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ECONOMIA SALENTO
GROSSI GRUPPI IN RITIRATA

Dopo un trend in crescita con l’apice nel
2009, quando le succursali raggiunsero
quota 270, ora la tendenza si è invertita

Tra gli istituti più solidi si conferma la
Banca di credito cooperativo di Leverano
grazie alla politica di riserva degli utili

Banche in «cura dimagrante»
Con il crescente utilizzo del web, spariscono gli sportelli al pubblico

S

i ritirano i grandi gruppi
bancari dal Salento. In
provincia di Lecce, si
contano 247 filiali, di cui
177 fanno capo a grandi gruppi
bancari S.p.A., 58 appartengono a
banche popolari e 12 ad istituti di
credito cooperativo.
Dopo un trend di costante crescita che ha raggiunto l’apice nel
primo trimestre 2009, quando le
succursali arrivarono a quota 270,
adesso la tendenza si è invertita. È
quanto emerge da un’indagine
condotta dall’Osservatorio economico di Confartigianato Imprese
Lecce.
Da 33 sportelli ogni centomila
abitanti si è scesi a 30 e, con l’utilizzo del web, sempre più frequente tra i correntisti, questo rapporto è destinato a diminuire ancora.
In particolare, le agenzie dei grandi gruppi sono scese da 203 a 177
unità, ovvero 26 filiali in meno.
Sale, di contro, la quota delle banche popolari e di quelle di credito
cooperativo, a conferma del maggiore radicamento sul territorio.
Tra gli istituti più solidi si conferma la Banca di credito cooperativo (Bcc) di Leverano. La situazione patrimoniale continua a
migliorare grazie alla politica di
accantonamento a riserva degli
utili realizzati. I fondi propri della
banca al 30 giugno scorso si attestano a 37,7 milioni di euro ed
esprimono coefficienti patrimoniali al di sopra dei limiti minimi

imposti. «L’indice del capitale primario di classe 1 (cet 1 capital
ratio) - spiega il presidente Lorenzo Zecca - risulta pari al 24,94
per cento e l’indice del capitale
totale (total capital ratio) risulta
pari al 24,97 per cento, mentre la
media nazionale si ferma al 12,8
per cento e quella del sistema delle Bcc al 16,1 per cento».
L’istituto di Leverano ha chiuso
il primo semestre con un utile netto pari ad un milione 700mila euro. Gli impieghi verso la clientela
ammontano a ben 143 milioni di
euro, con un incremento netto di 8
milioni 800mila euro (pari al 6,5
per cento) rispetto al 31 dicembre
scorso. La banca si è confermata
al primo posto tra le cosiddette
“banche minori” nella classifica
stilata da «Milano Finanza».
A sostegno delle imprese salentine opera anche la cooperativa di
garanzia «L’Artigiana». Le garanzie ammontano a 37 milioni di
euro, il capitale sociale è di 8 milioni e i soci sono 7.437. «La nostra
cooperativa si fonda su valori veri
e profondi - commenta il presidente Corrado Brigante - su tutti
la fiducia della cooperativa verso i
propri soci e dei soci verso la cooperativa. Per questo dall’anno
prossimo presenteremo anche il
bilancio sociale, oltre a quello economico. A differenza degli istituti
bancari, noi conosciamo direttamente e personalmente i nostri
soci e le loro potenzialità».

BANCHE Chiudono le filiali dei grandi istituti di credito

OSSERVATORIO
«Un faro
sul credito»
Indagini e report
sull’economia pugliese.
L’Osservatorio economico
di Confartigianato Imprese
Lecce, diretto da Davide
Stasi, elabora dati ed indicatori statistici sui processi
produttivi per realizzare indagini congiunturali ed approfondimenti in materia di
credito, imprenditoria, internazionalizzazione, mercato del lavoro, redditi, previdenza, fisco e consumi.
Si producono focus tematici, con uno sguardo rivolto
soprattutto alle dinamiche
che interessano le micro,
piccole e medie imprese,
nel contesto in cui esse
operano. Il territorio costituisce il punto di partenza
per lo studio e l’analisi dei
processi economico-finanziari. Ci si avvale anche del
supporto e delle rilevazioni
fatte da enti pubblici e privati (come Unioncamere,
Istat ed Inps), in modo da
offrire una lettura del territorio e delle sue caratteristiche, anche attraverso
un’accurata selezione di dati economico-statistici, provenienti da fonti diverse.
Riguardo ai finanziamenti
alle imprese, in particolare,
è stato attivato il «Faro sul
credito» per monitorare
l’ammontare complessivo
degli impieghi bancari erogati alle imprese pugliesi e
salentine. L’obiettivo è garantire uno specifico servizio di informazione sui prestiti che, assieme agli altri
indicatori, permetta di osservare l’andamento del ciclo produttivo in Puglia.

