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Lodi, 04/05/2018

L’assemblea dei soci di Bcc Laudense
quest’anno fa tappa a Sordio
- Appuntamento domenica 27 maggio alle ore 9 presso la palestra comunale
di via Giuseppe Mazzini
- All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di esercizio 2017, anno
che si è chiuso con un utile netto e per il decimo anno consecutivo con un
incremento dei conti correnti
- Il presidente Alberto Bertoli: “L’assemblea sarà un momento importante
per fare il punto sull’andamento della banca con i nostri tremila soci e
presentare le ultime novità, dal percorso di adesione a Cassa Centrale
Banca all’ufficio soci digitale Piazza Laudense”

Lodi - Con l’obiettivo di portare la banca di anno in anno in uno dei comuni in cui è presente una
filiale, quest’anno l’assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo Laudense fa tappa a
Sordio, nell’Alto Lodigiano. Appuntamento domenica 27 maggio alle ore 9 presso la palestra
comunale di via Giuseppe Mazzini. L’assemblea, in sessione ordinaria, è convocata per
l’approvazione del bilancio di esercizio 2017.
“L’assemblea - spiega il presidente di Bcc Laudense, Alberto Bertoli - sarà un momento
importante per fare il punto sull’andamento della banca con i nostri tremila soci. Il 2017 è stato
un anno molto impegnativo ma i risultati condensati nel bilancio di esercizio mostrano un
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istituto in salute, con fondamentali solidi. Anche nel corso dell’ultimo anno Bcc Laudense non
ha fatto mancare il sostegno al territorio, sia sotto la forma degli impieghi, sia per quanto
riguarda le erogazioni liberali. L’assemblea di Sordio sarà anche l’occasione per presentare le
ultime novità, dal percorso di adesione alla Capogruppo Cassa Centrale Banca - che è ormai
avviato e che dovrebbe concludersi tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 -, al nuovo ufficio soci
digitale Piazza Laudense, presentato al pubblico poche settimane fa e che in assemblea vogliamo
illustrare in tutte le sue potenzialità”.
L’esercizio 2017 di Bcc Laudense si chiude con un utile netto di 263.398 euro e il consiglio di
amministrazione è orientato a proporre un dividendo dello 0,75 %. L’andamento economico della
gestione evidenzia la crescita del margine di interesse (+ 6,17 %), l’incremento delle commissioni
nette (+ 0,8 %) e il calo dei costi operativi (- 6,64 %).
L’indice di gradimento della banca, misurato dall’incremento del numero di conti correnti aperti nel
2017 rispetto al 2016, ha fatto registrare per il decimo anno di fila un valore positivo, attestandosi a
+ 3,45 % (290 conti nuovi al netto delle chiusure). In crescita anche i soci, che a fine 2017 hanno
toccato quota 2.966.
Gli aggregati patrimoniali. Nel corso del 2017 sono aumentati dell’1,12 % la raccolta complessiva
(lo stock è salito a 344.000.000 euro) e dello 0,21 % gli impieghi, il cui stock si è attestato a
228.082.000 euro.
Nel corso del 2017 è proseguita poi l’opera di consolidamento dell’istituto, anche nell’ottica
dell’ingresso nella Capogruppo Cassa Centrale Banca. La svalutazione dei crediti deteriorati ha
portato a fine 2017 il livello di copertura al 51,47 %, con una crescita del 7,6 %. L’indicatore di
solidità patrimoniale Cet1 si attesta al 19,33 %, nella fascia alta della categoria del credito
cooperativo.
Nel 2017 è proseguita inoltre la tradizionale attenzione al territorio. L’attività di erogazioni liberali
e beneficenza a enti, istituzioni, comuni, parrocchie, oratori, società sportive, associazioni, pro loco,
realtà del terzo settore e del no profit ha permesso di distribuire 250.000 euro.
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