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Una banca 
sempre più al 

servizio del 
Lodigiano 

 
Gentili Soci e Clienti, 
è per me un piacere raggiungervi con LausOrgan, che 
abbiamo ripensato come strumento più snello e in una 
nuova veste, in modo da poter andare oltre il modello 
semestrale a cui eravamo abituati e riuscire così a 
comunicare con voi in maniera più rapida e frequente. Il 2018 
è stato un anno impegnativo ma positivo per la nostra 
banca, caratterizzato dall’impegno straordinario 
dell’integrazione con la capogruppo Cassa Centrale Banca. 
Il consiglio di amministrazione nelle scorse settimane ha 
approvato il bilancio di esercizio, che chiude con un utile 
superiore a 1 milione 300mila euro e soprattutto fotografa 
una banca in salute, che negli ultimi anni si è adoperata per 
mettere in sicurezza le partite deteriorate a causa della crisi 
generale e che oggi guarda al futuro con fiducia. Avrò il 
piacere di incontrarvi domenica 26 maggio al Teatro alle 
vigne di Lodi in occasione dell’Assemblea dei Soci. Un 
appuntamento di grande importanza perché verrà portato 
in approvazione il bilancio, che, anche quest’anno, permette 
di distribuire ai soci un interessante dividendo. Sarà quella 
l’occasione per raccontare i progressi operativi fatti dalla 
nostra banca una banca sempre più focalizzata sul territorio 
lodigiano e sulle famiglie e sulle imprese che lo animano. 
Vi ricordo che l’appuntamento assembleare sarà 
particolarmente importante perché i Soci saranno chiamati 
ad eleggere le cariche sociali per il prossimo triennio:  
 

 
Alberto Bertoli,  
Presidente di Bcc Laudense Lodi  

 

L’utile di esercizio 2018 sale a 
1,33 milioni di euro:  

dividendo ai Soci 3.5% 

 
Bcc Laudense ha approvato il bilancio di esercizio 
2018 e si presenta alle elezioni sociali del 2019 in 
salute. L’utile netto si attesta a 1,33 milioni di euro 
nell’anno del completo derisking dell’attivo: 
aumenta infatti di 10,24 punti percentuali il 
coverage complessivo (il livello di copertura) del 
totale dei crediti deteriorati, ora svalutati per il 
61,71%. Verrà proposta ai soci la distribuzione di un 
dividendo lordo annuo del 3,5%. “Il risultato 
conseguito, sia a livello economico che 
patrimoniale (il principale indicatore - Tier 1 - 
espressione della solidità dell’intermediario, con la 
sua rilevazione al 31/12/2018 di 18,63%, si attesta in 
fascia alta di categoria) è testimone della solidità 
della nostra azienda, che potrà così distribuire, 
anche nel 2018, utilità ai propri soci ed al proprio 
territori - commenta Fabrizio Periti, direttore 
generale di Bcc Laudense -. 
Il livello degli accantonamenti, accompagnato dalla 
soluzione  di  talune   posizioni   critiche  nonché   dal 
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rilevante miglioramento del tasso di decadimento 
delle poste creditizie, ci rendono moderatamente 
positivi per le prospettive 2019/2020". Si rafforza il 
legame con il territorio: al 31 dicembre 2018 il numero 
dei conti correnti operativi (al netto dei rapporti 
chiusi) è risultato in crescita del 2,82%, per 
l’undicesimo anno consecutivo. 
 

Nuovo accordo col gruppo 
E.On, vantaggi per i Soci ed i 

Clienti di Bcc Laudense 

 
Banca di credito cooperativo Laudense e il gruppo 
energetico E.ON hanno rinnovato l’accordo di 
collaborazione stipulato alla fine del 2017. La 
partnership con il colosso tedesco dell’energia, che 
da anni opera sul mercato italiano, testimonia la 
fiducia riposta da E.ON in Bcc Laudense e continuerà 
a garantire importanti vantaggi ai Soci ed ai clienti 
della BCC.  Informazioni in tutte filiali di Bcc Laudense 
Lodi. 
 

Piani di accumulo (PAC):  
uno strumento intelligente per 

Risparmiare 

 
Per investire con metodo, risparmiando con 
continuità nel corso del tempo e senza vincoli, è 
possibile scegliere i Piani di accumulo. Il Pac Nef è lo 
strumento ideale, perché consente di costruire un 
patrimonio in modo semplice, sistematico e 
soprattutto adatto alle 
possibilità di ognuno. Si può partire da versamenti di 
25 euro al mese. I Pac Nef sono convenienti, perché 
le commissioni di sottoscrizione e i costi di addebito 

in C/C sono azzerati. 
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Bcc Laudense,  
un impegno lungo un anno 

 
Continua l’impegno di Banca di Credito Cooperativo 
Laudense a favore del territorio della provincia di 
Lodi. Nel corso del 2018 Bcc Laudense ha distribuito 
257mila euro sotto forma di erogazioni liberali e 
interventi di beneficienza. Risorse che sono andate 
al mondo del no profit, al terzo settore, alle 
associazioni sportive, alle realtà di volontariato 
impegnate nella collettività. E ancora, Bcc Laudense 
è stata al fianco del mondo della cultura, delle Pro 
loco, delle istituzioni e dei Comuni. 

L’ammontare complessivo delle erogazioni liberali e 
degli interventi di beneficienza è certificato dal 
bilancio di esercizio 2018, che si è chiuso con un utile 
netto di 1,33 milioni di euro e che sarà sottoposto ai 
soci riuniti in assemblea domenica 26 maggio. 
“Il 2018 ha visto Bcc Laudense impegnata su più 
fronti - commenta il presidente Alberto Bertoli - e 
questo è motivo di orgoglio per una banca che fa del 
rapporto costante con il proprio territorio di 
riferimento un fattore caratterizzante. L’alto 
numero di richieste di contributi e partnership 
arrivate indica chiaramente quanto, anno dopo 
anno, Bcc Laudense si segnali nel Lodigiano quale 
interlocutore serio e affidabile, attento alle esigenze 
del mondo dell’associazionismo, del sociale e delle 
realtà istituzionali, a partire dai Comuni”. 
 
 

 


