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DIVIDENDO

IL PRESIDENTE

OGNI AZIONE DELL’ISTITUTO
SARÀ RICOMPENSATA
CON UNA CEDOLA DELLO 0,75%

«ANCHE NELL’ULTIMO ANNO
NON ABBIAMO FATTO MANCARE
IL SOSTEGNO AL TERRITORIO»

Bcc Laudense chiude in utile
Lodi, in crescita numero dei soci, raccolta e impieghi
di CARLO D’ELIA
– LODI –

LA BCC LAUDENSE ha mandato in
archivio il bilancio 2017 con 263mila euro di utile netto. Durante l’assemblea
dei soci, che si terrà il 27 maggio alle 9
nella palestra comunale di Sordio in via
Mazzini, la banca di via Garibaldi proporrà ai soci 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.
NEL CORSO del 2017 inoltre sono aumentati dell’1,12 % la raccolta complessiva (lo stock è salito a 344 milioni di euro) e dello 0,21 % gli impieghi, il cui
stock si è attestato a 228 milioni di euro.
Inoltre è proseguita 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

BORGHETTO LODIGIANO

Decolla la fiera
Tra animali in mostra
e tante attrazioni

AL TIMONE
Il presidente
della Bcc
Laudense
Alberto
Bertoli
si prepara
a illustrare
l’andamento
della gestione
in assemblea

L’APPUNTAMENTO
L’assemblea degli azionisti
sarà chiamata ad approvare i conti
il 27 maggio a Sordio
%, nella fascia alta della categoria del credito cooperativo. Ma non solo. Supera i
250mila euro il contributo che la Laudense ha stanziato nel 2017 per promuovere le associazioni e gli enti del terzo
settore attive nella provincia di Lodi.

– BORGHETTO LODIGIANO –

L’INAUGURAZIONE ufficiale della 49esima Fiera regionale di Borghetto avrà luogo stamattina alle 9.45 con ritrovo a palazzo Rho e
alle 10.30 col taglio del nastro ai padiglioni da
parte delle autorità, anche se in realtà già ieri
sera era prevista l’apertura dei padiglioni e
uno spettacolo equestre nel Parco della Pace.
La Fiera, la cui tradizione risale al 1794 quando a Borghetto, capoluogo della XIII delegazione della provincia austriaca di Lodi fu concesso di “tenere l’annual Fiera di bestiame e
di ogni sorta di mercanzia”, si snoda su
un’area di 45 mila metri quadri con 260 espositori tra artigiani, commercianti, produttori lodigiani e non e il mercato dei beni agricoli a
km zero. Nella due giorni (ore 9-23.30), che lo
scorso anno aveva fatto registrare 28 mila presenze, non mancano, nell’area del Parco della
Pace, un ristorante, giostre, animali e momenti ricreativi: tree climbing, battesimo della sella, mungitura, aperifiera, degustazioni per concludere domani alle 22 con lo spettacolo pirotecnico al luna park.
L.D.B.

«L’assemblea – dichiara 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
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».
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