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EDITORIALE

Valorizzare significa “fare au-
mentare di valore”, “potenziare”, 
“sviluppare”, “ottimizzare”, “per-
fezionare” e “ migliorare”, ana-

logamente “Creare valore” nel mondo 
bancario e finanziario vuol dire che 
un’azienda di credito, nel corso di un 
determinato anno, ha realizzato delle 
ottimali performance patrimoniali e 
di efficienza. La banca che raggiunge 
tale risultato, viene premiata a seguito 
di  una selezione che avviene in base a 
criteri che coniugano dimensioni e ri-
sultati, con l'obiettivo di individuare gli 
istituti che hanno la capacità di abbi-
nare allo sviluppo della massa ammi-
nistrata la capacità di generare valore. 
Tra le 371 Banche di Credito Coopera-
tivo operanti nel nostro Paese, sono 
poche, quelle come la BCC Leverano, 
che nel 2015 hanno ottenuto il pre-
stigioso premio, riservato a banche e 
assicurazioni, e che vanta una tradizio-
ne ormai ultradecennale e viene con-
ferito, nell’ambito del “Milano Finanza 
Global Awards”. Un riconoscimento 
che evidenzia particolari dinamiche 
all’interno del mercato bancario, risal-
tando quelle realtà che meglio si sono 
distinte durante un determinato anno. 
Il premio “Creatori di valore” per la BCC 
Leverano conferma che essa è forte-
mente radicata sul territorio, grazie a 
una decisa azione per promuovere ric-
chezza e progresso e da sempre opera 
con una “mission” improntata ad azioni 
non solo di salvaguardia e tutela, ma 
anche di sostegno dei risparmiatori, 
dei lavoratori e delle piccole imprese 
e tutto questo, nonostante, la fase di 
recessione che l’Italia sta attraversan-
do. Se a tutto ciò si unisce la forte di-
namicità riguardante l’espansione ter-
ritoriale, si realizza un positivo mix che 
mette la BCC Leverano nelle condizio-
ni di poter sostenere con forza e risor-
se il proprio territorio di competenza. 

Il riconoscimento attesta, ancora una 
volta, l’ottima qualità delle attività svol-
te dalla BCC Leverano in tutte le sue 
componenti e i risultati raggiunti, in 
un contesto economico condizionato 
dalle difficoltà a tutti note. L’attribuzio-
ne del riconoscimento contribuisce 
a creare valore per i soci, in quanto, 
il sostegno del corpo sociale costitui-
sce, infatti, uno degli elementi fonda-
mentali nel processo di radicamento 
di una Banca sul territorio e assicura 
stabilmente il concreto supporto ai 
programmi e ai piani di espansione 
e di consolidamento. Con l’obiettivo, 
nonostante lo scenario attuale, di con-
tinuare ad investire nello sviluppo del-
la relazione con i clienti e nella qualità 
ed efficienza dei servizi, al fine di sod-
disfare sempre meglio la clientela e i 
soci. “Creatori di Valore” non è un pre-
mio solo per la BCC Leverano, ma un 
riconoscimento per l’intero territorio 
in cui essa opera. Un’area composta di 
cittadine, nuclei urbani che esibiscono 
la struttura tipica di un qualsiasi paese: 
la piazza (intesa come agorà – luogo 
di incontro), le chiese, il palazzo mu-
nicipale, le sedi delle associazioni, il 
mercato comunale (un luogo in cui 
si svolgono le transazioni e si svilup-
pano gli scambi) e i palazzi nobiliari. 
Attraverso tutti questi luoghi - simbo-
lo, che si evidenziano dei significativi 
valori, che identificano, oggi come in 
passato, una vera e propria società ci-
vile, dove la fiducia tra i cittadini (dal 
latino fides, che significa “corda”, un 
legame che unisce), qualcosa che uni-
sce più persone; la reciprocità (di cui 
la mutualità è l’espressione più signi-
ficativa) e la solidarietà: tutti elementi 
essenziali e fondamentali nell’attività 
di una BCC. Senza dimenticare che lo 
sviluppo locale necessita, nelle attuali 
condizioni storiche, di banche ancora-
te al territorio, come  le BCC. Se, da una 

parte, le rigorose normative di politi-
ca finanziaria si scontrano sulla libertà 
di azione degli amministratori, dalla 
parte opposta, la crisi finanziaria non 
agevola l’immissione di capitali priva-
ti finalizzati a impegnare denaro nei 
territori. In un simile contesto, diventa 
fondamentale dare valore al compito 
degli attori locali e prestare attenzione 
agli elementi che ne individuano la ca-
pacità di operare al meglio. L’avvento 
della globalizzazione, non ha annulla-
to tutto ciò che è locale, ma al contra-
rio ha generato un nuovo fenomeno 
osservabile a livello sia economico, sia 
sociale e politico, noto come “glocaliz-
zazione", (dall’inglese glocal, termine 
che indica l’unione delle parole: glo-
bale e locale). Al contrario, la globaliz-
zazione ha fatto “riscoprire” il ruolo del-
la dimensione locale. Ai nostri giorni, 
sono i territori, i luoghi privilegiati in 
cui si sperimenta il nuovo e dai quali 
provengono i più significativi impulsi 
allo sviluppo. Se un territorio cresce, 
economicamente, è anche merito del-
la BCC che opera in quell’area, se un 
territorio “fallisce”, entrano in crisi an-
che le imprese che in quell’area ope-
rano e viceversa: il successo di un terri-
torio è legato a doppio filo al successo 
delle imprese che su di esso insistono. 
Nell’attuale periodo di elevata scarsi-
tà di risorse finanziarie, sempre più i 
territori e, in particolare, gli attori del 
settore bancario che li rappresentano 
hanno l’obbligo di trovare un sistema 
innovativo finalizzato a provvedere ad 
adeguati mezzi di sostegno allo svi-
luppo locale. Senza dubbio, un’azien-
da di credito che ottiene un premio 
per la capacità di creare valore per il 
territorio, oltre vedere riconosciuto 
il lavoro che tutto il personale della 
banca compie quotidianamente, sarà 
incentivata a impegnarsi ad assistere 
sempre meglio imprese e famiglie. 

