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LODI
L’ANNUNCIO Oltre 1.800 posti disponibili per tre week end

Due settimane d’agosto
con il parcheggio gratuito
Da sabato 11 a domenica 26
negli stalli a striscia blu
non si pagherà la sosta: la
misura era già stata
adottata in passato

Dall’11 agosto e per due settimane non si dovranno utilizzare i parcometri

gosto per rifare gli asfalti: «Il provvedimento in vigore può essere sospeso in caso di eventuali indisponibilità temporanee che si rendessero
necessarie allo svolgimento di lavori stradali, per cui si chiede di prestare sempre la massima attenzione
ai cartelli segnaletici informativi».
Il servizio della sosta è stato aggiudicato dal Comune di Lodi a Line, la
società che fino al 2024 avrà in concessione i parcometri. I vecchi dispositivi sono stati sostituiti con dei
modelli più moderni, il loro numero
è passato da 80 a 88, con un potenziamento in via Massena, via Besa-

na, via Colle Eghezzone, via Bastioni
e via Lungo Adda Bonaparte. I nuovi
apparecchi installati sono di ultima
generazione e oltre a consentire il
consueto pagamento con moneta
sono abilitati anche per l’utilizzo di
carte di credito (circuiti Visa e Mastercard) e di debito (Bancomat, carte prepagate ricaricabili), senza la
necessità di firma né di inserimento
del codice pin per gli utenti; inoltre
sono abilitati per pagamenti elettronici in modalità Nfc (scambio dati
ravvicinato) tramite smartphone e
smartwatch (con tecnologie quali
Samsung Pay e Apple Pay). n

CREDITO COOPERATIVO Ok di Bankitalia, Bertoli ringrazia i dipendenti

Bcc Laudense in Cassa Centrale Banca:
«Tassello fondamentale per il futuro»
Via libera della Banca d’Italia alla costituzione del Gruppo
bancario cooperativo Cassa
Centrale Banca, nel quale confluirà la Bcc Laudense. «È un altro tassello fondamentale nel
percorso che sta portando a delineare il futuro della nostra
banca» le prime reazioni dei
vertici dell’istituto lodigiano, il
presidente Alberto Bertoli e il
direttore generale Fabrizio Periti.
Si tratta di un passo che viene compiuto nell’ottica della riforma delle banche di credito
cooperativo, voluta dal precedente governo ma sulla quale di
recente il nuovo esecutivo giallo-verde ha espresso la necessità di una proroga, poi inserita
nel decreto Milleproroghe.

Dopo la pausa estiva, quindi,
Cassa Centrale Banca organizzerà una serie di incontri a livello
territoriale per aprire un confronto con le singole Bcc che
hanno scelto di aderire alla capogruppo.
L’esercizio 2018 sarà quindi
l’ultimo chiuso in maniera “tradizionale” dalla Laudense, prima dell’avvio dell’applicazione
delle logiche del bilancio consolidato di gruppo. Prima però i
soci si dovranno riunire in assemblea straordinaria per un
aggiornamento dello Statuto Sociale conseguente alla necessità
di deliberare la sottoscrizione
del patto di coesione e dell’accordo di garanzia nei confronti
della capogruppo Cassa Centrale Banca di Trento.

«Aderiamo a Cassa Centrale
Banca in ossequio alla riforma
del credito cooperativo - aggiungono Bertoli e Periti - e nella convinzione che la solidità
patrimoniale e lo spirito con cui
il nuovo Gruppo interpreta la
cooperazione di credito potranno permetterci di essere ancora
di più banca protagonista del
territorio, al servizio dei nostri
soci e clienti e dell’economia lodigiana. Negli ultimi mesi l’intera struttura di Bcc Laudense è
stata chiamata a un impegno
straordinario - non ultimo per
la complessa migrazione informatica - per il quale occorre rendere merito a tutti i dipendenti.
A loro va un ringraziamento sincero per il lavoro svolto». n
Davide Cagnola
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ECONOMIA Approvati ieri i dati di bilancio

