Lodi, 26/05/2017

Domenica 28 maggio al Parco tecnologico padano
di Lodi l’assemblea dei soci di Bcc Laudense

- Appuntamento dalle 8.30 al centro ricerche di via Einstein, località
Cascina Codazza;
- All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di esercizio 2016, che
presenta un utile netto di gestione pari a 1,022 milioni di euro;
- Nel corso del 2016 lo stock degli impieghi è cresciuto del 5,67 per cento;
- Le erogazioni liberali nel 2016 hanno raggiunto quota 400 mila euro;
- Il presidente Alberto Bertoli: “Il 2016 è stato un anno importante per Bcc
Laudense, che ha fatto registrare una performance di tutto rispetto pur in
un contesto economico ancora complesso”.

E’ in programma domenica 28 maggio alle 8.30 presso il Parco tecnologico padano di
Lodi l’assemblea ordinaria dei soci della Banca di credito cooperativo Laudense. Tra
i punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di esercizio 2016, che
presenta un utile netto pari a 1,022 milioni di euro. Nel corso del 2016 gli
impieghi sono aumentati del +5,67 per cento (stock complessivo 228,34 milioni di
euro). Attenzione è stata dedicata alle giovani coppie: nel 2016 sono stati erogati
mutui “prima casa” per complessivi 16,8 milioni di euro. Lo stock della raccolta
diretta è diminuito dello 0,09 per cento (267,62 milioni), è cresciuta la raccolta
indiretta (+4,81 per cento, 72,47 milioni): l’effetto combinato delle due voci ha
portato la raccolta complessiva a 340,09 milioni (+0,92 per cento). Nel 2016 i conti
correnti sono cresciuti del +5,31 per cento (+ 439 al netto dei rapporti chiusi),

mentre i soci sono saliti a 2.877 (+ 215 unità, +7,23 per cento). Il conto economico
evidenzia la crescita del margine di interesse (+1 per cento), la riduzione dei costi
operativi (-5,14 per cento) e l’incremento delle commissioni nette (+2,09 per cento).
“Il 2016 è stato un anno importante per Bcc Laudense, che ha fatto registrare una
performance di tutto rispetto pur in un contesto economico ancora complesso osserva il presidente Alberto Bertoli -. Attenzione è stata dedicata, come sempre, al
mondo del no profit, alle realtà del terzo settore, a comuni, parrocchie, associazioni
ed enti impegnati nel mondo del volontariato, al quale la banca ha garantito nel 2016
erogazioni liberali per circa 400 mila euro”.