"Creatori di valore 2015": 
un premio anche per il territorio

Maurizio Antonazzo

Il Presidente, 

il Consiglio di Amministrazione, 

il Collegio Sindacale, 

la Direzione ed i Dipendenti tutti della BCC

 di Leverano porgono ai soci e loro famiglie

i migliori Auguri di Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo 

2016
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BCC di Leverano, l’utile balza a 3,3 milioni

VITA AZIENDALE

La BCC di Leverano ha chiuso il primo 
trimestre dell’anno con un utile net-
to in crescita pari a 3,3 milioni di euro 
rispetto ai 2,2 milioni al 30 giugno 

del 2014.
Gli impieghi a clientela si assestano a 131 
miliono di euro registrando un incremen-
to del 3% rispetto al 31 dicembre 2014. La 
tendenza evidenzia l’impegno costante 
della Banca a finanziare le iniziative meri-
tevoli espresse nel territorio. Al riguardo è 
stata rafforzata ulteriormente la rete com-
merciale con l’apertura, a inizio anno, di 
una nuova filiale a Galatina.
Il costante controllo della qualità del credi-
to ha consentito di mantenere il rapporto 
sofferenze nette/impieghi economici netti 
(pari al 1,17%).
La raccolta diretta supera i 200 milioni di 
euro e registra un incremento del 4% ri-
spetto alle consistenze di inizio anno. Il 

contributo è da attribuire principalmente 
all’emissione di nuovi certificati di deposi-
to, che grazie ai buoni tassi di remunera-
zione rispetto al mercato, hanno trovato 
un buon appeal nella clientela della banca.
Circa l’andamento del conto economico, il 
margine di attesta a 3,9 milioni di euro e re-
gistra un +3% rispetto allo scorso periodo 
dello scorso anno, mentre il margine di in-
termediazione ammonta a quasi 7 milioni 
di euro (+040 mila euro rispetto al 30 giu-
gno 2014) spinto dagli utili derivanti dalla 
vendita di attività finanziarie.
Dopo aver scontato imposte per 508 mila 
euro, l’utile netto è dunque pari a 3,3 mi-
lioni e sarà destinato al rafforzamento del 
patrimonio aziendale.
La solidità patrimoniale della Banca, conti-
nua a crescere grazie alla suddetta politi-
ca di accantonamento a riserva degli utili 
realizzati. Ciò in linea anche con le strin-

genti politiche regolamentari dettata dalla 
nuova Vigilanza Europea, che richiede agli 
intermediari finanziari ulteriori “sacrifici” in 
termini di soddisfacimento dei ratio pa-
trimoniali. I Fondi propri della Banca al 30 
giugno, infatti, si attestano a oltre 35 mi-
lioni di euro e dimostrano dei coefficienti 
patrimoniali ben al di sopra dei limiti mi-
nimi imposti: l’indice del capitale primario 
di classe 1 (CEI 1 capital ratio) risulta pari al 
25,24%, l’indice del capitale totale (total ca-
pital ratio) risulta pari al 25,20%.
Cresce di continuo anche il numero dei 
soci della BCC Leverano, che già da inizio 
anno ha superato la quota dei 2mila (2012 
soci al 30 giugno 2015).
Per Lorenzo Zecca, presidente della BCC di 
Leverano, “i risultati conseguiti nel primo 
semestre del 2015 sono estremamente 
soddisfacenti”. Al riguardo, tiene a sottolie-
are: “La nostra banca dimostra ancora una 

L’istituto è stato premiato come migliore banca per redditività e crescita dalla 
Milano Finanza Global Award 2015
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La Banca di Credito Cooperativo di Leverano
(1952-2014): storia, realtà e prospettive 
di un caso di successo

Questo libro è il risultato della ri-
cerca avviata dal Dipartimento 
di Storia, società e studi sull’uo-
mo dell’Università del Salento 

sul tema: “La Banca di Credito Cooperati-
vo di Leverano (1952-2014): storia, realtà e 
prospettive di un caso di successo”.
L’impegnativo lavoro storico e storiografi-
co che ne è alla base si è interrogato su 
alcuni temi cruciali per la tenuta democra-
tica e per la stessa coesione morale della 
nostra comunità: l’intervento della Chiesa 
cattolica romana per contrastare l’usura e 
regolamentare il credito, il contributo del 
credito cooperativo al sistema bancario 
italiano, la valorizzazione della coopera-
zione sociale e mutualistica senza fini di 
speculazione privata prevista dalla Costi-
tuzione repubblicana, l’intensa, fruttuosa, 
stagione meridionalistica dell’Intervento 

Straordinario e l’impegno dell’Unione eu-
ropea a favore delle aree svantaggiate in 
grado di presentare credibili programmi di 
crescita.
Dopo aver ripercorso questi temi, la ricerca 
ha ricostruito la nascita della Cassa Rurale 
ed Artigiana di Leverano e il suo cammi-
no in oltre sessant’anni, rimarcando come 
il nostro «fare banca» sia legato alla men-
talità e ai comportamenti della stragrande 
maggioranza degli abitanti di Leverano: 
parsimonia, solidarismo e salvaguardia 
del bene comune; lungo una storia irta 
di ostacoli e difficoltà, ma coronata da 
crescenti, positivi, realizzazioni: la trasfor-
mazione in Banca di Credito Cooperativo, 
l’adesione a Federcasse, la prestigiosa sede 
di piazza Roma, le altre filiali di Porto Cesa-
reo, Veglie, Nardò, Copertino e Galatina, la 
Casa di riposo “Mai soli” per soci anziani e il 

VITA AZIENDALE

Centro diurno per diversamente abili.
Mentre il 2014 volgeva al termine, poi, 
durante la pubblicazione di questo libro, 
un nuovo, graditissimo, riconoscimento è 
giunto a spronare soci e clienti, ammini-
stratori e dipendenti, motivandoli a inten-
sificare gli sforzi necessari per rispondere 
alla crisi che attanaglia l’economia e la fi-
nanza italiana, rilanciando il nostro «capi-
tale sociale», praticando la solidarietà e fa-
cendo banca in modo partecipato e libero, 
mettendo a segno risultati di tutto rispetto 
e di primo piano.
L’Atlante delle Banche leader 2014, curato 
da due quotidiani specializzati quali Mila-
no Finanza e Italia Oggi, ha infatti docu-
mentato che la BCC di Leverano è al primo 
posto nella classifica creatrice di valore tra 
gli istituti di credito minori, mettendo a 
segno risultati di tutto rispetto e di primo 

volta che sa crescere perché sa promuove-
re nel tempo un rapporto vistuoso fra clien-
ti e stakeholders, un senso di appartenenza 
nelle nostre persone e nel management, 
uniti nel sostegno alla nostra clientela”.
Nel corso del 2015 la BCC di Leverano, 
nell’ambito della tredicesima edizione del 
“Milano Finanza Global Awards 2015” ha ri-
cevuto il premio come “Migliore Banca per 
Redditività e Crescita” nella categoria “Cre-
atori di Valore”, che premia la realizzazione 
delle migliori performance patrimoniali e 
di efficienza.

