4 settembre 2020

La Banca di credito cooperativo Laudense
approva i risultati economici e patrimoniali
del primo semestre 2020
Lodi - Il consiglio di amministrazione di Bcc Laudense Lodi ha approvato, nella seduta del 3
agosto scorso, il risultato economico semestrale e le consistenze patrimoniali segnaletiche
per la trasmissione agli Organi di vigilanza nazionale ed europea. Le consistenze
patrimoniali, così certificate, confermano il miglior livello di solidità patrimoniale di
sempre, testimoniando di una banca in grado di tutelare ad alto livello, anche dal
confronto con altri intermediari concorrenti, il risparmio ad essa affidato, espressione
della fiducia raccolta dall’intero territorio di operatività.

I principali indicatori
 La crescita delle relazioni. Bcc Laudense, nel corso del primo semestre 2020, ha
registrato l’apertura di 362 nuovi conti correnti (+3,8 per cento su base annua, 510
il risultato dell’intero 2019). Sono state esaminate 687 pratiche di fido (+81 per cento
rispetto allo stesso periodo 2019) ed erogati, presso i propri undici sportelli, 297
finanziamenti (più del doppio rispetto allo stesso periodo 2019), divisi tra mutui
ipotecari e fondiari, mutui chirografari e crediti al consumo a brand di Gruppo
Prestipay. Il nozionale complessivo erogato da Bcc Laudense in ragione di
finanziamenti rateali nel corso del primo semestre assomma a 13,35 milioni di euro
considerando anche le concessioni Covid-correlate facilitate dall’intervento dei
fondi pubblici regionali o nazionali messi in campo per facilitare la ripresa economica
dopo la pandemia.
 Soci e filiali. Al 30 giugno 2020 i soci di Bcc Laudense erano 3mila 061 (in crescita di 101
unità rispetto al semestre scorso). Da febbraio 2020 è operativo lo sportello di San
Giuliano Milanese: i primi risultati sono confortanti nonostante i tre mesi di
lockdown. Nel primo scorcio del 2020 è stato ampliato il territorio di competenza:
ad esito dell’acquisizione all’operatività nel Comune di Gerenzago, entrano nella
zona di competenza della Bcc Laudense anche i Comuni pavesi di Corteolona e
Genzone, Copiano e Magherno. È imminente l’acquisizione dell’operatività sul
Comune di Belgioioso. Allo studio ci sono forme di collaborazione con le consorelle
di Gruppo per affacciarsi in area milanese.
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 L’effetto della pandemia in atto: l’imponente attività di sostegno posta in atto già
dalle prime fasi del manifestarsi della pandemia sanitaria mondiale dovuto
all’infezione da Virus Covid19 ha comportato: 413 moratorie per il pagamento dei
mutui per un controvalore complessivo di 65,2 milioni di euro di debito residuo;
l’erogazione di 156 contributi di immediato sostegno tra 25 e 30 mila euro,
rimborsabili in un range da 6 a 10 anni per un controvalore complessivo di 3,28
milioni di euro; l’erogazione di 21 finanziamenti rateali per un nozionale complessivo
di 6,1 milioni di euro a sostegno dell’economia e in coabitazione di rischio con i fondi
pubblici nazionali o regionali.
 La solidità patrimoniale, indice di tranquillità per i risparmiatori. Con un Tier 1 ratio
del 20 per cento, Bcc Laudense si conferma tra le banche di credito cooperativo più
solide della zona e dell’intera categoria lombarda.
 Le masse. Nonostante le difficoltà derivanti dall’epidemia, nel primo semestre del
2020 è cresciuta in maniera decisa la fiducia del territorio nei confronti di Bcc
Laudense: la raccolta complessiva ha segnato un +7 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2020 per effetto della crescita straordinaria della componente della
raccolta indiretta (+21.74 per cento su base annua). La raccolta diretta è cresciuta
dell’1,31. Lo stock del credito erogato ha segnato +0,97 per cento in ragione del
rientro di alcune importanti operazioni degli anni passati e nonostante le erogazioni
Covid-correlate. Lo stock di non performing loan non desta preoccupazioni: in
termini lordi vale 8,70 per cento del complessivo erogato lordo, 4,67 per cento del
