Lodi, 06/05/2017

Sicurezza: Bcc Laudense al fianco delle imprese
- Avviato a Lodi Vecchio l’innovativo sistema di videosorveglianza dell’area
industriale, il primo in provincia di Lodi
- Bcc Laudense partner strategico del progetto, in sinergia con Comune e
Confartigianato Imprese della provincia di Lodi
- Alberto Bertoli: “La banca ha saputo cogliere l’esigenza di sicurezza degli
imprenditori, il modello di Lodi Vecchio può ora essere applicato anche ad
altre realtà del Lodigiano”

E’ stato avviato a Lodi Vecchio l’innovativo progetto di videosorveglianza dell’area
industriale, la seconda per ampiezza e importanza in provincia di Lodi. Il progetto
risponde ad una precisa esigenza di maggior sicurezza espressa dagli imprenditori che
lavorano nella zona attigua alla strada provinciale 115. Il progetto, unico nella sua
specie nel territorio lodigiano, vede la compartecipazione di più soggetti: Comune di
Lodi Vecchio, Confartigianato Imprese della Provincia di Lodi, Banca di credito
cooperativo Laudense e 26 imprenditori operanti nella zona industriale.
Sono state installate e sono già funzionanti sette telecamere per la videosorveglianza.
Si tratta di apparecchiature evolute, in grado di accertare in tempo reale il passaggio
di mezzi sprovvisti di assicurazione o di revisione, proventi di furto o inseriti nella
“black list” delle forze dell’ordine in quanto già segnalati per episodi criminosi.
L’impegno economico complessivo richiesto dall’operazione è di circa 40mila euro,
sostenuto da più attori: Comune di Lodi Vecchio, Banca di credito cooperativo

Laudense e 26 imprenditori su un totale di 80 presenti nella zona industriale, che
hanno fornito il loro contributo economico.
Fondamentale per la riuscita del progetto è stato l’apporto della Banca di credito
cooperativo Laudense, partner strategico, che ha deciso di finanziare l’operazione in
linea con la propria “mission” di vicinanza agli imprenditori del territorio lodigiano.
“La nostra banca ha saputo cogliere l’esigenza di sicurezza degli imprenditori afferma Alberto Bertoli, presidente della Banca di credito cooperativo Laudense - e
forte di una presenza qualificata e radicata a Lodi Vecchio ha deciso di sostenere
economicamente l’installazione del sistema di videosorveglianza. L’aspetto
innovativo del progetto è legato al fatto che per la prima volta nel Lodigiano attori
pubblici (il Comune) e attori privati (Bcc Laudense, Confartigianato e singoli
imprenditori) hanno lavorato in sinergia per raggiungere un obiettivo condiviso,
intervenendo con risorse proprie. Il modello di Lodi Vecchio può ora essere applicato
anche ad altre realtà della provincia di Lodi, dove è altrettanto forte l’esigenza di
sicurezza tra gli imprenditori”.
“Bcc Laudense - aggiunge il direttore generale Fabrizio Periti - ha previsto nel
proprio piano strategico sostegno ad iniziative volte al miglioramento della sicurezza
delle nostre principali piazze di insediamento, al fine del perseguimento generale di
un miglioramento della qualità di vita delle medesime e, conseguentemente, della
valorizzazione di ogni insediamento o investimento produttivo che avverrà su di
esse”.

