelli, professionista di lungo corso 
nel mondo del credito cooperativo, si compone 
di diversi spazi dedicati alle consulenze, con iso-

le pensate per l’accoglienza del cliente seduto di 
fronte all’operatore, ed è dotata di strutture per 
la custodia valori e di sportello Atm Bancomat 
con cassa continua. «Banca di Credito Coope-
rativo Laudense opera con la filosofia dei piccoli 
passi e della prudenza, per essere sempre più 
vicina al territorio e ai nostri soci e clienti – è il 
commento del presidente Alberto Bertoli -.

BCC Lodi cresce. Apertura filiale di Opera

Eco 24 novembre 2021

Il Cittadino 6 novembre 2021

Prim
a Pagina 19 novem

bre 2021
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Sempre vicini al territorio, valorizzando le 
eccellenze e coltivando i talenti. Con questi 
valori BCC Laudense opera quotidianamen-
te nelle sue aree di competenza, Lodigiano 
e Sudmilano, e per questo abbiamo aderito 
con entusiasmo per la prima volta all’avventura 
di «Cronisti in classe», la riuscitissima iniziativa 
che mette al centro i giovani e giovanissimi e la 
comunicazione, un connubio che più di molti 
altri ha bisogno di essere sostenuto per formare 
giovani adulti responsabili. Per BCC Laudense 
l’attenzione a questi due mondi è da sempre 
una costante, tanto che è istituzionale ormai per 
il nostro istituto accompagnare neodiplomati lo-
digiani meritevoli in tutto il loro percorso di studi 
con una borsa di studio che copre gli interi costi 
universitari, fino alla laurea.

Campionato di giornalismo

Sant’Angelo, torneo di biliardo BCC Lodi
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Alleati contro il cyberbullismo
Una realtà occulta che non vediamo né 
percepiamo: il mondo virtuale è uno spa-
zio nascosto dietro lo schermo di smar-
tphone e dispositivi tecnologici, ancor più 
insidiosi durante il lockdown. Grazie alla 
sinergia nata tra l’Associazione italia-
na giovani avvocati (Aiga) e la BCC 
Laudense di Lodi, è stato gettato il pri-
mo seme verso un “umanesimo digitale” 
dove riportare al centro la persona, non 
più i “like” che riempiono i social.

PROGRAMMA:
ore 14:45

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ore 15:00  
SALUTI 

Dott. Alberto Bertoli, Presidente BCC Laudense Lodi
Dott. Domenico Chiaro, Procuratore della Repubblica di Lodi

Cav. Gianpaolo Pedrazzini, Presidente Unicef Provincia Lodi e Vice Presidente Regionale
Dott. Lorenzo Rinaldi, Direttore Il Cittadino Lodi

***

INTERVENTI

Dott. Paolo PICCHIO
Presidente Fondazione Carolina

<<Le parole fanno più male delle botte>> La storia di Carolina.

Dott.ssa Valentina VARVARO 
Responsabile Progetti nelle scuole Fondazione Carolina

Prevenire e gestire casi di cyberbullismo a casa e nei contesti educativi

Gen. Luciano GAROFANO
Generale R.I.S. di Parma in congedo

Presidente Onorario di “Bulli Stop” Centro nazionale contro il bullismo
Il contributo della prova scientifica nei casi giudiziari di cyberbullismo

Dott. Cristian Federico BONATTI
Esperto in scienze forensi e Security manager

I reati nella realtà virtuale

Dott. Ciro CASCONE
Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Bullismo e cyberbullismo: le condotte penalmente rilevanti

Avv. Anna Livia PENNETTA
Presidente Associazione “Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la persona, 

le relazioni familiari e i minorenni”, Sede di Novara. 
Bullismo e cyberbullismo: le responsabilità civili e penali. 

Gli strumenti di tutela previsti dalla L. 29 maggio 2017, n. 71.

INTRODUCE E MODERA
Avv. Valentina TRICERRI

Presidente AIGA Sezione di Lodi

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

19 ottobre 2021
15:00 – 18:00

Modalità di partecipazione mista:
in presenza Presso Aula Magna del Liceo Pietro Verri di Lodi

e/o online su piattaforma ZOOM

PER ISCRIZIONI, SCRIVERE A: eventi@aigalodi.it
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, POSTI LIMITATI.

Il Cittadino 16 ottobre  2021
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CHI SIAMO E 
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Visita il sito 
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MyGp è il portale web dedicato 
ai clienti che hanno attivato 
una Gestione Patrimoniale.
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della Gestione
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(anche da scaricare
in formato .pdf)
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La BCC Lodi  è nata nel 1909 e dal 2019 fa parte del Gruppo Cassa Centrale di Trento. La cronistoria 
della BCC Lodi inizia dal 1909, di seguito sintetizzata nella rappresentazione che segue

La prossimità fisica rimane un elemento caratterizzante di presidio del territorio e di integrazione nelle 
comunità. La BCC ha la sede legale nel comune di Lodi ed opera in 63 Comuni delle Provincie di Lodi, 
Pavia, Milano e Cremona con 12 Filiali 

Carta d’identità della BCC
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La BCC comunica tramite piattaforme web e canali Social quali:
• Sito internet
• Social Network Facebook, Instagram e Linkedin

La BCC promuove la massima fruibilità di pro-
dotti, canali, strumenti e servizi bancari da parte 
delle persone svantaggiate, sia per quanto ri-
guarda le disabilità fisiche e sensoriali sia per 
quanto riguarda situazioni di emarginazione 
sociale ed economica.

Comuni di operatività
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Per raggiungere obiettivi importanti per il nostro futuro servono costanza,
continuità e il giusto partner finanziario. Il Piano di Accumulo Capitale di NEF
è la formula che permette di iniziare a costruire, mese dopo mese, un patrimonio 
personale decidendo liberamente quanto e con che frequenza investire. 
Scopri il fondo di investimento NEF nella tua Banca e su www.nef.lu

Piano di Accumulo Capitale
La formula di investimento ideale per tutte 

le generazioni di risparmiatori

NEF è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto e multimanager distribuito in tutta Italia da Banche fortemente radicate sul territorio. 
Questa è una comunicazione di marketing. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu  
o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, 
conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

www.nef.lu
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I portatori di interesse

La struttura organizzativa di BCC Lodi
La struttura organizzativa aziendale è funzionale alle esigenze di efficienza interna.

L’Assemblea dei Soci: è costituita da tutti i soci e ne rappresenta l’universalità. Tra i suoi compiti principali 
l’approvazione: del bilancio d’esercizio, delle modifiche statutarie e la nomina delle cariche sociali.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalle azioni possedute o dal capitale versato.
Il Collegio dei Probiviri: è composto da tre membri che possono essere scelti sia tra i soci che tra i non 
soci. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad esso compete la risoluzione delle eventuali 
controversie che dovessero sorgere tra i soci e la BCC Lodi.
La Commissione Elettorale: La commissione elettorale: è composta da 5 (cinque) persone diverse dai 
consiglieri, scelti anche tra il personale della Società. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare 
la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente 
Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed 
alla normativa applicabile concernenti l’elezione delle Cariche Sociali. I componenti della commissione 
elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare alcuna lista ovvero sostenere alcuna 
candidatura spontanea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: è composto oggi di 7 membri, eletti dai Soci riuniti in as-
sem-blea, che, al loro interno, nominano il Presidente ed il Vice Presidente. Tra le sue competenze rien-
trano le decisioni riguardanti:
•  la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale dell’organiz-zazione 

della banca
• l’ammissione, l’esclusione ed il recesso dei soci
• le erogazioni liberali al territorio.
Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica 3 anni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Collegio dei Probiviri

Presidente

Commissione Elettorale

Vice Presidente

Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a parte-
cipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e socia-
le per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario, a curare personalmente 
la propria qualificazione professionale e formazione permanente (art.10).   
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al 31 dicembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Qualifica Nome Comune di 
Residenza

Professione

Presidente Geom. Alberto Bertoli S. Angelo
Lodigiano (LO) Imprenditore

Vice presidente Arch. Marco Maria 
Rosario Sagnelli Milano (MI) Architetto

Imprenditore

Amministratore Avv. Giovanni Paolo
Cipolla

Sant’Angelo
Lodigiano (LO) Avvocato

Amministratore Dr. Stefano Livraghi Lodi (LO) Commercialista

Amministratore Dr.ssa Cinzia Ceccardi Crema (CR) Libero Professionista

Amministratore Dr. Mario Bellocchio Lodi (LO) Libero Professionista

Amministratore Rag. Giuseppe 
Fontana Bertonico (LO) ex Dirigente Bancario
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Qualifica Nome Comune di 
Residenza

Professione

Presidente Rag. Maurizio Dallera San Colombano al
Lambro (LO)

Revisore contabile
Consulente del Lavoro

Sindaco Dr.ssa Eleonora 
Mascheroni Lodi (LO) Commercialista

Sindaco Dr. Antonio Viola Ossago
Lodigiano (LO) Commercialista

Il Collegio Sindacale
è composto 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati dall’Assemblea e rieleggibili. Il Collegio Sindacale 
vigila sull’osservanza delle norme e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione ed in par-
ticolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e dei controlli interni adottati dalla 
BCC e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle 
operazioni sociali o su determinanti affari e procedere ad atti di ispezione e di controllo.

