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Lodi, 17/02/2017

COMUNICATO STAMPA: Risultati 2016
Bcc Laudense approva il bilancio 2016:
utile netto a 1,022 milioni di euro
-

Nel corso del 2016 l’istituto ha consolidato la gestione operativa e confermato la solidità
patrimoniale (Cet1 20,11%). Il risultato conseguito evidenzia una banca solida e redditizia, in
grado di distribuire soddisfazioni e utilità ai propri soci e al territorio di riferimento.

-

Aumenta l’attenzione riservata al territorio: nel corso del 2016 gli impieghi sono cresciuti del
5,67%. Particolare riguardo è stato riservato alle giovani coppie: nel corso del 2016 sono stati
erogati nuovi “mutui prima casa” per complessivi 16,8 milioni di euro.

-

Si amplia ulteriormente la base sociale: al 31 dicembre 2016 raggiunta quota 2.877 soci (+7,23%).

-

Si rafforza il legame con il territorio: al 31 dicembre 2016 conti correnti in crescita del 5,31% (al
netto dei rapporti chiusi).

-

Le evidenze del conto economico.
1. Il margine di interesse cresce dell’1%.
2. Contrazione dei costi operativi (-5,14%).
3. Crescita delle commissioni nette (+2,09%).
4. Il risultato netto di gestione al 31 dicembre 2016 raggiunge 1,022 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione di BCC Laudense Lodi ha approvato, nella sessione di lavori del 9
Febbraio 2017, il risultato economico e le consistenze patrimoniali riferite al 2016: consistenze funzionali
alle segnalazioni prescritte dalla normativa di Vigilanza; l’approvazione risulta anche strumentale all’invio
dei dati al consolidamento della BCE e precede di quasi due mesi l’approvazione civilistica dei risultati
prevista, come di consueto, per la fine di marzo 2017.
Il risultato conseguito, sia a livello economico (utile netto) che patrimoniale (il principale
indicatore di riferimento - Tier 1 - espressione della solidità dell’intermediario, con la sua
rilevazione al 31/12/2016 di 20,11%, si attesta in fascia alta di categoria), è testimone della solidità
e della redditività della nostra azienda che potrà così distribuire, anche nel 2016, utilità ai propri
soci ed al proprio territorio di riferimento.
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Il risultato 2016 ha incorporato gli effetti di una congiuntura economica ancora particolarmente difficile,
nonché le ricadute di una politica di attenta gestione e scrupolosa copertura delle partite deteriorate, in
ordine alle quali BCC Laudense da tempo si è attrezzata con politiche di gestione proattiva. “Il livello degli
accantonamenti raggiunti, accompagnato dalla definizione della soluzione di talune posizioni sofferenti nonché dallo
stabilizzarsi a livello nazionale del tasso di decadimento delle poste creditizie, ci rendono moderatamente positivi per le
prospettive 2017 - commenta il direttore generale Fabrizio Periti -. E’ però ormai una certezza come,
probabilmente a partire dal tardo 2017, anche alle Banche di Credito Cooperativo, a prescindere dal Gruppo Bancario
Cooperativo Nazionale a cui aderiranno, sarà applicata, con le stesse regole e sotto il coordinamento della medesima
Vigilanza Centrale Europea, quella stessa Asset Quality Review (in gergo “AQR”) che ha afflitto i bilanci ed in risultati
dei maggiori intermediari di credito nazionali nel corso del 2014 e del 2015. Affronteremo, se del caso, l’incombenza con
animo sereno dal momento che gli equilibri patrimoniali della BCC Laudense sono oggi particolarmente solidi e robusti,
certamente in grado di manifestare tenuta e resilienza contro qualsiasi (per ora nemmeno ipotizzabile) “vessazione
comunitaria”; i medesimi equilibri risultano, per giunta, corroborati da un “bollino di qualità” aggiuntivo rappresentato
dal sigillo che su di essi ha “virtualmente” posto la Vigilanza di Banca d’Italia che ha concluso un’ispezione ordinaria
presso di noi a Dicembre 2015, con risultanze attestatesi in area di favorevolezza, da iscrivere nel quadro valutativo del
periodico processo di revisione prudenziale”.
I rigori della congiuntura economica locale e l’andamento dei mercati finanziari (che hanno presentato la
sfida dei tassi di interesse negativi e una compressione senza precedenti dei rendimenti dei titoli di stato
in cui risultano investiti i surplus di gestione) non hanno comunque impedito una crescita frazionale del
margine di interesse che, grazie anche alla buona crescita delle erogazioni di credito, si attesta ad un
+1% contro un -7.25% della categoria regionale lombarda. In leggera crescita (+2.09%) è risultato anche
l’andamento delle commissioni nette (in linea con la categoria lombarda), mentre il risultato della gestione
delle attività finanziarie in cui risulta investito il portafoglio di proprietà della BCC si è reso protagonista
di un decremento del 76.22% a 2.19 milioni di euro, manifestando un trend più marcato rispetto alla
categoria regionale che ha segnato un -61.74%; ciò ha portato il margine di intermediazione ad attestarsi
comunque in area 9,4 milioni di euro, in ribasso del 42,74% rispetto all’anno precedente.
Positivo l’andamento dei costi amministrativi, espressione di una politica di cost cutting marcata: l’aggregato
delle spese amministrative ha segnato un -8.20%; un -0.55% è stato segnato dalla voce relativa ai costi del
personale.
Complessivamente, e riteniamo sia un dato estremamente rilevante, i costi operativi hanno subito un
decremento dell’ordine del 5,14, positivamente superiore alla categoria regionale.
Meritevole di attenzione risulta l’impatto di costo relativo alla crisi delle 4 banche portate in risoluzione,
ormai tristemente salite alla ribalta della cronaca finanziaria nazionale: “la tassa” ad hoc per la gestione
della loro crisi (pagata da tutte le banche italiane) è costata a BCCL, nel 2016, la bellezza di euro 172 mila
euro, a cui vanno sommati euro 135 mila orgogliosamente pagati per la soluzione delle problematiche di
parecchie consorelle del movimento. “Non si dimentichi però che le quattro banche portate a risoluzione non erano
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né tutte piccole né tutte di territorio. Non erano comunque Banche di Credito Cooperativo. Le aziende bancarie (le cosiddette