Semestre in crescita
per Banco Bpm,
in tre per le sofferenze
L’utile netto del periodo
gennaio-giugno sale a 352,6
milioni, giù i Npl. Dal
primo luglio chiuse 310
filiali, anche nel Lodigiano

di Matteo Brunello

Parcheggio gratis per due settimane in agosto. È la misura che ha
annunciato ieri l’amministrazione
del sindaco Sara Casanova, confermando una misura già adottata in
passato. Negli stalli a striscia blu
non si pagherà da sabato 11 a domenica 26. Le colonnine della sosta,
gestite dalla società Line (gruppo
Star), saranno messe a riposo.
«Nel periodo dell’anno in cui di
norma si registrano chiusure aziendali e interruzioni di attività economiche e amministrative - dichiara
l’assessore alla viabilità Alberto Tarchini - diamo seguito a quanto previsto dal capitolato del servizio di
gestione della sosta a rotazione, rinnovando la sospensione dell’obbligo
di pagamento per l’utilizzo dei parcheggi a rotazione». La sosta gratuita sarà in vigore per sedici giorni
consecutivi, comprendendo tre fine
settimana e due settimane complete.
«Complessivamente - afferma
Tarchini - mettiamo a disposizione
in tutta la città, oltre 1.800 stalli di
sosta, nei quali è possibile parcheggiare gratuitamente senza limite
orario. Ringrazio a tal proposito
l’azienda Line spa per la collaborazione, che ci consente di fornire un
servizio prezioso per residenti e
ospiti nelle settimane centrali dell’estate». Il Comune di Lodi ha però
raccomandato di fare attenzione ai
cartelli, in vista dei nuovi cantieri
stradali che partiranno dopo Ferra-

SABATO 4 AGOSTO 2018

Il gruppo Banco Bpm chiude il
primo semestre con un utile netto
di 352,6 milioni di euro, in linea
con le previsioni degli analisti e
in crescita rispetto ai 94 del primo
semestre 2017. E riduce a tre i pretendenti all’acquisto del portafoglio di sofferenze da 3,5 miliardi di
euro. Lo ha reso noto ieri sera il
gruppo che controlla la Banca Popolare di Lodi, diramando la relazione semestrale, approvata nel
pomeriggio a Milano dal consiglio
di amministrazione presieduto da
Carlo Fratta Pasini.
L’attesa - oltre ai numeri di
gennaio/giugno - era per le evoluzioni del processo di vendita dei
crediti deteriorati. Banco Bpm ha
reso nota la “short list” dei consorzi di investitori con cui tratterà nei
prossimi mesi, indicando che «i
tempi di perfezionamento dell’operazione saranno definiti a
valle dell’attività di due diligence,
che avrà una durata indicativa di
2-3 mesi».
Nell’ambito di questa operazione il gruppo ha anche confermato
la possibilità di vendere Npl per
una cifra superiore ai 3,5 miliardi,
previsti, inserendo però anche la
cessione della piattaforma di servicing, vale a dire il gruppo di dipendenti (da 330 a 180 a seconda
del personale considerato) che
opera nel recupero crediti, di cui
24 a Lodi. Una notizia, quest’ultima, che risulterà sgradita a lavoratori e sindacati, da tempo sulle
barricate.

Facendo il punto sul primo semestre, Banco Bpm ha confermato
che «dal primo gennaio è divenuto
pienamente operativo il nuovo
modello di rete commerciale» ed
è «diventata efficace dal primo luglio la chiusura di 310 sportelli,
individuati tra le filiali meno performanti o per sovrapposizione
territoriale». Agenzie sono state
chiuse anche nel Lodigiano, non
senza proteste, ad esempio a Vidardo e Borgo San Giovanni.
Sul fronte operativo, la semestrale evidenzia la crescita della
raccolta diretta (stock a 107,7 miliardi, +0,4 per cento su dicembre
2017), con un incremento di 3,1 miliardi derivante dall’attività della
rete di filiali (conti correnti e depositi a vista). In flessione gli impieghi (stock a 106,7 miliardi), con un
calo di 1 miliardo rispetto a fine
2017 «per effetto delle cessioni di
Npl e delle rettifiche».
Le esposizioni nette deteriorate complessive restano “pesanti”,
9,5 miliardi di euro, ma evidenziano «una diminuzione di 3,5 miliardi (-27,1 per cento) rispetto al 31
dicembre 2017». Nel primo semestre il gruppo ha effettuato rettifiche su crediti per 686,5 milioni.
Nella prima parte dell’anno è
continuata inoltre la diminuzione
dei dipendenti. Il gruppo guidato
da Giuseppe Castagna ha reso noto che le spese per il personale tra
gennaio e giugno sono state pari
a 879,1 milioni, in diminuzione del
3,8 per cento rispetto al primo semestre 2017. «Il costo del personale - recita la nota diffusa ieri dal
gruppo - risulta in calo per effetto
della riduzione dell’organico, -544
risorse rispetto al 31 dicembre
2017». n
Lorenzo Rinaldi