corrispondente valore netto. Il trend espresso dalla massa risulta in linea con i piani
di gestione prospettati con la capogruppo e in una fascia di tranquillità nel ranking
interno al Gruppo. Il coverage complessivo dell’aggregato totale del credito non
performante si attesta al 52 per cento. Le sofferenze presentano una svalutazione
media del 60,15 per cento, le posizioni “inadempienti probabili” sono svalutate al
38,15 per cento, mentre gli scaduti sono svalutati al 12,03 per cento. Nel primo
semestre, con politica prudente, si è provveduto ad anticipare gli effetti della
pandemia sul credito in bonis, portando le svalutazioni del medesimo stock all’1,74
per cento, operazione che ha influenzato la redditività complessiva della Bcc
Laudense.
 La redditività. Proprio in ragione delle manovre prudenziali messe in atto, il primo
semestre 2020 si chiude con un utile lordo di 280mila euro, 164mila euro il dato netto
(nello stesso periodo 2019 era di 1,7 milioni di euro). Il risultato conseguito evidenzia,
anche in rapporto alla concorrenza diretta di piazza, la solidità e affidabilità della
banca, sicuramente in grado di sostenere il territorio di riferimento nonostante la
pesante situazione economica corrente. La composizione del risultato, data la
complessità della situazione economica complessiva, presenta risultati
soddisfacenti, soprattutto in termini di gestione caratteristica
 Il margine di interesse, anno su anno, è cresciuto dell’1,66 per cento
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 Le commissioni nette sono in grave flessione, -8.13 per cento rispetto allo
stesso periodo 2019. Il lockdown della primavera scorsa ha impedito di
erogare i tradizionali servizi a più alto valore aggiunto alla clientela, peraltro
limitata nei rapporti ai canali online o telefonici, che non agevolano il modello
di business della Bcc Laudense basato prettamente sul rapporto umano.
 Costantemente buono nel tempo si rivela essere, anche per questo primo
scorcio di 2020, l’apporto dei risultati della gestione del portafoglio titoli di
proprietà, il cui contributo netto è risultato in crescita del 24,76 per cento
rispetto allo stesso periodo 2019.
 In ragione degli accantonamenti imposti per la svalutazione collettiva dei
crediti in bonis, il risultato complessivo della gestione finanziaria di Bcc
Laudense risulta in diminuzione per un -32 per cento rispetto al semestre
scorso. Le maggiori svalutazioni sui crediti pesano per complessivi 1,21
milioni di euro.
 I costi operativi sono risultati in incremento dell’1,81 per cento in ragione sia
di diversi criteri di computo di alcuni costi pluriennali sia per le ingenti spese
di adeguamento alle misure di sicurezza imposte nei vari territori e alle filiali
per la gestione della pandemia. La componente di costo legata alle spese per
il personale è invece risultata in riduzione del 2,12 per cento su base annua.
 A partire dall’annata contabile 2019, scaduto il contratto precedente, il
bilancio di Bcc Laudense è certificato da KPMG, una delle firme considerate
“big four” nel panorama italiano della revisione contabile.
 Il risultato economico racchiude peraltro 177mila euro di componenti
negativi afferenti a costi indiretti sostenuti per l’appartenenza al sistema
bancario italiano: sovvenzioni per il mantenimento di Fondi di Intervento di
matrice europea e interventi di sistema a sostegno delle banche nazionali in
difficoltà, risorse peraltro non utilizzabili direttamente dalle Bcc. L’impatto
economico della crisi di altre consorelle, per quanto non scomparso, può
essere catalogato come non particolarmente rilevante nel primo semestre
2020 assommando a soli 10mila euro. La somma di questi impatti “esogeni”
assomma a circa l’11 per cento delle spese amministrative complessive del
semestre.
 La gestione fiscale del risultato complessivo non ha presentato alcuna
opportunità di ottimizzazione complessiva, a differenza di quanto definito
nel corso delle annate precedenti.