good banks) derivanti da quella misura di risoluzione sono tuttora operative e fanno concorrenza nei territori dove operano
tutte le banche, soprattutto a quelle che, come le BCC, hanno come unico mercato quel territorio e che hanno comunque
pagato per la loro risoluzione”, sottolinea il direttore generale Fabrizio Periti.
La soluzione delle situazioni di crisi del mondo delle BCC a livello nazionale ha altresì comportato ad
oggi l’iscrizione, tra i nostri attivi di stato patrimoniale, di poste per crediti e titoli rivenienti da
cartolarizzazioni di Non Performing Loans (NPL), pari complessivamente ad euro 1,38 milioni; così come
per le banche di credito ordinario sta rilevando la valutazione delle rispettive partecipazioni al fondo
Atlante, anche per le BCC l’eventuale necessità di svalutare i medesimi attivi negli anni che verranno, in
pendenza delle perdite di valore degli assets sottostanti, potrebbe affardellare le gestioni future.
Il risultato netto di gestione si è attestato a 1.022.000 euro, perfettamente in linea con le previsioni a
suo tempo formulate in sede di Piano Strategico Triennale.
Valutati gli equilibri tecnici ed economici dell’azienda nonché i rendimenti di mercato di attività
finanziarie similari il Consiglio di Amministrazione di BCC Laudense Lodi si è orientato per proporre
all’approvazione della medesima assemblea ordinaria che approverà il bilancio di esercizio 2016 un
dividendo nell’intorno dei massimi consentiti dalla legislazione di riferimento per la categoria delle
cooperative di credito; per l’annata 2016 il dividendo in proposta si attesterà nell’intorno del 2,375%.
L’indice di gradimento dell’operato della nostra BCC sul territorio di riferimento nel corso del
2016, misurato dall’incremento del numero di conti correnti aperti al netto delle chiusure per
rispetto all’omologo dato di chiusura dell’esercizio precedente, ha fatto registrare, per il
tredicesimo anno di fila, un valore positivo attestandosi a +5,31% (439 nuovi conti al netto delle
chiusure).
La raccolta complessiva rispetto al 31 dicembre 2016 è aumentata dello 0,92%, a 340 milioni di euro,
per effetto della ricerca di maggiore efficienza gestionale che ha condotto, valutate comunque le ottime
condizioni di liquidità della BCC, all’ottimizzazione dei tassi praticati; nel dato precedente risulta annegata
la buona performance della raccolta indiretta, principalmente concentrata sul settore del risparmio gestito
e bancassicurativo che, spinto dalla ricerca di diversificazione ed ottimizzazione del rapporto rischio /
rendimento, ha fatto registrare un +7% in termini di massa complessiva intermediata.
Il dato clou della gestione 2016 è però rappresentato, per il secondo anno di fila, dalla crescita,
molto interessante per la categoria, del sostegno al territorio per il tramite dell’erogazione di
credito: gli impieghi di BCC Laudense al proprio territorio di riferimento hanno segnato, nel
2016, un +5,67%, con una crescita in valore assoluto, quindi al netto dei rientri e dei rimborsi, di
circa 12,25 milioni di euro, per un valore percentuale di impieghi su raccolta diretta complessiva
dell’85,3% complessivo, di 5 punti percentuali maggiore rispetto al 2015.
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Nel comparto specifico la categoria regionale ha fatto segnare un trend negativo pari al -2.04%.
“Il dato degli impieghi attesta, anche per il 2016, di una discreta ripresa congiunturale degli investimenti produttivi, pur in
una situazione di non uniforme manifestazione territoriale - osserva il direttore generale Fabrizio Periti -: le
richieste si sono sviluppate principalmente nell’area della periferia sud di Milano dove abbiamo alcuni insediamenti operativi;
molte delle proposte esaminate risentono però di un preciso orientamento gestionale finalizzato allo sviluppo di particolari
categorie imprenditoriali (ad esempio gli agricoltori oggetto di campagna specifica) e fortemente orientato allo sviluppo di
nuove relazioni commerciali per il tramite della rete di relazioni delle strutture associative categoriali e dei professionisti di
riferimento di ogni piazza; al riguardo un plauso va, in primis, alla solida manifestazione di operosità manifestata, ancora
una volta, dalla nostra struttura commerciale; il risultato è stato ottenuto anche grazie al supporto della ormai consolidata
collaborazione con i principali consorzi di garanzia collettiva del credito di emanazione categoriale, artigianale ed agricola:
ciò ha consentito, accanto a qualche operazione di taglio interessante, di proseguire nell’attività di frazionamento del rischio,
polverizzando le erogazioni in favore delle famiglie e della piccola e media impresa, il nostro target naturale di elezione”.
Nel corso del 2016 è proseguita l’attenzione alle giovani coppie e l’attività di tramitazione, verso
esse, dei più efficaci interventi governativi a sostegno dei mutui finalizzati all’acquisto della
prima casa: al 31 dicembre erano stati erogati 16,8 milioni di euro di crediti della specie (nuovi
mutui prima casa), dato di tutto rispetto se confrontato con le nostre dimensioni operative e,
soprattutto, con la “numerosità” dei nostri 10 sportelli di distribuzione.
Sotto il profilo dei ratios patrimoniali BCC Laudense presenta un Common Equity Tier 1 (Cet 1) che si
attesta al 20,11% (CET1 diviso attivi ponderati per il rischio dei medesimi) contro un 8,38%
specificamente richiesto a livello regolamentare dalla Vigilanza ed un Total Capital Ratio (Capitale totale
su attivi ponderati per il rischio) di 22,34% contro un 10,75% specificamente richiesto dalla Vigilanza
Regolamentare specifica.
Nel 2016 BCC Laudense ha distribuito quasi 400mila euro sul territorio sotto forma di erogazioni
liberali e beneficenza. E’ questo il bilancio dell’impegno sociale della banca, che da sempre è accanto a
istituzioni locali, associazioni, realtà del no profit, mondo dello sport ed operatori culturali.
Nel corso del 2016 Bcc Laudense ha erogato precisamente 397.414 euro:
9
9
9
9
9
9
9