La Banca garantisce una gestione delle relazioni con i propri portatori di interesse ispirata alla massima 
correttezza, trasparenza e rispetto delle regole interne e delle leggi in vigore. 

Al fine di prevenire possibili illeciti o comportamenti irresponsabili, la BCC si è dotata di un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo (cd MOG), nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001. 
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Organigramma 2021

Area Amministrazione

Pietro (Sandro) L.

Contabilità generale 
e segnalazioni di vigilanza

Chiara F.

Amministrazione titoli 
e bancassicurazione

Emanuela P.

Ufficio pianificazione strategica 
e controllo di gestione

Pietro (Sandro) L.

Ufficio gestione amministrativa Soci

Ufficio marketing

Ufficio Finanza

Area GTO

Loredana C.

Ufficio Tecnologia Logistica 
e Servizi Generali

Luigi (Gino) M.

Ufficio Organizzazione, Anagra-
fe e gestione delle condizioni

Loredana C.

Back Office servizi di pagamento 
e Tesorerie
Donatella P.

Area Commerciale

Lodi via Garibaldi
Gianpaolo P.

Lodi via Milano
Filippo E.

Sant’Angelo Lodigiano
Carlo C.

Graffignana
Riccardo C.

Salerano
Laura B.

Lodi Vecchio
Andrea B.

Opera
Waider C.

Sordio
San Zenone

Angela R.

San Giuliano
Tommaso P.

Crespiatica
Corte Palasio

Andrea S.

Direttore Generale
Fabrizio P.

Vice Direttore Generale Vicario
Giuseppe G.

Vice Direttore Generale 
Coordinatore Commerciale

Daniele C.

Uffici di staff

Struttura di gestione 
immobili ripossessati

Ufficio Sviluppo Commerciale
Ivo R.

Segreteria Generale e Gestione 
Amministrativa Risorse Umane

Adriana M.

Ufficio Controlli Interni
Alessandro M.

Area Crediti

Ufficio Istruttoria Crediti
Pietro Z.

Ufficio CQC (Gestore NP)
Massimo V.

Ufficio Segreteria Fidi
Luca M.

Ufficio Legale
Federica S.
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L’attività che svolge la Banca per conseguire i propri scopi statutari e mutualistici genera delle aspettative 
ed influisce su interessi di varia natura sociale, economica e culturale nei confronti di soggetti che ruotano 
in torno alla cooperativa, per l’appunto i “portatori di interessi” che la terminologia anglosassone chiama 
“stakeholder”.
Questi possono essere suddivisi in vari gruppi in base ai diversi interessi ed attese che hanno rispetto alla 
Banca. 

Nel caso specifico si possono distinguere:

I “portatori di interesse” Quali interessi?

I soci • Avere servizi sempre all’avanguardia.
• Partecipare maggiormente alla vita sociale della cooperativa.
• Percepire il dividendo.
• Veder rivalutate le proprie quote sociali rispetto all’inflazione.
•  Il sapere di far parte di un soggetto economico che lavora per il ter-

ritorio e per il suo futuro, perseguendo i fini della mutualità e della 
cooperazione.

I clienti •  Avere a disposizione una vasta gamma di servizi e prodotti finanziari 
in linea con le altre banche con l’aggiunta di un’offerta pregnante di 
“dialogo”.

•  Poter avere come interlocutore di filiale personale qualificato ma so-
prattutto incline a risolvere ogni bisogno del cliente senza pressanti 
esigenze superiori di budget.

• La sicurezza della non tossicità dei nostri attivi.

Le comunità locali •  Il sapere di poter disporre di una rete del credito che si interessa solo 
al territorio con fini di mutualità e di cooperazione è sicuramente di 
supporto alle finalità istituzionali delle comunità locali.

•  Il poter beneficiare di un contributo economico “indiretto” con cui la 
Banca aiuta le associazioni locali culturali, scolastiche, religiose ed 
sportive.

• Il poter disporre di un servizio di tesoreria al passo con i tempi .
•  L’aver a disposizione un partner che collabora negli avvenimenti pro-

mossi sul territorio (mostre, eventi culturali e benefici ed altro ancora).

Il personale dipendente • La formazione e la sicurezza sul lavoro.
•  Il sapere di partecipare ad un’attività che anima il territorio e contri-

buisce alla sua crescita.
• Il poter lavorare vicino alla propria casa.
•  Il far parte di una banca che non persegue come unico obiettivo 

quello del solo profitto ma che pensa anche alla comunità locale e 
valorizza, veramente, le risorse: il nostro bassissimo livello di turnover 
sia controprova del gradimento e della soddisfazione nel lavorare.

I fornitori • Un canale preferenziale per coloro che sono anche soci.
• Una scelta tra quelli che operano sul territorio.
•  Una via preferenziale nel poter disporre del credito e degli altri servizi 

e prodotti bancari.
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16 buoni motivi per essere socio della BCC Lodi

La BCC appartiene al territorio per la proprietà (i soci devono avere sede o risiedere nel territorio), per la 
governance (gli amministratori sono scelti unicamente tra i soci, dagli stessi soci) e per l’operatività (il 95 
per cento del totale del credito deve essere obbligatoriamente erogato nel territorio).

Ci sono almeno 16 motivi che spiegano perché un socio di una BCC può dire che  
“la nostra banca è differente”. Vediamoli.

1 
La nostra banca è differente perché ci appartiene: è una banca mutualistica di comunità. Rac-
coglie il risparmio del nostro territorio e qui lo reinveste. Almeno il 95% del totale dei crediti 
deve erogarlo obbligatoriamente nell’area geografica di competenza. Le nostre risorse ven-
gono così impiegate per lo sviluppo dell’economia reale delle comunità dove noi viviamo e 
lavoriamo.

2 
LPerché noi soci dobbiamo risiedere, avere sede od operare con carattere di continuità 
nell’ambito di competenza territoriale della nostra banca.

3 
Perché nessuno di noi soci può possedere quote del capitale della nostra cooperativa ban-
caria per un valore nominale complessivo superiore a 50 mila euro.

4 
Perché la BCC è una banca cooperativa mutualistica. Almeno il 50,1% dell’attività di im-
piego della nostra banca per legge deve andare a crediti ai soci o ad attività prive di 
rischio.

5 
Perché la nostra è una cooperativa bancaria a utilità comunitaria e sociale: almeno il 
70% degli utili di esercizio deve essere destinato a patrimonio indivisibile. Nei fatti, le BCC 
destinano a riserva oltre il 90% dei propri utili. Il valore economico generato non finisce dun-
que nelle tasche di pochi. In tal modo la nostra banca si consolida, può investire in sviluppo e 
in economia reale.

6 
Perché la nostra BCC è ben patrimonializzata e tutte le BCC italiane nel loro complesso 
hanno una elevata patrimonializzazione: oltre 20 miliardi di euro.

7 
Perché è una banca democratica. Noi soci contiamo in quanto persone: vige il principio “una 
testa-un voto”. E inoltre indipendente: siamo noi soci che scegliamo direttamente gli ammini-
stratori e i sindaci.

8 
Perché costituisce l’unico tipo di banca che è sottoposta oltre alla vigilanza sulla stabilità 
(Banca d’Italia), alla vigilanza sulla trasparenza (Antitrust), alla vigilanza sulla concorrenza 
(Antitrust) e anche alla vigilanza sulla effettività dello scambio mutualistico (Ministero 
dello Sviluppo economico).

9 
Perché è una banca sicura: l’unico tipo di banca che aderisce ad una doppia rete di prote-
zione. Il Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD, obbligatorio) e il Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti (FGO, volontario). E ne sta costruendo una terza ancora più originale.
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10 
Perché lo statuto della nostra BCC, approvato dalla Banca d’Italia, dal 2011 è all’avanguar-
dia nella prevenzione dei conflitti di interesse e nel diritto societario.

11 
Perché la nostra cooperativa bacaria finanzia gran parte dell’economia reale del nostro ter-
ritorio. E l’insieme delle BCC di tutta Italia finanziano gran parte dell’economia reale del 
Paese (quella che crea reddito e difende l’occupazione).

12 
Perché la nostra cooperativa bancaria (o quella di altre centinaia di migliaia di soci) ha sede 
e/o opera anche nelle aree interne del Nord, del Centro e del Sud Italia. In poco meno di 
600 Comuni le BCC rappresentano l’unica azienda bancaria.

13 
Perché la nostra banca e nessun’altra banca della rete del Credito Cooperativo ha sedi in 
paradisi fiscali europei o extraeuropei. Paghiamo tutte le tasse in Italia.

14 
Perché non investe (per scelta e per norma) in derivati speculativi (ma soltanto in derivati se 
non quelli di copertura. E invece investe molti miliardi di euro in titoli di stato italiani. Un altro 
modo per dare una mano al nostro Paese.

15 
Perché la nostra banca aderisce al sistema del Credito Cooperativo che è leader nel mi-
crocredito e nella microfinanza. La nostra (e molte delle BCC italiane) ha stretto accordi 
con il Comune, la Diocesi, la Caritas, un operatore specializzato per erogare micro-prestiti 
imprenditoriali o di necessità.