L’intervista
“I nostri punti di forza? Legame col terri-
torio e rapporto diretto con soci e clienti”
Presidente Zecca, il bilancio semestrale 
della BCC di Leverano registra un utile in 
decisa crescita. Quali sono a suo avviso, i 
punti di forza dell’Istituto?
“Analizzando i dati del bilancio, si osserva 
che il margine di interesse contribuisce 
sempre al risultato economico finale, no-
nostante una tendenza dei tassi di riferi-
mento costantemente in calo. Questo 
vuol dire che la Banca ha una capacità 
di fare margine grazie alle masse, alle ro-
gazione di nuovi finanziamenti. Il legame 

col territorio e il rapporto diretto con i soci 
e clienti permette costantemente di “esal-
tare” questa tendenza”.
Con l’apertura della nuova filiale a Ga-
latina si rafforza ulteriormente la rete 
commerciale dell’Isituto. Lei come vede il 
futuro? Quali sono i prossimi obiettivi e le 
prospettive della Banca?
“La Banca deve perseguire i suoi obiettivi 
di crescita, mantenendo stretto il rappor-
to con la territorialità. Dopo un’attenta 
analisi strategica in Galatina sono state 
rilevate quelle prospettive di crescita e la 
possibilità di instaurare con gli attori eco-
nomici del luogo un rapporto solido che 
possa agevolare la crescita reciproca”.
Quest’anno l’Istituto ha anche ricevuto il 
premio come “Migliore Banca per Reddi-
tività e Crescita” nella categoria “Creatori 
di Valore”, nell’ambito della tredicesima 
edizione del “Milano Finanza Global 
Awards 2015”. Una bella soddisfazione…
“Una soddisfazione indescrivibile. Essere 
premiati di fronte ad una platea nazio-
nale di alta finanza come migliore Ban-
ca, tra le minori, per redditività e crescita 
è stato un giusto riconoscimento dopo 
anni di sforzi imprenditoriali. Il premio è 
dei soci e dei clienti della Banca, del Con-

siglio di Amministrazione, della Direzione, 
dei Dipendenti e di tutto il territorio in cui 
la Banca opera con le sue 6 filiali”.
In un’epoca di globalizzazione, in cui mol-
te operazioni bancarie sono facilmente 
accessibili dal computer di casa e in cui 
tutto ha una dimensione mondiale, qual 
è il vantaggio di una banca territoriale?
“Anche la nostra Banca ha promosso l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie per la fruizio-
ne delle operazioni bancarie. La differen-
za con le banche virtuali è che la nostra 
Banca “reale” ha un contatto diretto con 
la clientela e il territorio, per la consulenza 
sui servizi finanziari e di investimento e, so-
prattutto, per il sostegno economico alle 
iniziative culturali e sociali richieste dalle 
comunità: basti pensare alla premiazio-
ne, tramite borsa di studio, dei giovani 
studenti e alle innumerevoli elargizioni 
liberati per manifestazioni, convegni, as-
sociazioni, onlus, parrocchie. Una Banca, 
quindi, che offre gli stessi strumenti infor-
matici di  una banca virtuale, ma che a 
differenza di questa “ascolta e parla” con 
il territorio”.

Articolo pubblicato da 
“La Gazzetta del Mezzogiorno” 

il 27/09/2015
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piano.  
 A fine 2014, in valori assoluti, la raccol-
ta clienti totale è di 230 milioni, gli im-
pieghi hanno raggiunto i 128 milioni di 
euro, il rapporto sofferenze su impieghi è 
dell’1,43. L’utile netto si attesta sui 4 milioni 
di euro e il patrimonio di vigilanza salirà a 
31,6 milioni di euro. La base sociale è costi-
tuita da 2.003 soci.
Tutto questo mentre anche in Puglia e in 
provincia di Lecce, l’incrudirsi della crisi ha 
frenato la dinamica dei prestiti, peggiorato 
la qualità del credito e accresciuto i rischi, 
riducendo la domanda di credito.
 Ciò significa che i diversi soggetti econo-
mici che operano sul mercato, o agiscono 
nei settori pubblici, hanno saputo con-
trapporre la propria capacità di farsi rete 
territoriale, all’inflazione, alla deflazione e 
alla recessione, che rischiano di privare di 
ogni esperienza lavorativa un’intera gene-
razione. Segnalando l’urgenza di rimettere 
in discussione sin dai suoi fondamenti l’e-
conomia fondata sulla ricerca del profitto a 
tutti i costi,  per dare priorità all’ambiente, 
alla qualità della vita e all’efficienza.
Questo libro vuole allora contribuire a 
inserire la nostra storia, i nostri risultati e 
i nostri obiettivi nella storia, nei risultati 
e negli obiettivi del credito cooperativo 
italiano e del sistema bancario nazionale, 
per farli conoscere ai nostri soci e ai nostri 
clienti, prima che agli studiosi di economia 
finanziaria. Iniziando dalla continuità nella 
raccolta risparmi e dall’apertura della filia-
le di Galatina, ma interagendo soprattutto 
con i soggetti economici locali presenti 
sul mercato nazionale e internazionale: la 
Cantina sociale cooperativa Vecchia Torre, 
l’Oleificio sociale della Riforma fondiaria e 
l’Organizzazione dei produttori San Rocco. 
Per salvaguardare il vino e l’olio, gli ortaggi, 
i fiorie i prodotti dell’artigianato che, insie-
me alla bellezza dei luoghi, allu sule, allu 
mare, allu ientu, alla laboriosità delle pic-
cole e piccolissime imprese e all’ospitalità 
della nostra gente, rappresentano le vere 
risorse di questa terra. Nella certezza che 
tutti i protagonisti della storia raccontata in 
questo libro sapranno trarre dalla difficile 
realtà odierna nuovi stimoli per interagire 
con i giovani, continuando a ispirare il pro-
prio stile di vita alla mutualità e alla valoriz-
zazione del bene comune.
Con stima e affetto,

Lorenzo Zecca
Presidente BCC Leverano
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Mutuo “Impresa per le Start Up” (Plafond 5 milioni)

Mutuo Impresa per le Start Up è un finanziamento a medio lungo 
termine destinato esclusivamente a fronteggiare i costi di avvio 
di nuove iniziative imprenditoriali. Le erogazioni avvengono a fron-
te di giustificativi di spesa. 
L’offerta è valida per le richieste di finanziamento presentate ed inse-
rite in procedura entro il 31 dicembre 2015.

Destinatari: E’ un finanziamento rivolto a micro, piccole e medie im-
prese  in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della 
richiesta di finanziamento:
•	 essere impresa individuale con titolare sotto i 35.anini d’età;
•	 essere impresa familiare con titolare sotto i 35 anni di età;
•	 essere società di persone con almeno 2/3 del I  totale dei compo-

nenti costituito da giovani sotto i 35 anni d’età;
•	 essere società di capitali con almeno 2/3 del totale dei componen-

ti costituito da giovani sotto i 35 anni;
•	 essere iscritte al registro delle imprese da non più di  12 mesi.
Le imprese devono  avere sede nella zona di competenza della Banca.

Principali Condizioni Economiche
Importo massimo finanziabile: 100.000 euro.
Durata massima: per l’ammortamento se ipotecario  massimo 12 anni  
di cui uno di preammortamento; se  chirografario massimo 6 anni di cui 
uno di preammortamento.
Tasso variabile indicizzato all’Euribor M3M più uno spred del 3,70% 
soci - 4,00% non soci (garanzia ipotecaria) - 5,00% soci- 5,30% non 
soci (garanzia chirografaria).