 BccL per il territorio. Nel primo semestre 2020, Bcc Laudense non è venuta meno
alla solidarietà territoriale, che si è esplicitata soprattutto nel sostegno alle
comunità di fronte all’emergenza pandemica. Per tutto il mese di aprile è stata
avviata una campagna di donazione di mascherine, nel momento in cui ancora le
forniture di dispositivi di protezione scarseggiavano. Bcc Laudense ha donato in
totale 10mila mascherine di tipo chirurgico o più performanti ai comuni di Crespiatica, Corte
Palasio, Colturano, Sordio, Salerano, Sant’Angelo, Graffignana, Gerenzago, Lodi Vecchio e
San Zenone, oltre a due strutture esposte come la Croce Bianca di San Giuliano e la casa di
riposo di Marudo. Un altro significativo impegno ha riguardato il supporto ai medici di
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medicina generale, prima iniziativa messa in campo, già nel mese di marzo. A partire da fine
marzo sono state distribuite a tutti i 180 medici di base del Lodigiano 1.000 mascherine,
1.200 camici monouso, 1.200 calzari monouso, 180 visiere in plexiglass, 180 flaconi di liquido
igienizzante per l’ambiente, 360 flaconi di igienizzante per mani, per un valore complessivo
dell’ordine di oltre 21mila euro, interamente organizzato e gestito dalla Bcc Laudense.
Contemporaneamente la banca ha aperto una raccolta fondi su un conto dedicato (l’Ordine
dei Medici non può ricevere direttamente donazioni in denaro) per sostenere le ulteriori
necessità.

Il commento dei vertici di BCC Laudense
Il presidente di Bcc Laudense Alberto Bertoli evidenzia come «a febbraio abbiamo ampliato
l’operatività con l’apertura dell’undicesimo sportello, sbarcando in una delle piazze più
importanti del Sud Milano come San Giuliano Milanese. La piazza ci ha accolto nel migliore dei
modi, nonostante il periodo di generale lock down. L’apertura, unitamente all’acquisizione di
Crema come territorio di operatività, ci ha consentito di saldare il nostro territorio di
operatività a quello delle consorelle lombarde di gruppo. Una dimostrazione di come, pur nella
pandemia in atto, proseguiremo con la massima attenzione nel supporto ai bisogni degli
operatori economici del territorio, con una politica di gestione attenta e oculata, la stessa che
ha permesso a Bcc Laudense di chiudere i bilanci di esercizio in utile negli ultimi dieci anni».
«Con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione abbiamo dato seguito a quanto
prospettato in più occasioni ai soci – affermano a due voci Alberto Bertoli e Fabrizio Periti,
presidente e direttore generale di Bcc Laudense Lodi -. L’ampliamento dell’attività della
banca a nuove zone di competenza territoriale è una grande sfida intrapresa alla luce della
nuova normativa di settore che offre interessanti opportunità di crescita».
Prosegue il direttore Periti «Il 2020 e il 2021 saranno anni di grande mestizia per i bilanci della
nostra cooperativa: anni in cui dovremo rendere tangibile come non mai prima il supporto che
una cooperativa di credito deve dare alle economie del suo territorio di operatività in un
frangente di grave e severa crisi economica. Nel sostegno reale alle economie delle famiglie e
delle Pmi misureremo il nostro valore e la nostra capacità di sacrificio».

Le prospettive operative per il resto del 2020
 A partire dai primi giorni di agosto 2020, la Bce ha di fatto incominciato, nonostante
la crisi sanitaria in atto, il processo di controllo dei bilanci definito Asset Quality
Review (AQR, revisione della qualità degli attivi) sinora procrastinato.
 Al fine di poter ottenere la massima potenza di fuoco disponibile, il consiglio di
amministrazione di Bcc Laudense ha deliberato di entrare nel novero delle Bcc (del
medesimo Gruppo) interessate al fund raising legato all’ultima operazione di
rifinanziamento della Bce, la cosiddetta TLTROIII, specificamente focalizzata
all’utilizzo del sostegno finanziario per erogazioni verso piccoli operatori economici
che ne faranno richiesta sostenibile nell’arco del prossimo triennio.
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