16 
Perché negli anni della crisi la nostra banca ha voluto e potuto dire “Ci siamo!”. E lo ha 
dimostrato con i fatti. Non è fuggita, non si è ripiegata, ha continuato a erogare credito, ha 
penalizzato il proprio bilancio per non penalizzare quello delle famiglie, delle imprese, delle 
associazioni socie e clienti. E così anche noi, soci della nostra banca siamo cresciuti del 16% 
negli ultimi 5 anni (del 14% a livello nazionale). Un segno prezioso di fiducia.
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La revisione cooperativa 2020 - 2021
Un altro fondamentale strumento di riaffermazione della propria identità, che la cooperazione di credito 
ha a disposizione da tempi piuttosto recenti, è il Decreto Legislativo n. 220/2002 sul riordino della vigi-
lanza sugli enti cooperativi.
Esso stabilisce che le Banche di Credito Cooperativo sono assoggettate alla revisione cooperativa per
quanto riguarda i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali, nel rispetto delle compe-
tenze della Banca d’Italia e delle diverse autorità vigilanti.

La revisione cooperativa ha due finalità fondamentali:

  accertare, anche attraverso la verifica della gestione amministrativa e contabile, la natura mutuali-
stica, riscontrando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo 
scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi di lucro nei 
limiti della legislazione vigente e la legittimazione a fruire del peculiare regime fiscale e previden-
ziale; 

  fornire agli organi di direzione e amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare 
la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci 
alla vita sociale.

Il Decreto Legislativo n. 220/2002 prevede anche che le attività di revisione cooperativa possano 
essere delegate all’associazione di categoria specializzata (Federcasse) e alle Federazioni territoriali 
(Federazioni locali) ad essa regolarmente associate.
A fine 2020 gli ispettori del Ministero hanno accertato per l’ennesima volta che per il biennio 2019- 
2020, la BCC Lodi ha pienamente superato a pieni voti l’esame finalizzato ad accertare la presen-
za dei requisiti mutualistici. Per due mesi l’Ufficio Soci ha collaborato con i revisori Ministeriali per 
verificare il rispetto dei requisiti normativi necessari a qualificare una cooperativa come soggetto a 
“mutualità prevalente”.
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Relazioni con i portatori di interesse

La mutualità caratterizza la natura e l’attività delle BCC. È un modo specifico di fare impresa, una formula 
antica ed insieme moderna di organizzazione e gestione aziendale, basata sull’unione delle forze e sulla 
reciprocità. Ciò che caratterizza un’impresa mutualistica è infatti l’obiettivo, che è quello di conseguire un 
vantaggio: il socio è interessato ai mutui benefici, ai vantaggi reciproci che può ottenere in virtù dell’esse-
re socio dell’impresa e non alla remunerazione del capitale investito sotto forma di dividendi. L’assenza 
di una finalità speculativa e di una finalità lucrativa individuale influenza il modo di stare sul mercato, gli 
stili di governo, i modelli organizzativi, le scelte strategiche, l’operatività della nostra impresa bancaria. 
La mutualità genera ricchezza, sia sociale sia economica e culturale e rappresenta una risorsa perché 
costituisce una differenza che favorisce pluralismo, partecipazione, responsabilità e crescita durevole. Si 
fonda su rapporti “tra pari” e su relazioni non soltanto bidirezionali. Per le BCC, la mutualità è la parte 
fondamentale dell’identità e del codice genetico.
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Cinque sono le declinazioni della mutualità della BCC:

•  interna, tra i soci e tra i soci e la cooperativa bancaria;
•  esterna, tra la cooperativa bancaria e la comunità dove essa opera e dalla quale è nata;
•   intergenerazionale, fra soci e componenti della comunità di diverse generazioni;
•  di gruppo, all’interno di ciascun Gruppo bancario cooperativo: attraverso il contratto di coesione e 

l’accordo di garanzia;
•  all’interno del Credito Cooperativo, in quanto parti di una peculiare categoria appositamente regola-

ta con norme speciali dal testo unico bancario e dalle Disposizioni di vigilanza e in quanto partecipi 
di “beni comuni” istituzionali.
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Soci

Articolo 9. Soci
I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo 
sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito 
e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo demo-
cratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale. 
Fedeli allo spirito dei fondatori, i soci credono e aderiscono ad un codice etico 
fondato sull’onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l’altruismo.
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Soci - le nuove ammissioni 2021

Filiale 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Corte Palasio 171 162 164 170 183 193 204 224 246 254 255 248 236 232

Crespiatica 217 208 206 213 249 273 294 289 304 301 299 289 305 298

Graffignana 261 251 255 255 244 242 259 271 314 325 318 333 330 348

Lodi 547 490 481 473 469 487 435 451 454 440 423 502 541 561

Lodi Vecchio 272 258 255 269 336 389 417 438 460 450 445 434 422 404

Salerano sul Lambro 295 282 289 296 319 351 371 376 387 388 365 376 387 402

San Zenone al Lambro 164 166 159 162 163 168 168 180 197 198 196 201 194 217

Sant’Angelo Lodigiano 306 263 262 252 269 282 306 302 324 335 351 401 438 460

Sordio  13 19 33 42 50 60 73 91 103 108 136 145 170

Lodi 2  1 61 79 100 112 115 130 132 157

S. Giuliano Milanese  16 25

Opera  3

Totale Soci 2.233 2.093 2.090 2.123 2.274 2.436 2.575 2.683 2.877 2.906 2.875 3.050 3.146 3.277
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Delle evidenze grafiche successive emerge per sintesi come:

 ✔  ragionando con logiche capitalistiche non si può non costatare la prevalenza, in valore, 
delle sottoscrizioni provenienti dal capoluogo di provincia e del comune di Lodi, Lodi Vec-
chio e di S. Angelo Lodigiano;

 ✔  il dato mostra una forte concentrazione demografica della base sociale nei maschi e con 
particolare riguardo alla fascia più avanzata di età; ciò continua ad imporre più di una ri-
flessione all’organo amministrativo che, anche nell’impostazione della propria politica com-
merciale e sociale, si è proposto un’attenzione particolare ai giovani ed alle famiglie. Non è 
un caso che l’azienda stia frequentando, con pagine personalizzate, i social networks2 più 
accreditati al fine di raggiungere le fasce più giovani della popolazione del nostro territorio. 

2 La nostra BCC  si fregia, per esempio, di aver implementato e sviluppato sia un proprio profilo Facebook che un innovativo profilo Insta-
gram con i quali comunica foto della propria vita sociale, eventi e novità che la riguardano come piccola “banca differente” di carattere 
spiccatamente locale; queste vetrine alla data di redazione della relazione presente, vantano apprezzamenti e frequentazioni incrementali 
appannaggio di interessati, curiosi ma anche dei nostri clienti più giovani, effettivi e potenziali

 2017   2018   2019   2020   2021
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 Femmine      Maschi
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Si ricorda, infine, che possono diventare soci le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo rego-
larmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via con-
tinuativa nella zona di competenza territoriale della Banca; ciò significa che il territorio deve rappresen-
tare un “centro di interessi” privilegiato per il soggetto che richiede di far parte della compagine sociale.

Confermiamo che il socio rappresenta l’elemento centrale e fondante della nostra Società Cooperativa e 
il destinatario principale e privilegiato della sua attività.

Un’adeguata compagine sociale consente infatti di:

 ✔  salvaguardare i principi cooperativi e di mutualità all’interno delle comunità locali;

 ✔  creare uno stretto rapporto di mutualità e cooperazione reciproca con la base sociale;

 ✔  patrimonializzare la Società in armonia con le disposizioni di Vigilanza;

 ✔  rispettare le prescrizioni di cui all’art. 16 dello Statuto Sociale in tema di operatività, così 
come definite dall’Organo di Vigilanza.

Alla fine dell’esercizio 2021 la compagine sociale della Banca è costituita da n° 3.277 soci, con un 
aumento di 131soci rispetto al 2020. 

Dalle informazioni ottenute nel corso del 2021, si registra un rapporto delle attività di rischio con soci / 
totale attività di rischio banca pari al 78,25%, in aumento rispetto ai valori ottenuti al 31/12/2020 pari 
a 77,14%.  

Al 31 dicembre 2021 il rapporto raccolta da soci / totale raccolta banca risultava pari al 42,30%, in 
leggera diminuzione rispetto ai valori ottenuti al 31 dicembre 2020 pari a 44,70%.

Consistenza soci e movimentazione compagine sociale 2021

Totale soci al 01/01 3.146

Soci entrati nel corso dell’anno 227

Soci usciti nel corso dell’anno 96

Totale soci al 31/12 3.277

Consistenza soci e movimentazione compagine sociale 2020 2021

Persone fisiche 2.737 2.835

Aziende, associazioni e altro (non persone fisiche) 409 442

Totale 3.146 3.277
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I numeri della compagine sociale

A fine 2021 i soci cooperatori di BCC Lodi ammontavano a un totale di 3.277 unità in crescita del +4,16% 
(+ 131) rispetto al 2020.

La compagine sociale presenta un’ampia presenza di persone fisiche (sono 2.835 pari al 86,51% del 
totale), rispetto all componente delle persone giuridiche che pesano per il 13,49%.

Una presenza in costante crescita è quella delle cosiddette “quote rosa”, le donne sono 1.196 e rappre-
sentano il 42,19% del totale per genere.