Mutuo “Xilella fastidiosa” (Plafond 5 milioni)

Mutuo per  la lotta alla xilella fastidiosa in olivicoltura.

E’ finalizzato al programma di lotta  contro la Xilella Fastidiosa in olivi-
coltura che comporta le seguenti pratiche colturali: arature ed erpicatu-
re del terreno, trattamenti fitosanitari specifici, concimazioni, potature  
e bruciature delle ramaglie, eradicazione degli ulivi.

L’offerta è valida per le richieste di finanziamento presentate ed inse-
rite in procedura entro il 31 dicembre 2015.

Destinatari: Imprese agricole operanti nel settore olivicolo. Le imprese 
agricole devono avere sede  nella zona di competenza  territoriale della 
Banca.

Principali Condizioni Economiche
Importo massimo finanziabile: Euro 5.000 ad ettaro, documentando le 
spese sostenute. 
Durata massima: 5 anni.
Tasso variabile indicizzato all’Euribor M3M più uno spred del 3%.

Mutuo “Investimenti in agricoltura” (Plafond 5 milioni)

Mutuo per investimenti in agricoltura - finanziamento agrario a 
medio-lungo termine (ai sensi dell’art. 43 del D.Lg. n. 385/93)
Sono finanziabili i programmi di investimento documentati per le se-
guenti esigenze: investimenti di miglioramento per l’acquisto di fondi 
agricoli o investimenti di miglioramento fondiario (capannoni opifici 
magazzini) che comportino rilevante impegno economico in relazio-
ne della dimensione aziendale; impianti fissi:acquisto/realizzazione 
di impianti strumentali all’attività; mezzi di produzione durevole, quali 
macchinari ed attrezzature agricole; spese per innovazione, ammoder-
namento e riqualifica delle filiere produttive.
Il finanziamento può essere concesso fino al 100% degli investimenti 
documentati.
L’offerta è valida per le richieste di finanziamento presentate ed inse-
rite in procedura entro il 31 dicembre 2015.

Destinatari
Imprese agricole operanti nel settore agroalimentare che svolgono 
attività di produzione agricola. Imprese connesse e collaterali alle at-
tività agricole e zootecniche, quali la manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti. 
Le imprese agricole devono avere sede  nella zona di competenza  ter-
ritoriale della Banca.
Principali Condizioni Economiche
Importo massimo finanziabile: 100.000 euro
Durata massima: per l’ammortamento: se ipotecario  massimo 10 anni,  
se  chirografario massimo 5 anni di cui uno di preammortamento.
Tasso variabile indicizzato all’Euribor M3M più uno spred del 4,00% 
soci- 4,50% non soci (garanzia ipotecaria) - 5,00% soci- 5.50% non 
soci (garanzia chirografaria). 

Mutuo “Impresa per Nuove Assunzioni” (Plafond 1 milione)

Il mutuo chirografaro “Impresa per Nuove Assunzioni” è dedicato 
a tutti i soggetti dotati di partita iva (imprese, liberi professionisti) per 
finanziare nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeter-
minato o determinato con contratto di durata non inferiore a 18 mesi.

Requisiti per l’erogazione: La prima erogazione sarà affettuata nel 
giorno della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Il mutuatario 
dovrà certificare ogni avvenuta assunzione con copia della comunica-
zione al Centro per l’Impiego, contenente la data di inizio di rapporto 
di lavoro e la tipologia del contratto. L’assunzione dovrà essere suc-
cessiva alla richiesta di finanziamento; la seconda erogazione avverà 
entro i 15 giorni che seguono la fine del quarto mese successivo alla 
data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, a condizione che 
il mutuatario presenti copia della busta paga dei neo assunti relativa 
all’ultimo periodo (mese) di lavoro precedente; la terza erogazione av-
verrà entro 15 giorni che seguono la fine dell’ottavo mese successivo 
alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento a condizione 
che il mutuatario presenti copia della busta paga dei neo assunti rela-
tiva all’ultimo periodo (mese) di lavoro precedente.

Caratteristiche: 
•	 Durata massima 5 anni di cui 1 anno di preammortamento.
•	 Importo massimo finanziabile euro 50.000 (25.000 per ogni as-

sunzione erogabile in tre tranches di pari importo).
•	 Tasso nominale annuo 4% fisso.
•	 Spese istruttoria zero.

VITA AZIENDALE VITA AZIENDALE

Taeg chirografario: non soci 5,787% - soci 5,471%
Taeg ipotecario: non soci 4,515% - soci 4,170%

Taeg 4,338%
Taeg chirografario: non soci 6,033% - soci 5,567%
Taeg ipotecario: non soci 5,036% - soci 4,481%

Taeg 3,479%
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BCC Volley Leverano approda in B1

SPORT E COSTUME SPORT  E COSTUME 

L'ultimo attacco mancino di Alessan-
dro Orefice, la palla che si stampa a 
terra nella parte del campo avversa-
rio. E' il punto del 15-13. E' il punto 

con cui si scrive la storia della BCC Volley 
Leverano che approda per la prima volta 
nel campionato di B1, al termine di un tor-
neo esaltante, concluso al secondo posto 
dietro solo all'inarrestabile Castellana, e 
dopo due gare di finale play off contro la 
Linea Lactis Gioia tanto intense da mette-
re a rischio le coronarie di molti.
In appena quattro anni la BCC Volley Le-
verano è passata dalla serie C a disputare 
un torneo a livello nazionale della caratura 
della B1, ad un solo piccolissimo passo dai 
due campionati di serie A, quelli dell'élite 
della pallavolo nostrana.
Il nome di Leverano nella stagione 2015-
2016 risuonerà a Latina, Catania, Messina, 
Potenza, Castellana, Caserta, Cosenza. 
Praticamente in tutto il centro sud Italia, 
isole comprese. E questo grazie allo sforzo 
dei dirigenti, in testa il presidente Tonio 
Dimastrogiovanni, il direttore sportivo 
Claudio Cazzato, il vicepresidente Anto-
nio Quarta, il segretario Fabio Zuccalà, 

i consiglieri Roberto Dimastrogiovanni, 
Antonio Paglialunga, Antonio Tumolo, Fa-
bio Ghiselli. Una società che in questi anni 
ha dimostrato competenza e serietà, ele-
menti fondamentali per costruire le basi 
del successo, grazie anche al sostegno in-
dispensabile degli sponsor, in particolare 
della Banca di Credito Cooperativo, main 
sponsor. Ma il merito va principalmente 
allo staff tecnico, con in testa il coach An-
drea Zecca e il secondo Fabio Valli, il pre-
paratore atletico, Danilo Franco, e a tutti 
gli elementi della rosa gialloblù, da capi-
tan Mauro De Blasi passando per Orefice, 
Sergio, Franco, Polignino, Firenze, Galasso, 
Serra, Abbondanza, Epifani, Dimastrogio-
vanni e i ragazzi dell'under 19, campioni 
provinciali e finalisti regionali, altro fiore 
all'occhiello della BCC Volley Leverano, 
che spesso sono stati aggregati alla prima 
squadra.
Dopo la sconfitta interna alla prima gior-
nata di campionato contro l'Ottaviano, i 
gialloblù di coach Andrea Zecca hanno 
saputo scalare la vetta della classifica, 
dando vita a un bellissimo duello sportivo 
con le due compagini di Gioia del Colle, la 

