Lodi, 08/09/2017

COMUNICATO STAMPA

Accordo tra Bcc Laudense e Confcommercio
Lodi: condizioni agevolate per gli esercenti,
un segno tangibile della vicinanza dell’istituto
di credito al territorio
Sottoscritto un accordo tra Banca di credito cooperativo Laudense di Lodi e
Confcommercio Imprese per l’Italia – Associazione Territoriale di Lodi.
L’intesa prevede particolari condizioni riservate ai rapporti che i soci di Confcommercio
Lodi vorranno accendere presso le filiali di Bcc Laudense e finanziamenti a condizioni
agevolate a favore delle piccole imprese lodigiane per la sostituzione o l’acquisto di
attrezzature.
Bcc Laudense e Confcommercio – Associazione Territoriale di Lodi hanno sottoscritto un
accordo innovativo di collaborazione finalizzato a garantire particolari agevolazioni agli
associati di Confcommercio.
L’accordo prevede finanziamenti per l’ampliamento o l’ammodernamento del parco
attrezzature a condizioni fortemente concorrenziali. L’intesa - alla quale hanno lavorato il
direttore generale di Bcc Laudense Fabrizio Periti e il segretario di Confcommercio Lodi
Marco Poppi - guarda alle principali esigenze del comparto commerciale lodigiano e punta
ad accompagnarne il percorso di sviluppo.
Il protocollo prevede condizioni agevolate per la tenuta del conto corrente presso una delle
filiali di Bcc Laudense della provincia di Lodi, con esenzione delle spese di tenuta conto
per un anno e operazioni gratuite sempre per un anno.
Nell’ambito dell’accordo Bcc Laudense propone inoltre l’erogazione di mutui chirografari
agli associati di Confcommercio per la sostituzione o l’acquisto di attrezzature per il
commercio a condizioni particolarmente vantaggiose.
Nell’ottica di una costante vicinanza agli operatori commerciali e alla luce delle recenti
novità normative, Bcc Laudense ha inoltre previsto uno specifico pacchetto dedicato ai
pagamenti elettronici, che prevede la gratuità dell’installazione del Pos Gsm e un canone
particolarmente competitivo.

Tra le agevolazioni previste dall’intesa anche sconti per la sottoscrizione di polizze Rc auto
da parte degli associati di Confcommercio Lodi.
Il presidente di Bcc Laudense, Alberto Bertoli, commenta: “L’intesa rappresenta un segno
tangibile della vicinanza del nostro istituto di credito al territorio in cui è nato e cresciuto e
agli operatori economici che ne rappresentano l’architrave. La partnership con
un’associazione di categoria radicata e qualificata quale Confcommercio è garanzia della
validità della proposta che mira, attraverso finanziamenti agevolati e finalizzati alla
sostituzione delle attrezzature, a innescare un circolo virtuoso in grado di accompagnare
la ripresa economica”.
“E’ un accordo importante per le imprese commerciali e artigianali del nostro territorio – ha
evidenziato la Presidente di Confcommercio Lodi, Annarita Granata – soprattutto perché
dà la possibilità di soddisfare in modo agevolato una esigenza molto sentita dagli
operatori: la sostituzione o l’acquisto di macchinari e attrezzature che rappresentano un
investimento sullo sviluppo dell’attività. Questo accordo rappresenta un primo passo per
rispondere sempre meglio alle necessità concrete delle imprese che rappresentiamo.
Il direttore generale di Bcc Laudense, Fabrizio Periti, commenta: “riteniamo
Confcommercio Lodi una realtà di rinnovata estrema rilevanza per l’associazionismo di
categoria locale; vogliamo con questo accordo evidenziare la volontà della nostra BCC di
essere vicina alle categorie produttive più piccole ed alla categoria del commercio, una
componente importante del tessuto produttivo locale. Auspichiamo che questo passo sia
letto come un’apertura ulteriore al dialogo ed alla collaborazione con tutti gli iscritti ai quali
vogliamo comunicare la massima apertura della nostra BCC all’ascolto delle loro
esigenze, anche ulteriori rispetto a quanto trattato in convenzione”.
Di seguito il contenuto dettagliato dell’accordo.











Tasso creditore: 0,25%
Spese di tenuta conto trimestrali: esente per un anno
Operazioni gratuite: tutte per un anno
Bolli di legge applicati all’eventuale accensione di un deposito titoli: la prima
annualità di essi sarà a carico della BCC Laudense Lodi; azzeramento delle
commissioni mensili sulla sottoscrizione di eventuali piani di accumulo di
risparmio
Valutando il merito creditizio di ognuno ci rendiamo disponibili ad erogare un
mutuo chirografario per sostituzione o acquisto attrezzature per il commercio
della durata massima di 10 anni ad un tasso fisso a partire dal 2,00%; tale tasso
di interesse potrebbe essere abbattuto all’1,50% qualora i vostri soci fossero
anche soci della nostra BCC, cooperativa di credito, oppure garantiti in quota
parte dal Vostro Consorzio Fidi di categoria Fidicomet; in questo ultimo caso e
nell’ipotesi che la scelta individuale cada sulla massima durata ciò
determinerebbe una rata mensile fissa pari allo 0.92% dell’importo richiesto.
Spese per istallazione POS GSM pari a zero; canone semestrale pari a € 45,00,
commissioni per transato pari a 2,00% se carte di credito aziendali /1,50% sulle
altre carte, 0,60% se carte bancomat.
Spese invio estratto conto e documento di sintesi: esente
Rilascio carnet assegni: gratuito

 Servizio di Home Banking: gratuito
 Commissione bonifici nazionale: € 0,52 (gratuiti se eseguiti con Home Banking)
 Valuta su versamento di assegni:
 tratti su BCC Laudense: stesso giorno
 circolari: 1 giorno
 altri istituti di credito: 2 giorni
 all’eventuale sottoscrizione di una polizza RC auto, con singole garanzie
integrative modulari per Incendio, Furto, Kasko, Infortuni Conducente, Cristalli,
Tutela Legale e Assistenza Stradale (quest’ultima con la possibilità di
aggiungere il rimborso spese per il recupero del mezzo, la duplicazione della
patente e delle chiavi ed il soccorso alle vittime della strada) potrà essere
applicato uno sconto del 10% per i vostri soci che potrebbe arrivare al 15%
qualora i medesimi fossero anche soci della nostra BCC.
Informazioni più dettagliate nelle filiali di Bcc Laudense e sul sito Internet
www.laudense.bcc.it.