Movimentazione compagine sociale unità misura 2021 2020

Totale soci al 01/01

numero

      3.146 3.050

Soci entrati nel corso dell’anno 227 190

Soci usciti nel corso dell’anno 96 94

Totale soci al 31/12 3.277 3.146

 unità misura 2021 2020

Pesone fisiche

numero

2.835 2.737

Persone giuridiche 442 409

Totale 3.277 3.146

 unità misura 2021 2020

Soci affidati

numero

880 850

Soci non affidati 2.397 2.296

Totale 3.277 3.146

 Soci per genere unità misura 2021 2020

Soci donne

numero

1.196 1.143

Soci uomini 1.639 1.594

Totale 2.835 2.737

 Soci per tipologia unità misura 2021 2020

Pesone fisiche

numero

2.835 2.737

Aziende, associazioni e altro (non persone fisiche) 442 409

di cui Società per Azioni (S.p.A.) 12 12

di cui Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) 185 166

di cui Società di persone  109

di cui Ditte individuali 56 53

di cui Cooperative 13 13

di cui Associazioni, Fondazioni e altri enti 176 56

Totale 3.277 3.146
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Il 2021 ha segnato ancora un incremento dei soci con età inferiore ai 40 anni. Il coinvolgimento delle 
nuove generazioni non è facile soprattutto nel contesto pandemico attuale. Un segnale necessario a 
costruire e consolidare quella base sociale che rappresenta il futuro della banca e sul quale dal qualche 
anno si è iniziato a dedicare una maggiore attenzione.

Soci per età anagrafica (persone fisiche) unità misura 2021 2020

Fino a 20

numero

12 14

Da 21 a 30 151 143

Da 31 a 40 263 243

Da 41 a 50 466 431

Da 51 a 60 624 612

Da 61 a 70 571 570

Oltre 70 748 724

Totale 2.835 2.737
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Articolo 12. Giovani
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza la loro partecipazione atti-
va nel suo percorso di innovazione. Attraverso un confronto costante, si impegna 
a collaborare con loro, sostenendoli nella diffusione e nella concretizzazione dei 
principi della cooperazione di credito.

La BCC sostiene la valorizzazione della diversity (genere, età, provenienza geo-
grafica, competenze…) negli organi decisionali e di governance e in tutte le aree di 
business. 

XIV° Borsa di Studio 

alla memoria dei colleghi 

della BCC Laudense Lodi:

Claudio Vismara, 

Massimo Dossena 

e Viviana Ponzoni

2021-2022

La Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi ripropone, 

per l’anno 2021-2022, il Bando per l’assegnazione della: 

“Borsa di Studio alla memoria dei colleghi della BCC 

Laudense Lodi: Claudio Vismara, Massimo Dossena 

e Viviana Ponzoni”. La Borsa, del valore massimo di Euro 

5.000 (cinquemila/00) annui, è a favore dei Soci e dei 

clienti della Banca e dei loro figli nonché per tutti 

coloro che abbiano conseguito la maturità presso 

Istituto di Scuola Media Superiore Pubblica avente 

Sede nella Provincia di Lodi o nel Comune di San 

Giuliano Milanese (MI) ed abilitante all’iscrizione 

a corsi universitari ordinari della durata di almeno 

4 anni ad esito dell’anno scolastico 2020/2021 .

Il Bando con tutti i dettagli e i modelli per la domanda di partecipazione sono 

disponibili sul sito www.bcclaudense.it e presso tutte le filiali di BCC Laudense 

Lodi. La presentazione delle domande per poter concorrere all’assegna-

zione della Borsa di Studio dovrà avvenire, a partire dal 13 settembre 

2021, entro e non oltre la data ultima del 29 ottobre 2021.

Informati presso le tua filiale:

Salerano sul Lambro Tel 037171770

San Zenone al Lambro Tel 02987481

Crespiatica Tel 0371484478

Corte Palasio Tel 037172214

Graffignana Tel 0371209158

Sant’Angelo Lodigiano Tel 0371210113

Lodi Tel 037158501

Lodi Vecchio Tel 0371460141

Sordio Tel 0298263027

S. Giuliano Milanese Tel 0245077941

Lodi 2 Tel 0371411922

condividiamo

I TUOI 
PROGETTI investiamo 

 sul      TUO 
FUTURO

crediamo
nei    TUOI 

 SOGNI
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Nella difficile fase della pandemia, la BCC ha favorito la vicinanza alle famiglie e alle 
imprese attraverso diverse misure finalizzate a sostenerne la liquidità. Quanto al soste-
gno alle difficoltà congiunturali, sempre assecondando il progressivo affievolimento del-
la portata delle misure previste dai D.L. che si sono succeduti in corso d’anno, riportiamo 
di aver concesso o prorogato moratorie (ex art. 56 del DL “Cura Italia”) a valere su 

finanziamenti per un debito residuo di circa 8 milioni di euro

Clienti
A dicembre 2021, i clienti e le clienti sono pari a 13.726. l’81,6% per cento dei clienti e delle clienti fanno 
parte del settore economico delle famiglie. I soci rappresentano il 24% di tutti i clienti.

13,0%

1,3%

0,1%

0,3%

3,7%

81,6%

 Famiglie

 Società non finanziarie

 Amministrazioni pubbliche

 Società finanziarie

 Altri

  Istituzioni   
senza scopo di lucro
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BCC Impresa di comunità

Articolo 2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i 
bisogni finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della 
qualità e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti.
Articolo 4. Promozione della partecipazione
Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli operatori locali alla vita 
economica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese; promuove l’accesso al 
credito, contribuisce alla parificazione delle opportunità.
Articolo 7. Promozione dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale“a responsabilità sociale”, 
non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile.

Una peculiarità tipica delle Banche di Credito Cooperativo, che le contraddistingue dalle altre aziende 
bancarie, è la responsabilità sociale nei confronti della comunità territoriale di riferimento; la BCC pro-
muove lo sviluppo sociale e culturale del territorio e delle comunità locali contribuendo a sostenere le 
attività di gruppi ed associazioni che ne costituiscono la linfa vitale.
Nel 2021 BCC Laudense non ha fatto mancare il sostegno economico alle associazioni del territorio che, 
anche in presenza della situazione pandemica che ha fermato buona parte delle attività economiche e 
sociali, sono state autorizzate ad operare.
Da sempre il sostegno della Laudense al territorio si manifesta non solo con l’attività tipicamente banca-
ria, ma anche con il sostegno ai soggetti che nel territorio ricoprono un ruolo socialmente attivo e con 
l’intervento diretto, tramite riconoscimento di Borse di Studio, a beneficio degli studenti più meritevoli che 
saranno i pilastri futuri della nostra società.
Le Parrocchie, i Comuni, le Società Sportive, le Associazioni Culturali, gli enti noprofit e le Onlus sono i 
principali beneficiari dei contributi economico e finanziari.
In questi anni l’impegno economico della Laudense verso il suo territorio di riferimento non è mai man-
cato.
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Nel 2021 la BCC si è attivata fin dall’inizio della pandemia per andare incontro alle esigenze delle 
proprie comunità e dei propri territori.

La BCC sostiene le comunità locali con donazioni, sponsorizzazioni e altre forme di supporto a progetti 
ed iniziative che rispondono a bisogni concreti e diffusi in ambito sociale, ricreativo, sportivo, culturale, 
socio-sanitario ed assistenziale.

Anche nel 2021 la BCC ha dato supporto:
•  alla Diocesi di Lodi e a tante parrocchie per il sostenimento della loro funzione sociale ed etica nelle 

comunità di riferimento;
•  all’UNICEF di Lodi (le Pigotte, simbolo dell’Associazione, sono distribuite su Lodi e nel Lodigiano nelle 

filiali di BCC Laudense Lodi);
• all’UNITRE, l’Università delle Tre Età di Lodi;
• agli oratori delle principali parrocchie che operano sul proprio territorio di competenza:
• a parecchie Onlus ;
•  alle Amministrazioni comunali dei propri territori di insediamento che abbiano prodotto richiesta mo-

tivata al fine di sostenere sagre o particolari iniziative locale.
• alle innumerevoli Associazioni del nostro territorio di insediamento
• allo sport giovanile e dilettantistico locale
• borse di studio

Da sottolineare le sponsorizzazioni e le liberalità a favore di alcuni enti ed associazioni che risiedono ed 
operano nel territorio di S. Giuliano Milanese e di Opera, comuni dove abbiamo aperto negli ultimi due 
anni le due nuove filiali.

Complessivamente l’attività “sociale” della nostra BCC ha interessato, per il 2021, l’erogazione di risorse 
complessivi 129 mila euro; più sotto la ripartizione per categoria di beneficiari.

Anche nel corso del 2021 la nostra BCC Laudense Lodi si è distinta per l’attività di supporto creditizio alle 
iniziative promosse da varie parrocchie ed oratori del lodigiano, per un impiego pluriennale di risorse 
(erogate a tassi di estremo favore) che ha oltrepassato la somma di 1,647 milioni di euro.

Manifestazioni sociali
25%

Parrocchie e Oratori
9%

Sport
20%

Terzo settore
9%

Borse di studio
37%
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Le risorse umane

Articolo 1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all’attenzione e alla promozione 
della persona. Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da persone 
che lavorano per le persone. Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – 
costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori – per valorizzarlo stabilmente.