Linea Lactis e Joya.
Una sfida a tre entusiasmante a cavallo tra 
il girone di andata e quello di ritorno, con 
le due formazioni baresi e quella salentina 
in grado di alternarsi, di volta in volta, nel 
ruolo di inseguitrice della corazzata Ca-
stellana. Il punto di snodo arriva nel mese 
di marzo quando la BCC Volley Leverano 
inanella una serie consecutiva di vittorie, 
mentre i due sestetti di Gioia iniziano a 
perdere punti. Da una parte l'estrema 
continuità e regolarità di risultati di De 
Blasi e compagni, dall'altra lo scontro fra-
tricida che si consuma nel derby tra le due 
squadre baresi che il calendario ha inseri-
to proprio sul rush finale. E mentre la BCC 
Volley Leverano vince i suoi due derby 
con Acquarica e Tricase, sull'altra sponda 
è la Linea Lactis ad aggiudicarsi la batta-
glia e ad approdare ai play off.
Prima sfida di semifinale contro i siciliani 
di Leonforte.
L'andata si gioca a Leverano in un Pala-
Sport pienissimo, pronto a dare calore e 
sostegno ai propri beniamini. Ne viene 
fuori un 3-0 facile facile, replicato anche 
nella gara di ritorno, in cui Orefice si con-

ferma martello inarrestabile dei gialloblù 
che approdano alla loro prima finale play 
off in B2.
Davanti la Lineac Lactis. E' un duello ru-
sticano contro una formazione che può 
schierare gente con esperienza in serie 
A come Matheus e grandi talenti come 
Felice Sette.
Ne viene fuori una doppia sfida al cardio-
palma.
Gara d'andata a Leverano. Il Palazzetto 
ribolle di gente e di entusiasmi, la ten-
sione è alle stelle, sugli spalti come sul 
parquet. Si sente profumo di storia, ma 
questa volta ci vorrà davvero l'impresa.
Gli attacchi si susseguono da una parte e 
dall'altra. C'è un continuo rincorrersi, una 
lotta su ogni pallone come ogni grande 
finale che si rispetti. La BCC Volley Le-
verano prova a scappare nel primo set, 
poi deve cedere nei due successivi alla 
maggiore brillantezza degli avversari. 
Nel quarto game, quando tutto sembra 
deciso, la reazione degli uomini di coach 
Zecca si fa veemente. La sfida va al tie 
break che i gialloblù vincono con deter-
minazione.
Più forti degli infortuni delle settimane 
precedenti, più forti degli avversari, bravi 
a crederci fino alla fine, così la BCC Volley 
Leverano si aggiudica il primo round del-
la finale play off di B2 al termine di una 
gara per cuori forti e davanti a un Pala-
Sport travestito da torcida.
Al ritorno la sfida è ancora più avvincen-
te. La Linea Lactis, pur priva di Matheus 
assente per squalifica, mette in campo 
una prestazione super. Anche stavolta le 
due squadre si rincorrono e si alternano 
nel ruolo di lepre. Chi assapora la vendet-
ta, chi pregusta il trionfo.
Ancora una volta è il quarto set a deci-
dere l'andamento del match, con la BCC 
Volley Leverano indietro nel punteggio 
sia nei set che nel parziale. Poi entra Ga-
lasso e il racconto del match e della sta-
gione cambia. Si va di nuovo al tie break 
fino all'ultima palla, fino all'ultimo attacco 
di Alessandro Orefice, fino a quella palla 
che interrompe la sua corsa nel campo 
avversario. E' il 15-13 finale. E' l'inizio di 
un trionfo e di una grande festa che si 
concluderà in Piazza Roma davanti a de-
cine di tifosi festanti. E' una nuova pagina 
di storia firmata BCC Volley Leverano.

Alessio Quarta
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EVENTI EVENTI

Tradizione e qualita'. 
Per i 18 anni “Novello in Festa” diventa global

Video e foto virali da diverse capitali europee per l'evento culminante 
dell'autunno salentino

Un'idea nata in mezzo a un grup-
petto di amici con in comune l'a-
more per la propria terra.
Un territorio, baciato dal sole, da 

far conoscere ai turisti non soltanto per la 
limpidezza delle acque del mare, per i co-
lori caldi delle campagne, per la ricchezza 
di masserie e strutture fortificate, ma anche 
attraverso il prodotto per eccellenza del la-
voro dei campi, che ogni anno coinvolge, 
in una sorta di rito sacro, famiglie ed amici 
dalla vendemmia fino alla lavorazione in 
cantina: laddove nasce uno dei migliori vini 
del Salento. 
Correva l'anno 1997. Sono passati diciotto 
anni da quel primo cin cin in Pro Loco e il 
“Novello in Festa” a Leverano si appresta a 
prendere la patente di guida di evento car-
dine dell'autunno salentino.

Una manifestazione che, di anno in anno, è 
cresciuta e migliorata grazie allo sforzo or-
ganizzativo di decine di volontari della Pro 
Loco, al contributo del Comune di Levera-
no, degli sponsor, in particolar modo della 
Banca di Credito Cooperativo di Leverano 
e del Gal Terra d'Arneo, con l'aiuto del Con-
sorzio di tutela del Salice doc e grazie, spe-
cialmente, alla partecipazione attiva delle 
cantine leveranesi (Cantina Vecchia Torre, 
Conti Zecca, Agricola dell'Arneo e  Tenuta 
Annibale) che hanno messo a disposizione 
il meglio dei rispettivi prodotti.
Un gruppo che è andato via via aumentan-
do e che si è cementato fino a diventare 
il cuore pulsante di una festa che attira 
gente da ogni parte della Puglia, dell'Ita-
lia e da quest'anno anche da ogni angolo 
del mondo. Potere dei social network ver-

