
Il presidente, Lorenzo Zecca:
«La nostra banca è un’impresa sociale, 

che utilizza la mutualità come 
leva di competitività con cui 
posizionarsi sul mercato»

Il direttore generale, Rocco Zecca:
«Il nostro approccio è volto 

a un rafforzamento patrimoniale 
a garanzia di soci, clienti e depositanti. 

Lo dimostra il CET1 al 30%»

gestione allo stesso bilan-
cio 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. 

BCC Leverano costituisce, 
perciò, un esempio concreto 
di come un’azienda di credito 
riesca a coniugare profitto e 
welfare sociale: «La nostra 
banca è un’impresa socia-
le – commenta il presidente, 
Lorenzo Zecca – che utiliz-

za la mutualità come leva di 
competitività con cui posi-
zionarsi sul mercato. I mu-
tui 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% sui depositi e con la 
cui sottoscrizione si aiutano 
diverse associazioni onlus, ne 
rappresentano un esempio 
concreto. Il nostro modello 
di banca, di Banca Differen-
te, 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 logi-
che di profitto, hanno chiuso 
unità operative, in controten-
denza noi andiamo ad aprire. 
E siamo convinti che il nostro 
modello di banca di comu-
nità che ascolta le persone, 
che dà risposte tempestive, 
che offre prodotti semplici e 
vantaggiosi, anche su Lecce, 
sarà vincente».

BCC di Terra d’Otranto

T

Sopra, una veduta esterna della BCC di Terra d’Otranto di viale Leopardi 73, a Lecce.
In basso a destra, una veduta degli interni della filiale.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato un bilancio 2017 con dati positivi su tutti i fronti e al di sopra della media del sistema
Il direttore generale, 

Gianfranco Scutti:
«Risultati lusinghieri grazie a 
riorganizzazione e revisione 

dei vari processi operativi 
e commerciali, che ha visto 

coinvolto tutto il personale»

Il presidente,  
Flavio Ciurlia:

«La banca ha saputo 
confermare le proprie 

potenzialità e il positivo trend 
di crescita avviato nel 2016, 
a vantaggio dei propri soci e 

clienti»

Raccolta
complessiva 

Impieghi  
alla clientela

Utile netto

CET1
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BCC Leverano riconferma
dati positivi sul bilancio 2017

Dati in crescita per BCC 
Leverano: l’assemblea 
dei soci ha approvato 
il bilancio consunti-

vo 2017 e, con esso, tutte le 
performance registrate nell’e-
sercizio 2017 sulle grandezze 
patrimoniali ed economiche. 
Con una novità per l’estate: la 
prossima apertura di una fi lia-
le su Lecce città, con cui dare 
seguito alla linea aziendale di 
“banca differente”, che sa co-
niugare profi tto e attenzione 
verso il sociale.
Gli impieghi verso famiglie e 
imprese si attestano a 169 mi-
lioni di euro e crescono rispet-
to al 2016 di circa 21 milioni di 
euro (+14%). Solo sul comparto 
mutui le nuove erogazioni sono 
state di oltre 40 milioni di euro.

La raccolta da clientela rag-
giunge quasi i 292 milioni e 
cresce di oltre 25 milioni di 
euro (+9,53%) rispetto all’an-
no precedente.

Dal lato economico, l’utile 
di esercizio si attesta a 4,3 
milioni di euro e la stessa 
assemblea ha approvato la 
sua prevalente destinazione 
a riserva legale e quindi a 
rafforzamento del patrimonio 
aziendale. 

«Un utile derivante dalla ge-
stione caratteristica e tra-
dizionale della banca – pun-
tualizza il direttore generale, 
Rocco Zecca – ossia quella 
tipica di raccogliere denaro 
e impiegarlo alla clientela, 
senza scontare alcuna com-
ponente straordinaria di red-
dito, quale la vendita di atti-
vità finanziarie plusvalenti. 

Il tutto conformemente a un 
approccio strategico di lungo 
periodo, volto a un rafforza-
mento 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%, uno dei più alti nel siste-
ma bancario nazionale».

Se i numeri raccontano una 
storia di successo imprendi-
toriale, che si traducono in 
una crescita economica di 
un’intera collettività e di ric-
chezza di un intero territorio, 
la mutualità e la solidarietà 
perseguita dalla banca rac-
contano un’altra bella sto-
ria, i cui protagonisti sono le 
persone bisognose, le asso-
ciazioni onlus e culturali, i 
giovani. Nella relazione sulla 

A destra, il 
presidente 

di BCC 
Leverano, 
Lorenzo 
Zecca. 

Accanto, 
il direttore 
generale, 

Rocco 
Zecca.

La novità: entro l’estate è prevista l’apertura di una filiale nel capoluogo salentinoLa novità: entro l’estate è prevista l’apertura di una filiale nel capoluogo salentino

La BCC Levarano in numeri

Utile di esercizio 4,3 milioni di euro

Raccolta complessiva

292 milioni di euro

Impieghi alla clientela

169 milioni di euro

CET1  30% nel 2017


