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Lodi, 15 Febbraio 2019

Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi approva il
bilancio di esercizio 2018 e si presenta alle elezioni
sociali del 2019 in salute
L’utile netto si attesta a 1,33 milioni di euro nell’anno del
completo derisking dell’attivo: aumenta di 10,24 punti
percentuali il coverage complessivo (il livello di
copertura) del totale dei crediti deteriorati, ora svalutati
per il 61,71%
Verrà proposta ai soci la distribuzione di un dividendo
lordo annuo del 3,5%
 Nel corso del 2018 l’istituto ha portato a termine la migrazione informatica ed
operativa verso i sistemi di governo del Gruppo Bancario Cooperativo che si
riconosce in Cassa Centrale Banca: la banca, pur in costanza di un trend di risultati
positivi ha, di fatto, cambiato completamente pelle sia per quanto riguarda il
sistema informativo (cuore pulsante di qualsiasi azienda di servizi) che la gamma
di prodotti offerti ai propri clienti e soci.
 Il 2018 per Banca di Credito Cooperativo Laudense è stato l’anno del
derisking completo dell’attivo: la consistenza dei cosiddetti NPL (non
performing loans – crediti deteriorati) ha segnato un decremento del 13,34%
a livello di stock ed un incremento dei coverages complessivi (le coperture)
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dell’ordine del 19,90%, sino ad arrivare ad un livello complessivo di
copertura totale pari al 61,71%, ai livelli alti della categoria nazionale ed
anche del proprio gruppo di appartenenza.
 Il Cet1, il principale indicatore di solidità patrimoniale, pur sopportando l’aggravio
del derisking e dell’acquisto di una significativa partecipazione nel capitale della
capogruppo Cassa Centrale Banca, si è attestato ad un più che soddisfacente
18,73%, in lieve ribasso rispetto al 19,33% che connotava gli equilibri
patrimoniali dello scorso esercizio. 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.
 Al netto delle cancellazioni di alcune poste significative del portafoglio NPL gli
impieghi complessivi di BCC Laudense hanno segnato un lieve ribasso dell’ordine
del punto percentuale. Nel 2018 particolare riguardo è stato, come sempre,
riservato alle giovani coppie: attraverso le 10 filiali operative sono stati erogati un
centinaio di “mutui prima casa” per un erogato complessivo nell’intorno dei 10
milioni di euro. Al giro di boa di fine anno 2018 BCC Laudense conferma la propria
vocazione territoriale ed operativa di banca per la famiglia, dedicando a questo
segmento di mercato oltre il 55% dei propri impieghi, distanziando di oltre
quindici punti il dato percentuale medio della categoria.
 La base sociale constava al 31 dicembre 2018 di 2.876 soci.
 Si rafforza il legame con il territorio: al 31 dicembre 2018 il numero dei conti
correnti operativi (al netto dei rapporti chiusi) è risultato in crescita del 2,82%,
per l’undicesimo anno consecutivo.
 Sulla base del nuovo contratto di coesione che lega le Banche di Credito
Cooperativo alla loro capogruppo, BCC Laudense Lodi è stata classificata nella
seconda di quattro fasce progressive di rischio, assicurandosi così i più ampi gradi
di autonomia operativa.
 Le evidenze del conto economico e dello stato patrimoniale:
1. Il margine di interesse cresce del +10,67% su base annua in ragione del
riposizionamento degli assetti di raccolta. La clientela ha posto grande
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attenzione alle forme di raccolta indiretta gestita ed assicurativa, il
comparto è cresciuto del 15,73%.
2. Aumentano i costi operativi (+5,79%) per effetto delle spese una tantum
sostenute per la migrazione del sistema informativo e per la svalutazione
di alcuni asset immobiliari in portafoglio. Il 2019 sarà interessato da un
movimento omologo di segno contrario, più che proporzionale nelle
quantità.
3. L’apporto al risultato netto dell’attività di gestione del portafoglio di attivi
finanziari di proprietà si è ridotto del 68,18%, comportando un contributo
comunque positivo dell’ordine dei 700 mila euro
4. Il coverage del complesso dei crediti deteriorati, anche per effetto
dell’utilizzo degli atouts operativi concessi alla categoria delle banche ben
patrimonializzate in sede di adozione (dal primo Gennaio 2018) del nuovo
principio contabile internazionale IFRS9, si attesta ora al 61,71%, in
crescita dal 51,47% del dicembre 2017. I crediti deteriorati nel complesso
sono scesi di oltre il 13% senza ricorso ad alcuna operazione straordinaria.