sione 2.0 come Facebook su cui, nei giorni 
scorsi, hanno iniziato a  diffondersi diversi 
video e fotografie con turisti che si fanno 
immortalare con la locandina del “Novello 
in Festa 2015”. Amsterdam, Londra, Mosca, 
e non solo, sono diventate set “inconsape-
voli” del lancio promozionale della festa del 
vino novello a Leverano. Video e foto vira-
li, centinaia di visualizzazioni con persone 
pronte a visitare il centro storico leveranese 
nei giorni dell'evento, dal 6 all'8 novembre.
Una bella carovana di animi entusiasti che 
giungeranno in Salento per scoprire le bel-
lezze, le tradizioni e i sapori della nostra ter-
ra, facendosi trasportare dai ritmi vorticosi 
della pizzica.
E che “Novello in Festa” stesse diventan-
do un evento maturo, capace di uscire 
dai confini regionali, lo si era capito già 

l'anno scorso quando una delegazione 
proveniente da Manciano, in Toscana, era 
giunta a Leverano, stringendo un proficuo 
scambio di culture e tradizioni, culminato 
nel caratteristico Palio delle Botti, tipico 
della cittadina del grossetano, con decine 
di botti fatte rotolare per le vie del centro 
storico leveranese.
Una delegazione che tornerà, ben più fol-
ta, anche quest'anno per continuare a ce-
lebrare davanti a un buon bicchiere di vino 
novello un'amicizia ormai conclamata. E lo 
stesso faranno anche diversi visitatori pro-
venienti da altre Regioni d'Italia, come la 
Calabria, precisamente dal Comune di Dia-
mante che si accinge a stringere una forte 
collaborazione con la Pro Loco leveranese. 
In tanti hanno già  assalito di prenotazioni 
le strutture ricettive locali per non perder-
si un solo istante di “Novello in Festa”. Tutti 
pronti, insomma, a dare l'assalto a pittule, 
carne a pignatu e naturalmente vino rosso.
E per gli amanti del nettare di Bacco ce n'è 
davvero per tutti i gusti. Basta fare un giro 
al XII Salone dei vini rossi e novelli, allestito 
presso Palazzo Gorgoni, in via Sedile, che 
ospita alcuni dei vini più pregiati di tutta 
la Puglia. Un'esposizione e degustazione di 
vini di altissima qualità, su tutti quelli delle 
cantine leveranesi (Cantina Vecchia Torre, 
Conti Zecca, Agricola dell'Arneo, Tenuta 
Annibale). D'altronde che l'Italia sia tor-
nata in cima alla classifica dei migliori vini 
del mondo è cronaca degli ultimi giorni. E 
la Puglia non fa eccezione, anzi. Presso il 
Salone dei vini rossi e novelli si potranno 
assaggiare, tra gli altri, il Pumo, il Falò o il 
Vindoro, vincitori di diverse medaglie d'oro 
all'edizione estiva del 14° trofeo del vino di 
Berlino, delle “Cantine San Marzano” della 
provincia di Taranto, oppure si potranno 
apprezzare alcuni dei prodotti della canti-
na “Le Vigne di Sammarco”, di Cellino San 
Marco, con una linea di prodotti di alta 
qualità, volta a soddisfare le richieste di un 
consumatore sempre più esigente, con un 
packaging elegante, moderno e con uno 
stile completo e raffinato. O ancora si potrà 
fare un salto gustativo alla scoperta di una 
giovane azienda come la Schola Sarmenti 
di Nardò, una dinamica realtà imprendi-
toriale capace di trasformare un frantoio 
dell'800  in elegante wine bar con cantina.
E allora tutti pronti a fare festa. Cin cin No-
vello.

Alessio Quarta
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Manifestazione conclusiva di 
"Progetto Studio BCC Leverano" 14° edizione

FNuovo sito web
E' finalmente online il nostro nuovo sito web! Completamente rivisitato e più funzionale, più accessibile e intituivo, il nuovo 
sito darà ampio spazio al nostro territorio e al suo paesaggio, alla nostra comunità e alla sua vita sociale, economica e cul-
turale. Attraverso una grafica semplice ed asciutta, ai contenuti riconoscibili e divisi in ampie sezioni facilmente consultabili, 
l'utente potrà più comodamente partecipare alla vita della BCC Leverano e del territorio. Tante le novità che avvicineranno 
ancora di più la banca al cliente. Buona navigazione!
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Progetto Studio BCC Leverano - 14° edizione
Partecipanti,  vincitori e temi per la prossima edizione

“Ogni anno abbiamo po-
sto la nostra attenzione su 
temi a carattere sociale, 
educativo, ambientale, e 

di educazione alla conviven-
za civile e al rispetto dell’al-
tro” ci dice il presidente della 
Bcc Leverano Lorenzo Zecca 
e continua “Progetto Studio 
permette alla BCC di Leverano 
di detenere una profonda co-
noscenza dei bisogni specifici 
del proprio mercato, nonché 
dei peculiari fattori culturali 
che caratterizzano il territorio 

di riferimento, fattore che ha 
portato ad un elevato grado 
di fidelizzazione della clientela 
servita. 
La manifestazione ha compre-
so anche un seminario for-
mativo riservato al personale 
docente curato dal professor 
Rosario Coluccia, Accademi-
co della Crusca, ordinario di 
"Storia della lingua italiana"  
e Preside della Facoltà di Let-
tere e Filosofia, Lingue e Beni 
culturali  presso Unisalento. 
Negli anni ha rivestito altri in-

carichi istituzionali: Direttore 
del Dipartimento di Filologia, 
Linguistica e Letteratura, De-
legato del Rettore per il Dirit-
to allo studio  e per la Ricerca 
scientifica, Prorettore; è autore 
di oltre centotrenta pubblica-
zioni scientifiche. Presidente 
Nazionale della Associazione 
per la Storia della Lingua Ita-
liana, Segretario della Società 
Internazionale di Linguistica e 
Filologia Italiana, condirettore 
di "Medioevo Letterario d'Ita-
lia", del “Bollettino degli Antichi 

volgari d’Italia” e fa parte del 
Comitato Scientifico di "Bollet-
tino Linguistico Campano" . 
Una BCC di Leverano, quindi, 
sempre attenta ai giovani ed 
al mondo della scuola, che 
ogni anno aumenta i premi, il 
necessario materiale didattico 
a disposizione delle scuole, e 
che ha bandito concorsi per 
“Premi per lo Studio” per i mi-
gliori laureati, borse di studio 
per diplomati, prestiti a tasso 
zero per acquisto di personale 
computer e  “Premi per il so-
stegno finanziario ai Dottorati 
di ricerca in Italia e all’estero e 
per Specializzazioni post-lau-
rea”.
Ogni anno la commissione 
esaminatrice, composta da 
giornalisti, esperti della comu-
nicazione e del mondo della 
scuola, tutte personalità che 
affrontano con professionalità 
l’arduo compito di giudicare 
i lavori proposti, incontra dif-
ficoltà a valutare i lavori pre-
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sentati, dove in tutti emerge 
creatività ed accuratezza nelle 
ricerche.
Lavori dove, attraverso i temi 
proposti ogni anno, è già pos-
sibile riscontrare i concetti di 
mutualità, localismo, solidarie-
tà, appartenenza ad un “siste-
ma”, che sono i caratteri che 
distinguono le Banche di Cre-
dito Cooperativo nell'ambito 
del panorama bancario italia-
no.
Aiutiamo e sosteniamo le 
scuole e gli studenti, quelli 
più meritevoli, appunto, con 
le borse di studio, ma anche 
quelli le cui famiglie necessita-
no di un sostegno finanziario 
con i prestiti per gli universi-
tari e gli specializzanti al tasso 
del 3% e costi di tenuta quasi 
zero, o ancora, con il tasso zero 
per l’acquisto del personale 
computer per una sempre più 
vasta e condivisa alfabetizza-
zione informatica anche delle 
famiglie, oltre che delle picco-
le aziende e delle aule scolasti-
che.
Abbiamo aperto circa 600 con-
ti per universitari per un totale 
di affidamenti oltre ai mutui a 
tasso zero per  acquisto di pc 
; infine, abbiamo accompa-
gnato dal diploma alla laurea 
e dalla laurea al lavoro oltre 
230 giovani, nostri soci o figli 
di soci.”

