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Lodi, 16/02/2018
COMUNICATO STAMPA: Risultati 2017
Banca di credito cooperativo Laudense Lodi approva il bilancio 2017. Aumenta di
7,6 punti percentuali il coverage complessivo (il livello di copertura) dei crediti
deteriorati mentre il cost income ratio scende di 8 punti percentuali. Confermato
l’utile di esercizio.
 Nel corso del 2017 l’istituto ha consolidato la gestione operativa e confermato
la solidità patrimoniale (Cet1 19,41%). Il risultato conseguito evidenzia una
banca solida, in grado, ancora una volta, di distribuire soddisfazioni e utilità ai
propri soci e al territorio di riferimento.
 Aumenta l’attenzione riservata al territorio. Nel 2017 gli impieghi sono rimasti
stabili (+0,21%) ma particolare riguardo è stato riservato alle giovani coppie:
date le 10 filiali operative sono stati erogati nuovi 150 “mutui prima casa” per
complessivi 15.7 milioni di euro.
 Si amplia ulteriormente la base sociale: al 31 dicembre 2017 raggiunta quota
2.966 soci.
 Si rafforza il legame con il territorio: al 31 dicembre 2017 i conti correnti
risultano in crescita del 3.45% (al netto dei rapporti chiusi).
 Le evidenze del conto economico:
1. Il margine di interesse cresce del +6,17%. Contrazione dei costi
operativi (-6,64%). Il cost income ratio si attesta in area 69%.
2. Il coverage del complesso dei crediti deteriorati si attesta al 51,50%
in crescita dal 43,90% del 2016. I crediti deteriorati nel complesso
sono scesi di circa il 10% senza ricorso ad alcuna operazione
straordinaria.
3. Per effetto delle operazioni di derisking portate a termine il risultato netto
di gestione al 31 dicembre 2017 si attesta a 263 mila euro. Il consiglio di
amministrazione intende proporre la distribuzione di un dividendo.
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Lodi - Il Consiglio di Amministrazione di BCC Laudense Lodi ha approvato, nella
sessione di lavori dell’8 Febbraio 2018, il risultato economico e le consistenze
patrimoniali riferite al 2017: 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 2018.
“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 31/12/2017 di 19,41%, si attesta in fascia alta di categoria), è testimone della
solidità della nostra azienda, che potrà così distribuire, anche nel 2017, utilità ai propri soci
ed al proprio territorio di riferimento. Il risultato 2017 ha incorporato gli effetti di una
congiuntura politica ed economica locale ancora disallineata rispetto al più positivo
contesto della regione, nonché la necessità di omologare gli assetti patrimoniali alle
prescrizioni - molto rigorose - della futura capogruppo, nell’ambito 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, a livello locale, dalla soluzione di talune posizioni incagliate
nonché dallo stabilizzarsi a livello nazionale del tasso di decadimento delle poste creditizie,
ci rendono moderatamente positivi per le prospettive biennio 2018/2019 - commenta il
direttore generale Fabrizio Periti -; nel prossimo biennio, facilitati dal nuovo contesto
contabile (adozione del nuovo principio contabile IFRS 9 a far data dal primo gennaio 2018)
e dalla capogruppo che ha idee molto chiare in punto specifico, porremo in essere diverse
operazioni di cartolarizzazione e cessione della più parte del credito deteriorato già spesato
in questi ultimi tre anni. Le operazioni, dato lo stato delle coperture e la prudenza con cui
abbiamo erogato credito in questi anni, non comporteranno ricadute sulla capacità
reddituale dell’azienda e sul sostegno che la medesima ha sempre assicurato al territorio.
Terminate le medesime auspichiamo di rivedere gli assetti patrimoniali precedenti alla crisi,
cominciata oltreoceano nel 2008/2009”.
L’ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
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 del margine di interesse che si attesta ad un
+6,17% contro un +0,02% della categoria regionale lombarda. In leggera crescita
(+0,80%) è risultato anche l’andamento delle commissioni nette; il risultato della gestione
delle attività finanziarie in cui risulta investito il portafoglio di proprietà della BCC si è
reso protagonista di un incremento del 14,09% a 2,50 milioni di euro, manifestando un
trend divergente rispetto alla categoria regionale che ha segnato un -15,22%; ciò ha
portato il margine di intermediazione ad attestarsi in area 10,04 milioni di euro, in rialzo
Iscrizione alla CCIAA di Lodi al N° 1324029 - Iscritta al Reg.Soc. n.7532 Trib. Lodi
Codice Fiscale / Partita IVA 09900240152 - Cod. ABI 08794
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 31/12/2016: Capitale Sociale € 9.287.867 interamente versato; Riserve € 24.210.162 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