Articolo 11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare 
la propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della 
persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione per-
manente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali 
della banca per la quale lavorano.

Componente essenziale del patrimonio d’Azienda è il Capitale Umano: competenza e professionalità 
dei collaboratori, oltre a valori condivisi, ne costituiscono un punto di forza. Sostenere lo sviluppo delle 
Risorse Umane significa investire in una fonte di vantaggio per la nostra Cooperativa di credito.

Al 31 dicembre 2021 l’organico aziendale constava di 66 dipendenti. Il personale dipendente era com-
posto da 31 donne e 35 uomini.

41 risorse su 66, pari ad oltre il 62% risultano impegnati nella rete commerciale della BCC. La distribu-
zione dei dipendenti per fasce di età anagrafica - sintetizzata dalla tabella e dal grafico sottostanti - ap-
palesa una netta prevalenza per il cluster di età dai 41 ai 55 anni:

Collaboratori

Descrizione fascia 2016 2017 2018 2019 2020 2021

fino a 30 anni 5 4 3 3 4 7

da 31 a 40 anni 16 14 12 11 8 9

da 41 a 50 anni 23 24 22 22 23 17

da 51 a 55 anni 9 11 14 12 13 18

oltre 55 anni 10 8 6 9 13 15

Totale 63 61 57 57 61 66

Dati puntuali di fine anno
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La media dell’anzianità di servizio maturata dal personale in azienda al 31 dicembre 2021 risulta essere 
di 17,26 anni.  

La compagine dipendenti è composta per il 48,5% di risorse in possesso di una laurea - prevalentemen-
te in discipline economiche - e dal 43,9% di risorse in possesso di un diploma di scuola media superiore; 
il restante 7,6% dei dipendenti detiene un diploma di scuola professionale o dell’obbligo.

Titolo di studio N° dipendenti %

Laurea 32 46,5%

Diploma 29 43,9%

Altro 5 7,6%

Totale 66 100,0%
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Inquadramento Contrattuale Numero 
dipendenti

Quadri direttivi 22

Impieghi 3^ Area Professionale 40

Impiegati 2^ Area Professionale 4

Totale 66

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Distribuzione dipendenti per 
inquadramento contrattuale

Quadri direttivi Impiegati
3^ area Prof.le

Impiegati
2^ area Prof.le

Nel corso del 2021 e per effetto dell’implementazione del nuovo catalogo commerciale di Gruppo sono 
state complessivamente spesate ed erogate al personale dipendente 4157 ore di formazione.

Perseguendo una linea di gestione da tempo consolidata, particolare attenzione è stata dedicata – dal 
punto di vista formativo interno – all’aggiornamento specialistico, oltre che all’area normative ed al 
settore controlli. Durante gli incontri intra-aziendali, a cadenza periodale e di matrice prevalentemente 
commerciale, si è privilegiato lo scambio di idee e la partecipazione delle risorse all’uopo dedicate. 

Al 31 Dicembre 2021 BCCL vantava tra il proprio personale dipendente due risorse in possesso di certi-
ficazione Epfa (European Personal Financial Advisors) con qualifica di Financial Advisor.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ore di formazione 1.968 2.118 2.054 1.878 2.534 2.306 2.919 1.602 2.508 2.525 2.426 3.639 3.905 4.157

Giornate complessive 262 282 274 250 338 307 389 214 334 470 323 485 521 554
      

Ambiti normativi  oggetto di formazione Ore totali di formazione 
N. risorse partecipanti 

al corso di 
formazione/seminario

ANTIRICICLAGGIO 132 109

ASSICURAZIONE 1.249 295

COMPLIANCE 222 155

CONTABILITA' 23 11

CREDITO 66 18

FINANZA 1.093 47

ICT 223 79

INCASSI E PAGAMENTI 9 4

LEGALE (PRIVACY) 16 4

MULTIDISCIPLINARE 746 235

RISK MANAGEMENT 6 3

RISORSE UMANE 19 9

SICUREZZA 356 61

TOTALE COMPLESSIVO 4.157 1.030
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Comunità
Nel 2021 la BCC si è attivata fin dall’inizio della pandemia per andare incontro alle esigenze delle 
proprie comunità e dei propri territori.

La BCC sostiene le comunità locali con donazioni, sponsorizzazioni e altre forme di supporto a progetti 
ed iniziative che rispondono a bisogni concreti e diffusi in ambito sociale, ricreativo, sportivo, culturale, 
socio-sanitario ed assistenziale.

Attività 
socio-assistenziale

Sanità Beni strumentali finalizzati a cure mediche
Beni strumentali finalizzati al trasporto d’urgenza di malati
Attività di assistenza sanitaria domiciliare specializzata
Acquisto DPI

Assistenza solidarietà e 
volontariato

Attività finalizzate al sostegno di fasce sociali disagiate 
Attività di supporto a strutture assistenziali 
Attività di formazione specifica in chiave assistenziale

Protezione Civile Vigili del fuoco volontari
Gruppi organizzati di volontari nella protezione civile
Croce Rossa Italiana

Cultura, attività di formazione 
e ricerca

Scuola e formazione Attività svolte nelle scuole e per le scuole 
Attività di educazione finanziaria
Altre attività di formazione

Cultura e arte Sostegno pubblicazione opere varie
Mostre a carattere culturale
Serate o appuntamenti sul territorio a carattere culturale

Ricerca scientifica Sostegni nell’ambito della ricerca scientifica

Promozione del territorio e 
delle realtà economiche

Iniziative a favore dei soci Assemblea generale dei soci
Pre-assemblee/Comitati locali
Informazione ai soci
Agevolazioni e convenzioni a favore dei soci
Associazioni mutualistiche

Attività religiose Parrocchie
Diocesi
Caritas

Valorizzazione del ter-
ritorio

Sostegno a gruppi e associazioni che si occupano di: cura del 
territorio; valorizzazione delle tradizioni e della cultura; recu-
pero beni

Sport, tempo libero e aggre-
gazione

Attività sportive Sostegno Associazioni sportive ed eventi sportivi

Altre attività ricreative Sostegno ad eventi di socializzazione nelle comunità, a gruppi 
e associazioni

Manifestazioni Sostegno a iniziative volte a promuovere il territorio

La BCC intrattiene relazioni con le Fondazioni locali, con la Caritas, altri Enti religiosi 
locali e altre realtà associative.
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Ambiente
La tutela e il rispetto dell’ambiente sono diventate priorità globali, rispetto alla necessità 
di ridurre l’impatto delle attività umane dal punto di vista del consumo delle risorse na-
turali sia dell’inquinamento, con particolare riferimento alla produzione di rifiuti e all’im-
missione in atmosfera di gas serra e gas dannosi per l’ozono. 
La nostra BCC è impegnata nella gestione degli impatti ambientali diretti delle proprie 

attività sia con riferimento ai propri consumi di energia e sia mediante lo sviluppo di prodotti di investimen-
to e di finanziamento “green”. 

La BCC utilizza solo energia verde generata da fonti rinnovabili. Descrivere eventuali 
partnership, consorzi di acquisto energia a condizioni agevolate 

La BCC investe e promuove iniziative sulle energie rinnovabili. Integra nella strategia 
aziendale gli obiettivi per aumentare la propria quota di consumo di energia rinnova-
bile (ad esempio mediante installazioni di energia rinnovabile, lavorando con fornitori 
di energia e altre aziende per aumentare sia l’offerta che la domanda di energia rinno-
vabile).

• gestione efficiente delle funzioni di stampa;
• dematerializzazione dei documenti con il servizio di Firma Elettronica Avanzata per le 

operazioni on line e la firma su tablet per le operazioni di sportello, che consentono di 
eliminare la stampa di moduli cartacei;

• consumo di carta certificata; 
• gestione ottimale dei rifiuti tramite la raccolta differenziata;
• rinnovo della flotta auto aziendale con veicoli a minore consumo ed emissioni; 

Le attività della BCC per tutelare il patrimonio ambientale e ridurre il proprio impatto si articolano nei 
seguenti ambiti di azione: 
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La rete di vendita e gli altri canali distributivi
LA RETE DI VENDITA E GLI ALTRI CANALI DISTRIBUTIVI

LODI
Pedrazzini
Gianpaolo
328 9136539

Codice cab 20300 Cap 26900
Comune Lodi (LO) Telefono 037158501
Indirizzo Via Garibaldi, 5 Fax 03715850291

LODI 2
Erasmi
Dott. Filippo
366 7885297

Codice cab 20301 Cap 26900
Comune Lodi (LO) Telefono 0371411922
Indirizzo Viale Milano, 25 Fax 0371410993

CORTE PALASIO

Stamera
Rag. Andrea
335 1036997

Codice cab 33040 Cap 26834
Comune Corte Palasio (LO) Telefono 037172214
Indirizzo Piazza Terraverde, 3 Fax 037172295

CRESPIATICA
Codice cab 33050 Cap 26835
Comune Crespiatica (LO) Telefono 0371484478
Indirizzo Via Dante Alighieri, 28 Fax 0371484357