Diplomati premiati con borsa 
di studio:
Romanello Massimiliano
Pizzileo Alessandra
Paladini Angelica
Santo Miriam
Muci Sara
Cazzella Lorenzo
Ratta Miriam

Laureati premiati:
Premi di laurea percorso ini-
ziale triennale:
Fracella Alessandra
Greco Marianna
Savina Alessandra
Simone Eugenia

Premi per laurea percorso al-
meno biennale successivo al 
triennale:
Durante Alessandra  
Calcagnile Serena  
Montefrancesco Marta 
Dell’Anna Alessandro 
Isabella Rolli   
Mega Giovanni Paolo 
 
 
Premi per laurea con percorso 
unico di almeno 5 anni:
Albano Gabriella
D’Elia Roberto
Politano Giorgio 

Premi alle scuole:
Attestati di partecipazione:
Istituto Comprensivo “G. Stra-
fella” Polo 1 di Copertino 
Istituto Comprensivo Polo 2 di 
Leverano
Istituto d’Istruzione Seconda-
ria Superiore  “G. Galilei” – Licei 
di Nardò
Istituto d’Istruzione Secondaria 
Superiore  “N. Moccia” di Nardò
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Premio speciale dei compo-
nenti giornalisti:
Istituto Comprensivo “San Giu-
seppe da Copertino” Polo 3 di 
Copertino

Premio speciale dei compo-
nenti docenti:
Istituto Comprensivo “Renata 
Fonte” Polo 2 di Nardò

Premio speciale del presiden-
te in memoria di “Mimino Pa-
ladini”
Istituto Comprensivo Polo 2 di 
Veglie

Premio speciale del consiglio 
di amministrazione
Istituto Comprensivo Polo 1 ad 
Indirizzo Musicale di Leverano

Scuole vincitrici:
Tema: Limitiamo le diversità, 
aumentando le possibilità
Istituto Comprensivo 
“G.Falcone” di Copertino

Tema: Semplicemente……
don Tonino Bello
Istituto Comprensivo di Salice 
Salentino
   
Tema: Incontriamoci……in 
musica
Istituto Comprensivo di Porto 
Cesareo
     
Tema: Madiba: storia del 
grande Padre Africano
Istituto d’Istruzione Seconda-
ria Superiore  “E. Vanoni” - Li-
ceo Artistico

Temi per il concorso anno 
2015:
1. Libertà di pensiero e rispet-
to degli altri
2. Expo Milano 2015: Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita
3. La mia città è anche quella 
degli altri
4. Chi semina amore raccoglie 
felicità

Sandrino F. Ratta
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Sostenibilità e localismo, questi i binari della banca

Sviluppo sostenibile, territo-
rialità e solidarietà. Termini 
dissonanti e contrapposti ri-
spetto a crescita obbligatoria, 

globalizzazione e massimizzazione 
dei profitti. Nella sfera dei primi con-
cetti rientra la BCC di Leverano che 
inserita nel più vasto insieme delle 
Banche di Credito Cooperativo, ha 
fatto di questi termini il fulcro costi-
tuente del proprio statuto e, in una 
storia di oltre 60 anni, ha costruito 
su queste fondamenta un’immagine 

di banca differente. Differente dagli 
altri “giganti” finanziari, promotori 
sino all’esasperazione della cresci-
ta incontrollata, delle aggregazioni 
per rispondere meglio alle logiche 
di globalizzazione e di profitto e 
che poco guardano allo sviluppo 
sociale dei territori che vanno ad at-
taccare. In quella prima sfera la BCC 
di Leverano ha creato uno sviluppo 
sostenibile nel territorio in cui opera, 
in cui gli ottimi risultati conseguiti 
sono stati integralmente destinati 

BCC di Leverano: territorialità ed eccellenza in tandem verso il futuro
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al rafforzamento del proprio patri-
monio e al sostegno delle iniziative 
sociali e culturali. Prova lampante e 
tangibile di questo costante impe-
gno è la costruzione a Leverano di 
un Centro Polivalente, che consta 
di una Casa di Riposo e un Centro 
Riabilitativo per le persone diversa-
mente abili. “Mai Soli”, il nome della 
struttura della casa di Riposo, è la 
materializzazione di come la Ban-
ca, attraverso una gestione attenta 
dell’attività bancaria, abbia realiz-

zato utili, creato valore e di come 
il conseguente patrimonio è stato 
restituito alla comunità, innescan-
do un’altra spirale di crescita socia-
le e welfare, corroborata anche dai 
numeri della semestrale 2015: utile 
di 3,3 mln di euro e impieghi e rac-
colta verso la clientela in crescita ri-
spettivamente del 3% e del 4%, ma 
soprattutto con il riconoscimento, 
nell’ambito del “Milano Finanza Glo-
bal Awards 2015”, come prima Ban-
ca in Italia tra le minori per Redditi-
vità e Crescita. Risultati economici e 
soprattutto sociali raccolti nel libro 
“La Banca di Crediti Cooperativo di 
Leverano (2952-2014)”, nel quale si 
illustra storia, realtà e prospettive 
del caso di successo aziendale. “Nel 
trattato realizzato dal Dipartimento 
di Storia dell’Università del Salen-
to – spiega il Presidente Lorenzo 
Zecca – si analizza come lo spirito 
cooperativistico che caratterizzato 
il territorio di Leverano, abbia inne-
scato quella miccia che ha sviluppa-
to l’intera economia del territorio. 
In questo contesto la nostra Coo-
perativa Bancaria è stato il moto-
re che ha permesso di sviluppare i 
progetti meritevoli degli impren-
ditori locali, di migliorare il decoro 
infrastrutturale cittadino attraverso 
l’erogazione di mutui residenziali e 
soprattutto di accrescere il benes-
sere sociale dei territori dove opera 
con sei filiali attraverso l’erogazione 
di contributi ad associazioni, borse 
di studio a studenti e da ultimo la 
realizzazione della Casa di Riposo e 
del Centro Diurno per i diversamen-
te abili”. “Adesso – conclude il Presi-
dente Zecca – attendiamo con fi-
ducia il processo di autoriforma che 
riguarda le BCC. Ci auguriamo che il 
nuovo quadro normativo non vada 
a snaturare il settore, ma al contrario 
rafforzi e valorizzi l’esperienza unica 
come quella delle Banche di credito 
Cooperativo, che vanta una storia di 
130 anni e che oggi, più di ieri, con-
tinuano a svolgere il loro insostitui-
bile ruolo nell’economia dei territori 
che servono”.  