5. Il risultato netto di gestione al 31 dicembre 2018 si attesta a 1,33
milioni di euro, in crescita rispetto all’omologo valore registrato
nell’annata 2017. Dal 2010 ad oggi, senza mai segnare un risultato
negativo o mancare alla distribuzione del dividendo annuo ai propri
soci, BCC Laudense ha prodotto una sommatoria di utile netto pari ad
oltre 11,3 milioni di euro, senza uguali di categoria nel proprio
territorio di riferimento, anche come dati assoluti.
6. Valutati gli equilibri tecnici ed economici dell’azienda, nonché la
media dei rendimenti di mercato di attività finanziarie similari, il
Consiglio di Amministrazione di BCC Laudense è orientato a proporre
all’approvazione della medesima assemblea ordinaria che approverà
il bilancio di esercizio 2018 (fissata per il 26 Maggio 2019 presso il
castello Morando Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano), un dividendo
nell’intorno del 3,50%.
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7. La soluzione delle situazioni di crisi del mondo delle BCC a livello nazionale
ha altresì comportato ad oggi l’iscrizione, tra gli attivi di stato patrimoniale
di Bcc Laudense, di poste per crediti e titoli rivenienti da cartolarizzazioni
di Non Performing Loans (NPL), pari complessivamente a 900 mila euro.
8. Nel 2018 BCC Laudense ha distribuito quasi 257 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.

Lodi - Il Consiglio di Amministrazione di BCC Laudense Lodi ha approvato, nella sessione
di lavori dell’11 Febbraio 2019, il risultato economico e le consistenze patrimoniali
riferite al 2018: 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 aprile 2019.
“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 31/12/2018 di 18,63%, si attesta in fascia alta di categoria) è testimone della
solidità della nostra azienda, che potrà così distribuire, anche nel 2018, utilità ai propri soci
ed al proprio territorio di riferimento - commenta Fabrizio Periti, direttore generale di
Bcc Laudense -. Il risultato 2018 ha incorporato gli effetti di una congiuntura politica
nuova e di rottura rispetto agli equilibri internazionali precedenti; lo spread di rendimento
dei titoli di stato della Repubblica Italiana, per rapporto alla curva delle emissioni
governative tedesche, nel corso del 2018 ha subito un marcato incremento, sino a
raddoppiare. Ciò ha favorito una frenata più o meno marcata dell’intera economia
domestica che sta avendo portate diverse sui territori italiani. Probabilmente lo spessore più
acuto della frenata in atto lo sperimenteremo nel corso del 2019 in abbinamento con un
generale rallentamento dell’economia mondiale: guerra commerciale USA-Cina, ricadute
della gestione della Brexit, tensioni geopolitiche europee (focalizzate in Francia ed Italia)
d'altronde non potevano accendere che atteggiamenti attendisti da parte degli investitori,
per la più parte rimasti “alla finestra” in attesa che gli scenari prospettici esitino in favore di
una crescita e di una ripresa dell’inflazione sia a livello locale che internazionale. In questo
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non facile contesto economico abbiamo cercato di navigare in sicurezza nel corso del 2018,
annata caratterizzata dalla migrazione verso gli assetti operativi e commerciali della
Capogruppo Cassa Centrale Banca di Trento e dalla conseguente necessità di perseguire
definitivamente l’omologazione dei nostri assetti patrimoniali alle prescrizioni - molto
rigorose – del Gruppo.
Il livello degli accantonamenti raggiunti, accompagnato, a livello locale, dalla
soluzione di talune posizioni critiche nonché dal rilevante miglioramento del tasso di
decadimento delle poste creditizie, ci rendono moderatamente positivi per le
prospettive del biennio 2019/2020 - aggiunge Periti -. Nel corso del 2019, facilitati dal
nuovo contesto contabile, porremo in essere la 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 né
sulla capacità reddituale dell’azienda, che prevediamo interessante anche per il 2019, né,
tantomeno, sul sostegno che la medesima ha sempre assicurato al territorio”.
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“Il risultato netto di gestione - osserva ancora il direttore generale Fabrizio Periti - si è
attestato a 1.334.494 euro, superiore alle le previsioni a suo tempo formulate in sede di
Piano Strategico Triennale, allorquando si prevedeva per il 2018 un anno di sostanziale
sacrificio in vista delle sfide definitive di omologazione agli assetti del Gruppo e dell’Asset
Quality Review incipiente. Continua il nostro impegno per mantenere sul territorio lodigiano
e sud milanese una banca solida (il Cet1 viaggia in area 19%), sana (il livello di credito
deteriorato netto, alla vigilia di una maxi cessione prevista per il 2019, è ai livelli più bassi
dell’ultimo quinquennio), redditizia e di relazione (per i risultati positivi costanti da oltre un
decennio e per le relazioni continuative con i nostri clienti), modernamente “social” nel senso
“differente” del termine che un certo credito cooperativo di prossimità sa ancora coniugare;
ciò che significa metter al centro della nostra attività la persona nell’evoluzione delle sue
relazioni umane ed economiche”.