GRAFFIGNANA
Chignoli 
Rag. Riccardo
335 1037009

Codice cab 33170 Cap 26813
Comune Graffignana (LO) Telefono 0371209158
Indirizzo Via Roma, 2 Fax 037188656

LODI VECCHIO
Bergomi 
Rag. Andrea
335 1037001

Codice cab Cap 26855
Comune Telefono 0371460141
Indirizzo

33330
Lodi Vecchio (LO) 
Via Libertà, 18 Fax 0371460442

OPERA
Weider 
Dott. Castelli
392 1309024

Codice cab 33480 Cap 20073
Comune Opera (MI) Telefono 0237901771
Indirizzo Via Armando Diaz, 2 Fax 0240707006

SALERANO SUL LAMBRO
Boriani 
D.ssa Laura
335 1037019

Codice cab 33690 Cap 26857
Comune Salerano Sul Lambro (LO) Telefono 037171770
Indirizzo Via Vittorio Veneto, 2A Fax 037171652

SANT’ANGELO LODIGIANO
Cremonesi 
Rag. Carlo
338 3742398

Codice cab 33760 Cap 26866
Comune Sant’Angelo Lodigiano(LO) Telefono 0371210113
Indirizzo Via Cesare Battisti, 20 Fax 0371210119

SAN ZENONE AL LAMBRO

Rusconi 
Rag. Angela
335 6533382

Codice cab 34250 Cap 20070
Comune San Zenone Al Lambro (MI) Telefono 02987481
Indirizzo Largo Caccia Dominioni, 1D Fax 0298870432

SORDIO
Codice cab 70350 Cap 26858
Comune Sordio (LO) Telefono 0298263027
Indirizzo Via Enrico Berlinguer, 12 Fax 0298174063

SAN GIULIANO MILANESE
Papa 
Rag. Tommaso
335 493468

Codice cab 33730 Cap 20098
Comune San Giuliano Milanese (MI) Cap 0245077941
Indirizzo Piazza Vittorio Alfieri, 10 Telefono 0239304804

LODI - Ufficio Sviluppo
Rota 
Dott. Ivo
335 5877754

Comune Lodi (LO) Cap 26900
Indirizzo Via Garibaldi, 5 Telefono 03715850217

Fax 03715850292

Vice Direttore Generale e Coordinatore Commerciale
Cornaggia 
Rag. Daniele
338 8903303
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Perché il suo futuro 
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Scopri di più su spazioanoi.it

PAC Minori
Ci sono regali che non vengono dimenticati dopo pochi giorni, che durano e anzi crescono 
nel tempo. Il Piano di Accumulo Capitale (PAC) a favore di minori è uno di questi. 
È uno strumento per iniziare a costruire un futuro più sereno e ricco di opportunità, che 
permette al minore di stimolare una cultura del risparmio, il raggiungimento di obiettivi 
a lungo termine e di gettare le basi per una maggiore responsabilità economica. 
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Dal 2019 sono operativi il Gruppo Bancario Coo-
perativo Cassa Centrale Banca (1° gennaio) e il 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (4 marzo) 
come esito della Riforma del Credito Cooperativo 
del 2016-2018 (l. 49/2016 e successive modifica-
zioni). Le Banche di Credito Cooperativo – Casse 
Rurali detengono il capitale delle Capogruppo del 
Gruppo Bancario Cooperativo al quale hanno 
aderito (per legge almeno il 60% del capitale). A 
sua volta, la Capogruppo controlla su base con-
trattuale e garantisce le singole BCC azioniste. 
Le Casse Raiffeisen della provincia di Bolzano 

hanno costituito un IPS (Schema di Protezione Isti-
tuzionale), autorizzato il 3 novembre 2020. 
La rappresentanza associativa del Sistema del 
Credito Cooperativo è assicurata a livello na-
zionale da Federcasse, a cui aderiscono tutte le 
realtà della Categoria (le Capogruppo e le loro 
controllate per via partecipativa, le BCC tramite le 
Federazioni locali o direttamente), Fondosviluppo 
(Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-
po della cooperazione SpA), i Fondi di garanzia 
del Credito Cooperativo e altre società o enti.

La struttura del Credito Cooperativo
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Dal 2019, il Credito Cooperativo, per il tramite di Federcasse, aderisce all’Asvis (Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile) che promuove in Italia gli obiettivi di sviluppo sostenibile deliberati dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite e promossi a livello globale nell’ambito dell’Agenda 2030. 

I nostri valori e gli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile
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Nello Statuto di tutte le BCC italiane, l’art. 2 indica gli obiettivi e le finalità imprenditoriali delle banche mu-
tualistiche di comunità. Almeno sei di questi si riconducono direttamente ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030.

Riferimenti espliciti si trovano anche nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo (approvata il 12 
dicembre 1999).
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Le BCC hanno approvato nel 
corso del XIV Congresso Na-
zionale del Credito Cooperativo 
(dicembre 2011) la Carta della 
Finanza libera, forte e demo-

cratica, che definisce le caratteristiche della finan-
za che si impegnano a costruire.

1. Responsabile
Una finanza responsabile, sostenibile, non solo 
nel senso della attenzione alla allocazione delle 
risorse, ma anche una finanza responsabilmente 
gestita e orientata al bene comune. Interpretata da 
persone capaci di incarnare valori ed essere buon 
esempio in una società segnata dalla primazia del 
piccolo vantaggio, della convenienza a breve ter-
mine, delle rendite di posizione, piuttosto che dal 
perseguimento della reale utilità.

2. Sociale
Attenta ai bisogni della società. Capace di guar-
dare oltre se stessa. Nella consapevolezza che lo 
sviluppo è una variabile dipendente del ben-es-
sere. Le banche crescono, e diventano esse stesse 
“attrici” di sviluppo, se fanno crescere i territori e 
le economie locali intorno a sé. La finanza che vo-
gliamo è una finanza di comunità, personalizzata 
e personalizzante.

3. Plurale
Composta di soggetti diversi, per dimensione, for-
ma giuridica, obiettivi d’impresa. Perché la diver-
sità è ricchezza, consente di “fare complemento” 
rispetto alle esigenze delle persone e garantisce 
una maggiore, effettiva concorrenza. A beneficio 
del mercato stesso e dei clienti.

4. Inclusiva
La finanza promuove. La finanza abilita. Offre stru-
menti per costruire il futuro ed autentica “cittadi-
nanza sociale”. Per questo deve essere aperta ed 
avere l’obiettivo di integrare nei circuiti economici 
e partecipativi. Perché, attraverso di essi, passano 
integrazione, rispetto, coesione, attenzione per il 
bene comune.

5. Comprensibile
La finanza non deve abitare i templi, ma le piazze. 
Deve parlare il linguaggio comune delle persone. 
Essere trasparente. Essere paritetica: deve porre la 
sua competenza al servizio delle esigenze di chi 
ha di fronte. Sinteticamente e con chiarezza.

6. Utile
Non autoreferenziale, ma al servizio. Non padro-
na, ma “ancella”. Non fine ultimo, ma strumento. 
Per consentire alle persone di raggiungere i pro-
pri obiettivi di crescita individuale e collettiva, di 
affrancarsi da destini apparentemente segnati, di 
mettere a fattor comune le proprie capacità ed 
esperienze.

7. Incentivante
Una finanza capace di riconoscere il merito, di 
valutare il merito, di dare fiducia al merito. Anche 
oltre i numeri e le procedure standard. In grado di 
innescare processi virtuosi di sviluppo e di genera-
re emulazione positiva.

8. Educante
Finanza che rende capaci di gestire il denaro, nelle 
diverse fasi della vita, con discernimento e consa-
pevolezza. Che accompagna con i giusti consigli 
ed interventi i processi di risparmio, indebitamento, 
investimento, spesa. Che educhi a gestire il denaro 
nel rispetto della legalità e del bene comune.

9. Efficiente
Impegnata a migliorare la propria offerta ed i pro-
pri processi di lavoro con il fine di garantire sempre 
maggiore convenienza ai propri clienti. Che sia in 
grado di accompagnare e sostenere processi di 
crescita complessi, sfide imprenditoriali, progetti 
di vita.

10. Partecipata
Finanza nella quale un numero diffuso di persone 
abbia potere di parola, di intervento, di decisione. 
Espressione di democrazia economica. Nel rispet-
to della più elementare esigenza degli individui: 
quella di immaginare il futuro e di contribuire fatti-
vamente a realizzarlo.

La finanza che realizzano le BCC è orientata alla promozione dell’economia reale e del benes-
sere delle comunità, come affermato nella Carta della Finanza libera, forte e democratica.



COOPERAZIONE  DI CREDITO IN ITALIA E NEL MONDO 71

Autorevoli ricerche indipendenti hanno sottolineato la funzione delle banche mutualisti-
che di comunità nella riduzione delle disuguaglianze di reddito. 