Articolo  pubblicato da 
“Nuovo Quotidiano di Puglia” 

il 29/10/2015
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Leverano

Risvegliamo l’economia della
nostra Comunità con 

nuovi germogli di speranza

Mutuo “Più prima casa tasso variabile” (Plafond 5 milioni)

Mutuo Più prima casa tasso variabile è il finanziamento con ga-
ranzia ipotecaria di 1° grado su un immobile residenziale, finalizzato 
all’acquisto  della prima casa. Le condizioni perchè un mutuo possa 
essere definito “prima casa” sono le seguenti:
•	 acquisto  (costruzione) casa di  abitazione 
•	 l’immobile deve essere ubicato nel comune di cui l’acquirente ha 

la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla 
stipula.

•	 non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di altre 
case da abitazione, indipendentemente dalla loro ubicazione. 

•	 La condizione di “prima casa di abitazione” dovrà risultare da atti 
ufficiali.

L’offerta è valida per le richieste di finanziamento presentate ed inse-
rite in procedura entro il 31 dicembre 2015.
Destinatari: E’ un finanziamento dedicato a consumatori che si appre-
stano ad acquistare o costruire ex novo la “prima casa” e può essere 
erogato esclusivamente per questa finalità.
Destinato a percettori di reddito da lavoro dipendente  a tempo inde-
terminato residenti nella zona di competenza territoriale della Banca, 
il rapporto rata reddito disponibile deve essere non superiore  al 30%.
Il rapporto tra l’importo del prestito e il valore della garanzia ipotecaria 
(come da perizia) non può essere inferiore al 50%.
Principali Condizioni Economiche
Importo massimo finanziabile: 150.000 euro.
Durata massima: per l’ammortamento: massimo 20 anni - per il pre-
ammortamento: massimo 12 mesi. 
Tasso variabile indicizzato all’Euribor M3M più uno spred del 3% (soci) 
3,30% (non soci).

Mutuo “Ristrutturazione casa tasso variabile” (Plafond 

Mutuo Ristrutturazione casa tasso variabile è un finanzia-
mento medio lungo termine destinato esclusivamente alla ristruttu-
razione di edifici ai sensi del D.L. 83/2012 e successive modifiche.
I lavori di ristrutturazione dovranno essere assegnati almeno per 
il 70% a ditte artigiane residenti nella zona di competenza della 
banca.

L’offerta è valida per le richieste di finanziamento presentate ed 
inserite in procedura entro il 31 dicembre 2015.

Destinatari: E’ un finanziamento dedicato a consumatori che han-
no un immobile da  ristrutturare ubicato nella zona di competenza 
territorale della banca.

Principali Condizioni Economiche
Importo massimo finanziabile: 80.000 euro.
Durata massima: per l’ammortamento: massimo 20 anni - per il 
preammortamento: massimo 12 mesi. 
Tasso variabile indicizzato all’Euribor M3M più uno spred del 4% 
soci - 4,30% non soci (garanzia ipotecaria). 5,20% soci - 5,50% 
non soci (garanzia chirografara). 

Mutuo “Più centro” (Plafond 2 milioni)

Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del 
sistema economico locale, la BCC di Leverano intende sostenere ed in-
centivare le nuove iniziative economiche ed imprenditoriali localizzate 
nel Centro Storico di Leverano. Si intende promuovere il sostegno a 
privati e consumatori per il recupero del patrimonio edilizio.
Destinatari: sono comprese le attività come esercizi di vicinato, di 
somministrazione, artigianato di produzione, vendita al consumo, ser-
vizi alle persone, alle imprese, studi professionali, accoglienza turistica 
e ristorazione, ecc. Lo scopo è quello di far nascere nuovi insediamenti 
che durino nel tempo. Inoltre al fine di rendere più decoroso, vivibile e 
sostenere il ripopolamento residenziale all’interno del comprensorio si 
favoriscono anche interventi per il recupero del patrimonio abitativo.
Si propone pertanto l’istituzione dei seguenti nuovi prodotti finanziari 
con scadenza a medio e lungo termine:
A soggetti economici per insediamento di nuove attività:
- mutuo chirografario durata massima 60 mesi tasso fisso 4%
- mutuo ipotecario durata massima 180 mesi tasso variabile euribor 
+3,5% punti di spread
A soggetti privati consumatori per acquisto e recupero del patrimonio 
edilizio:
- mutuo chirografario durata massima 60 mesi tasso fisso 4%
- mutuo ipotecario durata massima 180 mesi tasso variabile euribor 
+3,5% punti di spread
Area d’intervento nel centro storico di Leverano all’interno delle mura 
storiche. 
Limite massimo per singolo intervento di ristrutturazione euro 500 per mq.
Documentazione specifica: scia, permesso di costruire e computi metrici.

Sede Sociale e Direzione Generale Piazza Roma 1 
73045 Leverano (Le)

Tel. 0832 925046  Fax 0832 910266

FILIALI

Leverano: Piazza Roma, 1 
Tel. 0832.925046
Fax 0832.925046

Veglie: Via Italia Nuova, 27 
Tel. 0832.969539 
Fax 0832.971028

Copertino: Via G. Garibaldi, 10 
Tel. 0832.934423 
Fax 0832.937682

Porto Cesareo: Riviera di Ponente
Tel. 0833.560450 
Fax 0833.560310

Nardò: Via A. Volta, 5
Tel. 0833.836276 Fax 

0833.879167

Galatina: Corso Re d’Italia, 68 
Tel. 0836.563398
Fax 0836.631692

maggiori dettagli sui fogli informativi disponibili 
sul sito www.bccleverano.it e nelle filiali

Premio

Conferito a 

B.C.C. DI LEVERANO
Migliore banca 

CATEGORIA MINORI

1° Premio “Creatori di valore”
Migliore Banca per Redditività e Crescita

MILANO FINANZA GLOBAL AWARD 2015

VITA AZIENDALE VITA AZIENDALE

Taeg chirografario: non soci 6,104% - soci 5,760%
Taeg ipotecario: non soci 4,751% - soci 4,424%

Taeg: non soci 3,743% - soci 3,405% Taeg chirografario 4,541% - Taeg ipotecario 3,905%
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