131.698 sono andati a parrocchie e oratori
54.551 ad associazioni culturali
29.587 ad associazioni sportive
29.164 a realtà del terzo settore
5.722 a favore della borsa di studio per studenti meritevoli
20.543 a istituzioni locali (ad esempio Comuni, Pro loco e associazioni di categoria)
126.149 a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni di carattere sociale
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Il 2016 ha visto Bcc Laudense impegnata al fianco delle popolazioni terremotate e in particolare della
comunità di Amatrice: numerose a tal riguardo le iniziative avviate dall’istituto di credito in collaborazione
con i Vigili del fuoco di Lodi.
Nel corso del 2016 è stato poi organizzato l’ormai tradizionale Torneo della Solidarietà, dedicato al calcio
giovanile e al quale partecipano da sempre club professionistici italiani ed europei. L’evento ha visto la
collaborazione con Mediafriends Onlus (Gruppo Mediaset).
E ancora, nel 2016 è proseguita la sponsorizzazione delle squadre giovanili di volley femminile
dell’associazione Wasken Boys di Lodi e della scuderia di motociclismo (Moto3) del giovane pilota
lodigiano Fabio Spiranelli.
Da segnalare inoltre, tra le tante partnership, il sostegno all’Unitre di Lodi e la collaborazione con l’Unicef.
In sintesi:
“In un contesto economico ancora caratterizzato da elementi di incertezza abbiamo stabilizzato ed ulteriormente consolidato
la capacità della gestione operativa caratteristica di produrre risultati positivi per il tramite di una sostanziale crescita dei
ricavi accompagnata da una sensibile diminuzione dei costi della gestione - affermano il presidente di Bcc
Laudense, Lino Osvaldo Felissari e il direttore generale Fabrizio Periti -; ciò ha portato, come logica
conseguenza, un ulteriore rafforzamento del patrimonio anche in presenza di questi rigori congiunturali. Con queste premesse
di struttura affrontiamo le sfide del 2017 con la massima serenità ed il conforto delle positività insite nei numeri di gestione
nella consapevolezza che, con l’avvento dell’era dei Gruppi Bancari Cooperativi1, saremo chiamati a scelte di discontinuità
e profondo cambiamento nel nostro modo di pensare ed agire; sappiamo di poter contare su di una squadra di professionisti
seri, dinamici e preparati e su Organi di Governo determinati e consapevoli; Banca d’Italia, con una roneata diffusa a
Gennaio 2017, ha demandato la scelta del futuro Gruppo di appartenenza2 alla decisione dell’assemblea ordinaria chiamata
ad approvare i risultati di esercizio 2016: al riguardo segnaliamo come siano in corso le attività istruttorie”.