“NOT ALL BANKS ARE EQUAL.   
COOPERATIVE BANKING AND INCOME INEQUALITY”
Raoul Minetti, Pierluigi Murro and Valentina Peruzzi

Le BCC riducono le disuguaglianze di reddito.
Uno studio del ruolo che i diversi tipi di istituti di credito hanno nella riduzione 
della disuguaglianza di reddito dei propri territori di riferimento. I risultati sug-
geriscono anche che è la natura specifica e l’orientamento della cooperativa 
banche, più delle loro tecnologie di prestito relazionale, che migliorano la distri-
buzione del reddito.
https://media.creditocooperativo.it/bdc/2021/wp-content/uploads/2022/02/Not-all-banks-a-
re-equal.-Cooperative-banking-and-income-inequality.pdf

“THE ECONOMICS OF FINANCIAL COOPERATIVES”
Amr Khafagy

Le banche cooperative, grazie ad una più approfondita conoscenza dei soci e dei clienti, riducono la 
rischiosità dei crediti.
Un volume che analizza l’influenza delle banche cooperative sulla distribuzione della ricchezza e del 
reddito nei propri territori e sui fattori istituzionali che ne determinano lo sviluppo. 
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429342196/economics-financial-coo-
peratives-amr-khafagy
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Il Credito Cooperativo nel 2021: I numeri

La distribuzione sul territorio: capillari e presenti     
A dicembre 2021 le BCC sono 238 (il 52,31% degli istituti bancari presenti sul territorio italiano), con 
4.155 sportelli distribuiti in 2.580 comuni italiani. 
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I soci e le socie

Il 49% degli sportelli BCC si trova in Comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e l’82% in 
Comuni fino a 50 mila abitanti. In 698 comuni le BCC sono l’unica presenza bancaria e l’87,1% di questi 
ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, segno del contributo delle BCC al contenimento dello spo-
polamento e dell’impegno a preservare il servizio bancario anche in aree a rischio di marginalizzazione. 

Il numero delle socie e dei soci delle BCC è pari a dicembre 2021 a 1.374.692, in incremento dell’1,8% 
su base annua, confermando il trend crescente degli ultimi anni. 
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Un anno di iniziative contro la pandemia   
per la tenuta sociale dei territori

Le BCC sono “banche di relazione” in grado di presidiare i 
territori e porsi come punto di riferimento e interlocutore privi-
legiato dei cittadini. Esse risultano in particolare determinanti 
proprio nelle situazioni più difficili, svolgendo una funzione 
anticiclica e un prezioso ruolo di diffusione capillare delle 
misure pubbliche agevolative. 

Dall’inizio della pandemia, le BCC hanno deliberato oltre 
342 mila moratorie per un importo superiore a 41 miliardi 
di euro.

Hanno realizzato oltre 400 iniziative, a sostegno della re-
silienza di famiglie, imprese e territori. Hanno donato alle 
comunità locali oltre 15 milioni di euro per provvedere 
all’acquisto di macchinari, attrezzature, DPI (dispositivi di 
protezione individuale), per fornire alimenti e beni di pri-
ma necessità a persone e famiglie bisognose, per sostenere 
iniziative di welfare e progetti di comunità, per acquistare 
servizi e tecnologie per scuole e associazioni. 
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Il modello di business: da sempre circolari, 
finanziamo l’economia reale e l’occupazione

Le BCC sono banche di comunità perché creano valore con il territorio e per il territorio. Sono banche dell’e-
conomia reale. Attraggono fiducia e la restituiscono: valorizzano il risparmio della clientela, reinvestendolo 
sul territorio, generando inclusione e sviluppo sostenibile nel rispetto dei valori della finanza civile.

Interpretano l’esclusiva funzione della finanza d’impatto geo-circolare: per ogni 100 euro di risparmio 
raccolto nel territorio, le BCC ne impiegano in media 73. Di questi, almeno il 95% - ovvero 69 euro – di-
venta credito all’economia reale di quel territorio. 
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Dove va il risparmio raccolto
Gli impieghi lordi erogati alla clientela delle BCC sono pari a dicembre 2021 a 139 miliardi di euro 
(+4,2% su base d’anno, a fronte del +1,4% rilevato nell’industria bancaria).
 
Gli impieghi al netto delle sofferenze sono pari a 135,4 miliardi di euro e presentano un tasso di crescita 
del 5,6% annuo, a fronte del +2,2% registrato nell’industria bancaria complessiva.

Con specifico riguardo al credito alle imprese, a dicembre 2021 gli impieghi lordi erogati dalle BCC e 
destinati al settore produttivo sono pari a 79,1 miliardi di euro (+1,8% contro il -0,8% del sistema bancario 
complessivo), per una quota di mercato del 10,7%.

I finanziamenti erogati dalle BCC alle imprese al netto delle sofferenze ammontano a 76,2 miliardi di euro 
e risultano in sensibile crescita su base d’anno (+3,6% a fronte del +1% rilevato per l’industria bancaria 
complessiva).
Particolarmente elevata è la quota di mercato delle BCC nel finanziamento ai settori tipici del “made in Italy”.

Gli impieghi delle BCC rappresentano infatti a dicembre 2021:
• il 24,1% del totale dei crediti alle imprese artigiane;
• il 22,5% del totale erogato per le attività legate al turismo;
• il 22,7% del totale dei crediti erogati all’agricoltura;
• il 13,9% di quanto erogato al settore delle costruzioni e attività immobiliari;
• l’11,2% dei crediti destinati al commercio;
• il 25,6% dei finanziamenti alle imprese con 6-20 dipendenti (imprese minori);
• il 19,4% del totale erogato alle famiglie produttrici (micro-imprese);
• il 15,2% del totale dei crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro (Terzo Settore);
• il 9,3% del totale erogato dall’industria bancaria alle famiglie consumatrici.
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Cresce ulteriormente la quota di mercato delle BCC nei crediti alle imprese fino a 20 addetti che passa 
al 21,8%. Più di un quinto del totale dei finanziamenti alle imprese fino a 20 addetti proviene dunque 
dalle BCC.
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Creiamo lavoro: collaboratori e collaboratrici e occupazione indiretta
L’organico delle BCC ammonta alla fine di dicembre 2021 a 28.755 (-0,5% annuo rispetto al -2,2% 
dell’industria bancaria); i dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, compresi quelli delle società 
del sistema, sono circa 35 mila unità.

Le BCC creano occupazione anche indirettamente tramite i finanziamenti alle imprese. In particolare, 
considerando i dati ISTAT e Banca d’Italia al 2020 e le quote di mercato delle BCC nei settori dove que-
ste superano il 10%, emerge che complessivamente gli occupati in tali settori, significativamente sostenuti 
dalle BCC, sono 16,7 milioni.
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Diminuisce il rischio e aumentano le coperture
Il rapporto sofferenze lorde su impieghi delle BCC permane ancora leggermente superiore a quello 
medio dell’industria bancaria (2,6% contro 2,1% nell’industria bancaria). 

L’indicatore sofferenze/impieghi permane significativamente inferiore alla media dell’industria banca-
ria nei segmenti dimensionali e nei settori di operatività tipici del Credito Cooperativo. 

Cresce la raccolta
La provvista totale delle banche della categoria è pari a 
dicembre 2021 a 247,6 miliardi di euro, in forte crescita 
su base d’anno (+6,9% rispetto al +5,9% dell’industria 
bancaria complessiva).
Alla stessa data la raccolta da clientela delle BCC am-
monta a 195 miliardi di euro (+8,5% rispetto al +5,1% 
della media dell’industria bancaria).

Rapporto sofferenze/impieghi BCC.CR e industria bancaria per comparto produttivo 
(ATECO) di destinazione del credito
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Un sistema solido
La dotazione patrimoniale delle banche della categoria permane mediamente 
più elevata della media dell’industria bancaria. L’aggregato “capitale e riser-
ve” è pari a settembre 2021 a 21,2 miliardi, in crescita su base d’anno (+2,7% 
rispetto al -2,2% dell’industria bancaria complessiva). 

Il Cet1 Ratio, il Tier1 ratio ed il Total Capital Ratio medio delle BCC sono 
pari a giugno 2021, ultima data disponibile, rispettivamente a 18,8%, 18,9% 
e 19,4%, significativamente superiori alla media dell’industria bancaria.

Qualità della relazione
La qualità della relazione nei confronti della clientela viene confermata anche 
nel 2021 dal più basso tasso di ricorsi pervenuti all’Arbitro Bancario Finanzia-
rio (ABF) rispetto a tutti gli istituti di credito e alle società finanziarie, pari per le 
BCC allo 0,7% del totale.

Generiamo benessere
Oltre 60 milioni di euro sono stati destinati alle comunità per il sostegno ad attività sportive, culturali, as-
sistenziali, ricreative, premi allo studio, sostegno alla didattica, attraverso sponsorizzazioni e donazioni, 
secondo quanto stabilito dall’art. 37, comma 3 del Testo Unico Bancario.



COOPERAZIONE  DI CREDITO IN ITALIA E NEL MONDO 81

I nostri utili restano nel territorio: benessere dei soci e sviluppo
Nel 2020 il Credito Cooperativo ha destinato oltre 44 milioni di euro alle comunità locali sotto forma di 
beneficenza e mutualità.

Oltre 4,7 miliardi di euro sono stati destinati per prodotti ad impatto sociale quali a titolo di esempio fi-
nanziamenti adozioni, finanziamenti per anticipo cassa integrazione, housing sociale, microcredito, mutui 
garanzia consap, prestiti studenteschi, prestiti terzo settore, prestiti di piccolo importo con finalità sociale, 
prodotti e servizi antiusura.