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE LODI

Società Cooperativa
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede Legale e Amministrativa: Lodi - Via Garibaldi, 5 - Tel. 0371-5850.1
sito: www.laudense.bcc.it – email: info@laudense.bcc.it – posta certificata: 08794.bcc@actaliscertymail.it

del 6,86% rispetto all’anno precedente. L’omologo dato della categoria lombarda si attesta
provvisoriamente ad un -2,07%.
Positivo l’andamento dei costi amministrativi, espressione di una politica di cost cutting
marcata: l’aggregato delle spese amministrative ha segnato un -3,46%; un -5,89% 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 6,64%, positivamente superiore alla categoria regionale che segna un -2,24%.
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 1,4 milioni;
Il risultato netto di gestione si è attestato a 263.398 euro, in linea con le previsioni a suo
tempo formulate in sede di Piano Strategico Triennale che vedeva nel 2017 un anno di
sostanziale sacrificio in vista delle sfide di omologazione agli assetti del Gruppo e
dell’Asset Quality Review incipiente.
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 2017 un dividendo nell’intorno dello 0,75%.
L’indice di gradimento dell’operato della nostra BCC sul territorio di riferimento nel
corso del 2017, misurato dall’incremento del numero di conti correnti aperti al
netto delle chiusure rispetto all’omologo dato di chiusura dell’esercizio precedente,
ha fatto registrare, per il decimo anno di fila, un valore positivo attestandosi a
+3.45% (290 conti nuovi al netto delle chiusure).
GLI AGGREGATI PATRIMONIALI
La raccolta complessiva rispetto al 31 dicembre 2017 è aumentata dell’1,12%, a 344
milioni di euro; il dato regionale omologo segna un -1,17%.
Gli impieghi di BCC Laudense al proprio territorio di riferimento hanno segnato, nel
2017, un +0,21% che si raffronta ad un dato regionale del -1,57%, per un valore
percentuale di impieghi su raccolta diretta complessiva dell’84,5% complessivo. Lo stock
degli impieghi al 31/12/2107 è pari a 228,82 milioni di euro.
Così il presidente Alberto Bertoli: “Le richieste di impieghi si sono sviluppate in modo
omogeneo nel territorio. 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
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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 2017 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 2017 erano stati erogati 15.7 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”.
LA POSIZIONE PATRIMONIALE
Sotto il profilo dei ratios patrimoniali BCC Laudense presenta un Common Equity Tier 1
(CET 1) che si attesta al 19,41% (Mezzi Propri di qualità primaria diviso attivi ponderati
per il rischio dei medesimi) ed un Total Capital Ratio (Capitale Totale su attivi ponderati
per il rischio) di 20,56% contro un 10,75% specificamente richiesto dalla Vigilanza
Regolamentare specifica.
L’ATTENZIONE AL TERRITORIO
Nel 2017 BCC Laudense ha distribuito quasi 250 mila 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.
***
I risultati saranno approvati nel corso dell’assemblea dei soci prevista, come
sempre, per l’ultima domenica di maggio.
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Variabili Monitorate

Dati al
31/12/2017

Raccolta Diretta
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)
Numero soci

270,87 milioni
343,90 milioni
228,82 milioni
+263 mila
19,41%
20,56%
3.98%
60,20%
35,76%

Variazione
percentuale
anno
precedente
+1,22%
+1,12%
+0,21%

0,29%
51,47%
2.966

al 1,00%
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