1

Nel febbraio 2016, con il decreto legge n. 18/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 49/2016, il Governo Italiano ha varato una riforma (la
c.d. Riforma del Credito Cooperativo) che vuole ridisegnare in maniera importante il quadro normativo di riferimento, con l’obiettivo di assicurare un
assetto più solido e sostenibile al Sistema. Punto cardine della Riforma è la necessità per ciascuna BCC di aderire, per via contrattuale, ad un gruppo
bancario con capogruppo una società per azioni avente un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro e dotata di licenza bancaria. Il 3 novembre 2016
la Banca d’Italia ha emanato la normativa secondaria di attuazione della Riforma (aggiornamento n. 19 del 2 novembre 2016 alla circolare n. 285/2013
di Banca d’Italia) che prevede un periodo di 18 mesi entro il quale la candidata capogruppo e le BCC aderenti possano chiedere a Banca d’Italia
l’autorizzazione per la costituzione del gruppo e la successiva adesione delle banche aderenti allo stesso.

2

Al momento i Gruppi accreditati parrebbero due: il gruppo che fa capo ad Iccrea Banca di Roma ed il gruppo che riferisce a Cassa Centrale Banca di
Trento.
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Variabili Monitorate

Dati al 31/12/2016

Raccolta Diretta
Raccolta Indiretta

Totale Raccolta
Totale Crediti Erogati
Risultato netto di gestione
Tier 1 Capital Ratio
Total Capital Ratio
Sofferenze nette
% di copertura Sofferenze
% di copertura posizioni classificate ad Inadempienza
Probabile (ex incaglio)
% di posizioni scadute (past due) su totale credito
% di svalutazione delle posizioni creditizie cosiddette NPL
(non performing loans)
ROE (Return on Equity = utile su capital investito)
Numero soci

267,62 milioni
72,47 milioni
340,09 milioni
228,34 milioni
1,02 milioni
20,11
22,34
3,98%
56,49%
28,31%

Variazione
percentuale anno
precedente
-0,09%
4,81%
0,92%
+5,67%

0,51%
44,00%
3,06%
2.877

+215 soci pari al
7,23%
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Iscritta all’Albo delle Banche al n.5038.5.0 ed all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A160933.
Dati Patrimoniali al 31/12/2015: Capitale Sociale € 9.033.308 interamente versato; Riserve € 22.712.014 risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Filiali :
Salerano
San Zenone
Crespiatica
Corte Palasio

Tel 037171770
Tel 02987481
Tel 0371484478
Tel 037172214

Fax 037171652
Fax 0298870432
Fax 0371484357
Fax 037172295

Lodi
Lodi 2

Tel 037158501
Tel 0371411922

Fax 0371420758
Fax 0371410993

Graffignana
Sant'Angelo L.
Lodi Vecchio
Sordio

Tel 0371209158
Tel 0371210113
Tel 0371460141
Tel 0298263027

Fax 037188656
Fax 03712101 19
Fax 03 71460442
Fax 0298174063

