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APPROVATO L’ESERCIZIO 2017

I prestiti concessi a famiglie e imprese L’utile di esercizio si attesta a 4,3 milioni
raggiungono i 169 milioni di euro
e sarà destinato a riserva legale
L’incremento è pari al 14 per cento
per rafforzare la situazione patrimoniale

Bcc di Leverano
ottimi risultati
e filiale a Lecce
A

pprovato l’esercizio 2017. L’assemblea dei soci della
Banca di credito
cooperativo di Leverano ha
ratificato il bilancio al 31 dicembre dell’anno scorso, registrando ottime performance
economiche e patrimoniali.
Inoltre con la prossima
apertura della sede di Lecce,
le filiali diventeranno otto.
Riguardo ai dati economici,
gli impieghi, ovvero i prestiti,
concessi a famiglie e imprese
arrivano a quota 169 milioni
di euro, in aumento rispetto al
2016 di circa 21 milioni di
euro, pari ad un tasso positivo
del 14 per cento. Sul fronte dei
mutui, i nuovi finanziamenti
superano i 40 milioni di euro.
La raccolta è stata di quasi i
292 milioni, in incremento di
oltre 25 milioni di euro, pari
al 9,53 per cento rispetto
all’anno prima. L’utile di
esercizio si attesta a 4,3 milioni di euro e sarà destinato a
riserva legale e dunque al
rafforzamento patrimoniale.

«Un utile derivante dalla gestione caratteristica e tradizionale della banca – precisa
Rocco Zecca, direttore generale –ossia quella tipica di
raccogliere denaro e impiegarlo alla clientela, senza
scontare alcuna componente
straordinaria di reddito, quale la vendita di attività finanziarie plusvalenti. Il tutto
conformemente ad un approccio strategico di lungo periodo, volto ad un rafforzamento patrimoniale continuo
a garanzia dei soci, dei clienti
e dei depositanti. Lo dimostra
il Cet1 (principale indicatore
di solidità della Banca) che
raggiunge a dicembre 2017 il
30 per cento, uno dei più alti
nel sistema bancario nazionale».
Se i numeri raccontano una
storia di successo imprenditoriale, che si traducono in
una crescita economica di
un’intera collettività e di ricchezza di un intero territorio,
la mutualità e la solidarietà
perseguita dalla banca rac-

contano un’altra bella storia, i
cui protagonisti sono le persone bisognose, le associazioni onlus e culturali, i giovani.
Nella relazione sulla gestione
allo stesso bilancio approvato
si legge che la Banca ha erogato, nel solo anno 2017, circa
170 mila euro a favore di
associazioni non profit, di culto e sportive e a favore di
giovani studenti con l’assegnazione di borse di studio.
«La nostra banca rappresenta
un’impresa sociale» – sottolinea il presidente, Lorenzo
Zecca – «che utilizza la mutualità come leva di competitività con cui posizionarsi
sul mercato. I mutui offerti ad
alto contenuto etico, unitamente a quelli a supporto di
piccole e medie imprese, famiglie e giovani, il “Deposito
a risparmio per la vita” che
offre rendimenti fino all’1,25
per cento sui depositi e con la
cui sottoscrizione si aiutano
diverse associazioni onlus,
rappresentano un esempio
concreto. Il nostro modello di

BCC LEVERANO
La sala delle
assemblee della Bcc
di Leverano gremita
in occasione
dell’incontro di
Francesco Sabatini
accademico
della Crusca con
studenti e docenti
sul tema: “I giovani e
le lingue: il qui e
l’altrove”
A destra il presidente
Lorenzo Zecca
.

banca, di banca differente, lo
stiamo esportando con successo e orgoglio in altri territori attigui. L’ultimo è quello di Lecce – continua il presidente – dove si aprirà in
prossimità dell’estate una

nuova filiale. In un territorio
in cui grossi gruppi bancari,
legati sicuramente più a logiche di profitto, hanno chiuso unità operative, in controtendenza noi andiamo ad
aprire. Siamo convinti – con-

clude – che il nostro modello
di banca di comunità che
ascolta le persone, che dà risposte tempestive, che offre
prodotti semplici e vantaggiosi, anche su Lecce, sarà
vincente”.

