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Rafforzata la rete commerciale
con l’apertura di una nuova sede
a Lequile. Ora le filiali sono sette

Rispetto all’utile conseguito nel primo
semestre dell’anno scorso
c’è un incremento di 374mila euro

Bcc Leverano sempre più solida
Oltre 42 milioni di euro di fondi propri. Gli impieghi alla clientela (prestiti
e finanziamenti) sono saliti a 158 milioni. La raccolta supera i 238 milioni di euro

LEVERANO La Banca di credito cooperativo

DAVIDE STASI

Sempre più solida. La
Banca di credito coope-
rativo di Leverano, pre-
sieduta da Lorenzo

Zecca, continua a registrare per-
formance particolarmente posi-
tive. Ecco alcuni indicatori che
ne attestano la forza patrimonia-
le. Uno dei principali parametri è
rappresentato dal «common equi-
ty tier 1», il cosiddetto «Cet1», per
consentire ai clienti di valutare,
sinteticamente, l’affidabilità di
un istituto bancario, in quanto
viene messo in rapporto il capi-
tale a disposizione della banca
con le sue attività, ponderate per
il rischio (più semplicemente,
tanto più è alto questo parametro,
tanto più la banca può ritenersi
solida). La Bcc di Leverano, in
particolare, raggiunge una rag-
guardevole percentuale, atte-
standosi al 28,52 per cento, un
coefficiente patrimoniale fra i più
elevati nel comparto bancario.

Con oltre 42 milioni di euro di
fondi propri, la Bcc di Leverano
ha parametri che si attestano ben
al di sopra dei limiti minimi im-
posti dalla Vigilanza unica euro-
pea e della media nazionale degli
altri istituiti di credito.

Gli impieghi alla clientela, più
noti come prestiti e finanziamen-
ti, sono saliti a 158 milioni di euro
(l’incremento è stato del 6,96 per
cento), a conferma del maggiore

impegno della banca nel voler fi-
nanziare le iniziative meritevoli
del territorio.

Sul fronte opposto, la raccolta
diretta supera i 238 milioni di eu-
ro, il valore più alto in assoluto
mai registrato dall’istituto di cre-
dito, a testimonianza della fide-
lizzazione dei propri clienti. Ciò è
stato possibile grazie all’apertura

di nuovi depositi a risparmio, che
offrono un buon tasso di remu-
nerazione, soprattutto a favore
dei soci, rispetto ad altre proposte
presenti oggi sul mercato. È stata
rafforzata, inoltre, la rete com-
merciale, con l’apertura di una
nuova sede a Lequile. Ora le filiali
sono sette. Riguardo all’anda -
mento del conto economico, l’uti -

le semestrale netto è pari a due
milioni e 100mila euro ed è de-
stinato al rafforzamento del pa-
trimonio aziendale. Rispetto
all’utile conseguito nel primo se-
mestre dell’anno scorso, si rileva
un incremento di 374 mila euro,
confermando gli ottimi livelli di
redditività (il Roe è all’11,73 per
cento contro una media negativa

dell’8,9 per cento del sistema Ita-
lia e dello 0,9 per cento del sistema
delle Bcc).

In un contesto di crescita dei
risultati patrimoniali ed econo-
mici della banca, cresce anche la
fiducia dei clienti verso l’istituto
di Leverano che ha visto aumen-
tare la compagine sociale che
conta 2.064 soci.

LORENZO ZECCA
«Forti radici

nel territorio»
«La nostra banca ha

forti radici nel territorio».
Lorenzo Zecca, presidente
della Bcc di Leverano, guar-
da al futuro con grande otti-
mismo. «Con il bilancio se-
mestrale - spiega - abbiamo
migliorato le nostre perfor-
mance e i risultati conse-
guiti sono così positivi che
ci fanno stare tranquilli an-
che per i prossimi anni».
Anni di trasformazione per
le Bcc, in seguito alla nuova
legge di riforma del credito
cooperativo. «Lo spirito
della riforma è condivisibile
- commenta il presidente -
perchè va a rafforzare l’inte -
ro sistema bancario». La
legge consente al sistema
della cooperazione mutuali-
stica di credito di entrare in
una nuova fase della sua
esistenza. Innanzitutto, si
amplia la possibilità di coin-
volgimento dei soci con
l’innalzamento del capitale
da loro detenibile singolar-
mente (da 50mila a 100mila
euro) e il numero minimo
dei soci per ciascuna Bcc
sale da 200 a 500. Indipen-
dentemente dal valore delle
quote possedute ogni socio
ha diritto ad un voto. Si sta-
bilisce, poi, che ogni Bcc
deve aderire ad uno dei
due Gruppi bancari coope-
rativi (Gbc). Le Bcc, comun-
que, rimarranno titolari dei
propri patrimoni e manter-
ranno gradi di autonomia
gestionale in funzione del li-
vello di rischiosità da svi-
luppare nell’ambito degli
indirizzi strategici e degli
accordi operativi concorda-
ti con la capogruppo.

PRESIDENTE Lorenzo Zecca