Alberto Bertoli, presidente del consiglio di amministrazione: “Il risultato economico e
gli equilibri tecnici raggiunti dalla BCC nel corso del mio primo triennio di mandato come
consigliere e presidente mi vedono profondamente soddisfatto; un plauso, in questo
momento, vada, in primis, alla solida manifestazione di operosità manifestata, ancora una
volta, dalla nostra struttura operativa e commerciale, brillantemente guidata da una
direzione con la quale il consiglio di amministrazione ha sempre avuto sintonia piena; in
questo momento sui social si fa un gran parlare di “ten year challenge”: ebbene dal 2010 ad
oggi, senza mai segnare un risultato negativo o mancare anche solo un anno alla
distribuzione del dividendo ai propri soci, BCC Laudense, con passo lento e cadenzato “da
montanaro”, ha prodotto una sommatoria di utile netto pari ad oltre 11,3 milioni di euro,
senza uguali nel proprio territorio di riferimento. Valutati gli equilibri tecnici ed economici
dell’azienda, nonché i rendimenti di mercato di attività finanziarie similari, il Consiglio di
Amministrazione di BCC Laudense è orientato a proporre all’approvazione della medesima
assemblea ordinaria che approverà il bilancio di esercizio 2018 un dividendo nell’intorno
dello 3,50%.
Nel corso del 2018 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 2018 erano stati erogati oltre
10 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.
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A livello strategico abbiamo da tempo, talvolta anche non del tutto consapevolmente,
sposato di fatto un antico modello operativo austriaco che affianca “Banken, Immobilien und
Versicherungen (Banca tradizionale, Immobiliare ed Assicurazione): al giro di boa di fine
anno 2018 BCC Laudense conferma la propria vocazione territoriale ed operativa di banca
per la famiglia, dedicando a questo segmento di mercato oltre il 55% dei propri impieghi,
distanziando di oltre quindici punti il dato percentuale medio della categoria.
Nel 2018 BCC Laudense ha distribuito quasi 257 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.
Con il nostro operato e con la nostra storia, spesso contro i pronostici e costantemente
lottando contro l’imperversare di una ideologia “gigantista per forza”, stiamo dimostrando
che, in talune situazioni, è ancora possibile per una banca delle nostre dimensioni svolgere
virtuosamente il ruolo di banca del territorio, preservando gli equilibri aziendali e le
relazioni, costituendosi al contempo combustibile dello sviluppo locale. Credo
profondamente infatti che il Fintech e l’intelligenza artificiale se da un lato saranno in grado
di velocizzare e standardizzare le operazioni bancarie a minore valore aggiunto dall’altro
non riusciranno a sostituire il capitale umano in banca né saranno mai in grado di soddisfare
la richiesta di consulenza “in carne ed ossa”: non è un caso che le maggiori economie
mondiali tengano di continuo un atteggiamento molto protettivo verso le loro piccole realtà
bancarie locali”.
Variabili Monitorate
Dati al 31/12/2018
Totale Raccolta complessiva
338,96 milioni (-1.46%)
Totale Crediti Erogati al lordo delle cancellazioni 2018
220,83 milioni (-1.79%)
Totale raccolta indiretta a valori di mercato
84.52 milioni (+15.73%)
Risultato netto di gestione
+1,334 mio
Tier 1 Capital Ratio
18,63%
Total Capital Ratio
19,40%
Sofferenze nette
3,49% (-21.16%)
% di copertura Sofferenze
68,23%
% di copertura posizioni classificate ad Inadempienza
49,07%
Probabile (ex incaglio)
% di posizioni scadute (past due) su totale credito
0,33%
% di svalutazione delle posizioni creditizie cosiddette
61,71%
NPL (non performing loans)
Numero soci
2.876

Iscrizione alla CCIAA di Lodi al N° 1324029 - Iscritta al Reg.Soc. n.7532 Trib. Lodi - Cod. ABI 08794
Codice Fiscale 09900240152 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta all’Albo delle Banche al n.5038.5.0 ed all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A160933.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Dati Patrimoniali al 31/12/2017: Capitale Sociale € 9.415.599 interamente versato; Riserve € 24.954.901 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

