
 

 

TEMPO DI ASSEMBLEE PER LE BANCHE DEL LODIGIANO, DOPO LA BANCA POPOLARE DI LODI ORA SONO LE 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO A CHIAMARE A RACCOLTA I SOCI  

*** 

 

A.Svi.Com Lodi, nella persona del presidente Vittorio Codeluppi, era presente sabato 7 aprile all’assemblea 

dei soci del gruppo Banco Bpm, che si è tenuta a Fiera Milano City. L’assemblea ha approvato a larga 

maggioranza il bilancio di esercizio 2017, che si è chiuso con un risultato netto di gestione di 557,8 milioni 

di euro. Nel corso degli interventi, numerosi soci hanno chiesto ai vertici del gruppo bancario, di cui fa parte 

la Banca Popolare di Lodi, di continuare a stare vicini al mondo delle Piccole e medie imprese e del 

commercio. Un invito fatto proprio anche da Vittorio Codeluppi, presidente di A.Svi.Com Lodi: “Bene hanno 

fatto numerosi soci a insistere sulla necessità che il gruppo Banco Bpm - il terzo del Paese, con un forte 

radicamento nel Nord Italia e anche nel Lodigiano - continui a restare vicino al mondo delle Piccole e medie 

imprese e del commercio. Un invito che A.Svi.Com rivolge anche per il Lodigiano, nella consapevolezza che 

il nostro tessuto economico è costituito in prevalenza da piccole realtà imprenditoriali, capaci di creare 

valore, generazione dopo generazione, offrire preziosi posti di lavoro e rappresentare un valore aggiunto in 

termini di tradizione e competenza per il territorio”. 

Archiviata l’assemblea di Banco Bpm ora si apre la stagione assembleare delle banche di credito 

cooperativo, chiamate ad approvare i bilanci 2017. Sabato 19 maggio la Bcc Centropadana raduna i soci al 

Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese. Domenica 20 maggio triplice appuntamento: a Caravaggio 

(palasport) assemblea della Bcc Caravaggio Adda Cremasco, a Postino (sala parrocchiale) assemblea della 

Bcc di Postino e Dovera e a Borghetto Lodigiano al parco della pace assemblea della Bcc di Borghetto. 

Caravaggio Adda e Cremasco e Postino e Dovera portano al voto anche la fusione. Infine domenica 27 

maggio a Sordio (palestra comunale) assemblea della Bcc Laudense.  

 

#AsvicomLodi #AssociazioneCommerciantiePMI #presente 