Iniziative di welfare attraverso le associazioni mutualistiche
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I Fondi mutualistici
Nel 2020, le BCC hanno versato ai Fondi mutualistici1 per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
oltre 33 milioni di euro (pari in media al 74% dei versamenti totali ricevuti dai Fondi da parte delle coope-
rative di tutti i settori).

Sostenibili in consorzio
Per la sostenibilità ambientale, nel 2020, il 73% di energia consumata nel sistema del Credito Cooperativo 
proviene da fonti rinnovabili. Nel 2020, le BCC hanno realizzato oltre 29 mila iniziative di finanziamento 
green per oltre 218 milioni di euro.

Grazie al progetto BancaBosco dei Giovani Soci del Credito Cooperativo sono stati piantati oltre 1.700 
alberi in 17 località del Paese, come contributo alla riforestazione a sostegno della transizione ecologica. 
Alcuni degli interventi sono stati effettuati nell’ambito della partnership tra Federcasse e Legambiente e si 
inseriscono nel progetto europeo Life Terra che si prefigge l’obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei 
prossimi 5 anni.

Solidali nel mondo
In particolare, in Ecuador dal 2002 con il Progetto Microfinanza Cam-
pesina sono stati erogati oltre 85 milioni di dollari di finanziamenti a 
condizioni agevolate e oltre 3,5 milioni di dollari come donazioni per 
attività economico-sociali (scuole, ospedali, pannelli solari, costruzioni di 
sedi delle cooperative di credito, attività dei giovani e delle donne, ecc.).

Nel 2021 il Credito Cooperativo ha sostenuto il 91% circa dell’aumento di capitale di Codesarrollo, la 
Banca di secondo livello del sistema di finanza popolare ecuadoriano. All’operazione hanno partecipato 
anche alcune Cooperative aderenti a Confcooperative.

1 Fondosviluppo, Promocoop Trentina, Raiffeisen Mutualitätsfonds, Fondosviluppo FVG e Fondo Mutualistico Valdostano
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Il Credito Cooperativo detiene circa il 38% del capitale di Codesarrollo, per un valore di circa 7,4 milioni 
di dollari. Di questi, circa 1,5 milioni (comprensivi della capitalizzazione degli utili) è detenuto dalla Fonda-
zione Tertio Millennio ETS del Credito Cooperativo.

Il Credito Cooperativo nel mondo
Nel mondo vi sono circa 3 milioni di cooperative ed almeno il 12% della 
popolazione è socia di una di esse. Le imprese cooperative contribuisco-
no alla crescita economica sostenibile e all’occupazione stabile dando 
lavoro a circa 280 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero il 10% 
della popolazione mondiale. Le 300 maggiori cooperative e mutue più 

grandi registrano un fatturato totale di 2,146 miliardi di dollari (dato al dicembre 2020)

Il Credito Cooperativo in Europa
Il Credito Cooperativo in Europa è una realtà consolidata e di successo, con quote di mercato in diversi 
Paesi superiori al 30%. 1 cittadino su 5 è socio di una banca cooperativa.
Di seguito i numeri del Credito Cooperativo nel continente europeo.

Dal 2012 in Togo le BCC hanno erogato finanziamenti per un ammonta-
re complessivo di circa 2 milioni di euro con i quali sono stati avviati 60 
progetti di sviluppo agricolo e oltre 150 cooperative agricole.

Nel 2021, Federcasse ha avviato il nuovo progetto “Sviluppare ed inte-
grare le catene del valore nell’agricoltura del Togo per mezzo delle cooperative” in collaborazione con 
Coopermondo, Fondazione Aurora ed il MIFA, ente governativo togolese. 

Grazie alle risorse messe a disposizione da Fondazione Tertio Millennio ETS, è 
stato istituito un Fondo di Garanzia per favorire l’accesso al credito delle donne 
rurali fino ad un plafond massimo di 25 milioni di franchi togolesi (circa 32.000 
euro), attraverso un accordo tra l’Unione delle donne rurali, che raggruppa 152 
cooperative e coinvolge circa 3.800 socie, e la Fececav, l’istituzion
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I punti di forza del nostro gruppo
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La storia del gruppo
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Abruzzo
· BCC ABRUZZI E MOLISE

Calabria
· BANCA CENTRO CALABRIA CREDITO COOPERATIVO
· BCC DELL’ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO

Campania
· BCC AQUARA
· BCC FLUMERI
·  BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, 
ROSCIGNO E LAURINO

Emilia-Romagna
·  BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO DELLA 
PROVINCIA DI RIMINI

·  BCC ROMAGNA OCCIDENTALE
·  BCC FELSINEA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902
·  BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO
·  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA SOCIETÀ 
COOPERATIVA

·  ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO
·  BANCA DI BOLOGNa

Friuli Venezia Giulia
·  CASSA RURALE FVG BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
·  BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG SOCIETÀ COOPERATIVA
·  PRIMACASSA – CREDITO COOPERATIVO FVG SOCIETÀ 
COOPERATIVA

·  FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO
·  ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA ZKB 
(CREDITO

·  COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA)

Lazio
·  BCC DEL CIRCEO E PRIVERNATE
·  BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO
·  BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO
·  BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO
·  BANCA LAZIO NORD

Lombardia
·  CASSAPADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
·  BCC BARLASSINA
·  CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

·  BCC DI BRESCIA
·  BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
·  BCC LODI

Marche
·  BANCO MARCHIGIANO

Piemonte
·  BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA
·  CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO

·  BANCA DI CARAGLIO CREDITO COOPERATIVO
·  BANCA DI CHERASCO CREDITO COOPERATIVO
·  BCC PIANFEI E ROCCA DÈ BALDI
·  BANCA TERRITORI DEL MONVISO

Puglia
·  BCC DELL’ALTA MURGIA
·  BCC ALBEROBELLO, SAMMICHELE E MONOPOLI
·  BCC CASSANO DELLE MURGE E TOLVE
·  BCC DI CONVERSANO
·  BCC LOCOROTONDO 
·  BCC SAN GIOVANNI ROTONDO
·  BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Sicilia
·  BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI MAZZARINO
·  CREDITO ETNEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
·  BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO
·  BANCA SICANA CREDITO COOPERATIVO DI SOMMATINO, 
SERRADIFALCO E SAMBUCA DI SICILIA

Toscana
·  BCC DI CASTAGNETO CARDUCCI 

Trentino Alto Adige
·  CASSA RURALE VALLAGARINA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
·  CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO

·  CASSA RURALE DI LEDRO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
·  CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO

·  CASSA RURALE DOLOMITI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
·  CASSA RURALE VAL DI SOLE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
·  CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO

·  CASSA RURALE VAL DI FIEMME
·  RAIFFEISEN DI RENON
·  CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO

·  RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA
·  CASSA RURALE VAL DI NON – ROTALIANA E GIOVO
·  CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA, VALLE DI CEMBRA E 
ALTA VALLAGARINA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

·  LA CASSA RURALE – CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO 
GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

Umbria
·  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO

Valle d’Aosta
·  BCC VALDOSTANA

Veneto
·  CORTINABANCA
·  BANCA DEL VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO
·  BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE
·  BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO
·  BANCADRIA COLLI EUGANEI CREDITO COOPERATIVO

Le banche del gruppo
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BCC LODI • BILANCIO DI COERENZA 202192
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BCC LODI • BILANCIO DI COERENZA 202194

L’ASSETTO
Tra autonomia e coordinamento centrale
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L’OFFERTA, UNA RISPOSTA PER OGNI ESIGENZA
La nostra offerta si rivolge sia al settore bancario, tramite i servizi di Cassa Centrale Banca e delle società 
strumentali, sia al settore privato, tramite le Banche locali



BCC LODI • BILANCIO DI COERENZA 202196

LE SOCIETÀ STRUMENTALI DEL GRUPPO



COOPERAZIONE  DI CREDITO IN ITALIA E NEL MONDO 97

Servizio d’investimento commercializzato da:

Marketing CCB 07.2022 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. GP Benchmark, GP Quantitative 
e GP Private sono servizi di investimento prestati da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione presso la sede di Cassa Centrale Banca e 
gli sportelli delle banche che commercializzano il servizio. Per maggiori informazioni relative alle tematiche di sostenibilità, si veda l’Informativa sulla sostenibilità delle Gestioni Patrimoniali, disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.cassacentrale.it/it/informativa-sostenibilita-gestioni-patrimoniali. L’attivazione del PIP CASH è possibile al momento dell’apertura di nuovi rapporti di Gestione, e su conferimenti aggiuntivi, delle linee GP Quantitative, 
GP Private, GP Benchmark bilanciate, GP Benchmark azionarie, GP Benchmark obbligazionarie (ad eccezione della linea Obbligazionaria Euro Breve termine) e GP Benchmark Commissioni Variabili. Plafond disponibile: 700 mln di 
Euro. Offerta valida fino ad esaurimento plafond.

www.sito_banca.it
LOGO NOME BANCA

PIÙ VALORE 
AI TUOI INVESTIMENTI.

Scopri in filiale PIP CASH, il Piano di Investimento Programmato
per entrare gradualmente sui mercati finanziari. PIP CASH remunera la liquidità

sul conto di gestione all’1,1% per un anno dalla sua attivazione.

PIP CASH

www.bcclodi.it



...LAUS PRIDE




