
Leverano

La banca amica del territorio

BCC Leverano al primo posto nazionale per il secondo anno consecutivo 

La Banca di Credito Cooperativo di Leverano 
non teme la crisi, sfida le tendenze negative e 
festeggia il nuovo anno con un’iniezione di fidu-
cia senza precedenti, per i soci come per l’intero 
territorio.
La Bcc di Leverano si conferma prima su 86, 
secondo la classifica di settore stilata da Milano 
Finanza e Italia Oggi, quotidiani di economia e 
dei mercati finanziari, nell'Atlante delle banche 
leader 2015. Si consolida la ripresa della raccolta 

clienti e, con essa, la mission di prossimità tipica 
delle banche del territorio.
L’Istituto leveranese, presieduto da Lorenzo 
Zecca, ha chiuso l’esercizio 2014 con un utile di 
4,164 milioni di euro, raddoppiando in 12 mesi il 
risultato dell’anno precedente. Rispetto al 
31/12/2013, infatti, i mezzi amministrati sono 
cresciuti del 11,27%, il margine di intermediazio-
ne del 12,90% e il risultato di gestione del 
24,61%. Cifre percentuali che danno ossigeno 
considerato che negli ultimi mesi la domanda di 
credito dell'economia si è abbassata come si è 
ridotta anche l'erogazione di nuovo credito, al 
fine di preservare la dotazione patrimoniale e 
contenere i rischi. “Se a tutto ciò si unisce la forte 
dinamicità riguardante l’espansione territoriale, 
si realizza un positivo mix che mette la BCC 
Leverano nelle condizioni di poter sostenere 
con forza e risorse il proprio territorio di compe-
tenza – sostiene il presidente, Lorenzo Zecca -. Il 
riconoscimento attesta, ancora una volta, l’otti-
ma qualità delle attività svolte dalla BCC 
Leverano in tutte le sue componenti e i risultati 
raggiunti, in un contesto economico condizio-
nato dalle difficoltà a tutti note. L’attribuzione 
del riconoscimento contribuisce a creare valore 
per i soci, in quanto, il sostegno del corpo socia-
le costituisce, 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, 

Si conferma in vetta su 86 tra le banche “minori” secondo la classifica stilata da Milano Finanza e Italia Oggi

nonostante lo scenario attuale, di continuare ad 
investire nello sviluppo della relazione con i 
clienti e nella qualità ed efficienza dei servizi, al 
fine di soddisfare sempre meglio la clientela e i 
soci. “Creatori di Valore” non è un premio solo 
per la BCC Leverano, ma un riconoscimento per 
l’intero territorio in cui essa opera”. 
Orgoglio e scopo della Bcc di Leverano, è il terri-
torio nelle sue molteplici sfaccettature, su cui e 
per cui la banca è un’istituzione e un punto di 
riferimento.Ragion per cui l’avanzata del credito 
cooperativo di Leverano non si ferma al secondo 
successo nazionale consecutivo: “siamo convinti 
che se un territorio cresce, economicamente, è 
anche merito della BCC che opera in quell’area 
– precisa Zecca -, se un territorio “fallisce”, entra-
no in crisi anche le imprese che in quell’area 
operano e viceversa: il successo di un territorio è 
legato a doppio filo al successo delle imprese 
che su di esso insistono. Nell’attuale periodo di 
elevata scarsità 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 
sviluppo locale. Senza dubbio, un’azienda di 
credito che ottiene un premio per la capacità di 
creare valore per il territorio, oltre vedere ricono-
sciuto il lavoro che tutto il personale della banca 
compie quotidianamente, sarà incentivata a 
impegnarsi ad assistere sempre meglio imprese 
e famiglie”.                              
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