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Per il quinto anno consecutivo
l’istituto di credito ai posti di vertice
nella speciale classifica dell’«Atlante»

L’orgoglio del presidente Lorenzo Zecca
«Risultati brillanti e patrimonio solido
a vantaggio dello sviluppo del territorio»

La Bcc Leverano
banca da «oscar»
in costante ascesa

LEADER
Il presidente
Lorenzo
Zecca,
e un incontro
con gli
studenti nella
sede della Bcc

A ncora sul podio. Per il
quinto anno consecu-
tivo, la Banca di cre-
dito cooperativo di

Leverano occupa le prime posi-
zioni nella classifica stilata dalla
rivista economica «Atlante delle
banche leader».

La pubblicazione annuale ri-
porta i risultati conseguiti dalle
banche, in termini di variazione
percentuale rispetto all’anno pre-
cedente di vari indicatori, tra i
quali il valore dei mezzi ammi-
nistrati, l’utile netto, il risultato di
gestione, il Roe ovvero l’indice di
redditività del capitale. Sulla base
di questi indicatori, ogni istituto
creditizio viene assegnato un ra-
ting (una scala da 1 a 10), che mi-
sura la capacità dello stesso di
«creare valore».

La Bcc di Leverano non si è
accontentata dei riconoscimenti,
e grazie alla fiducia accordatale
dalle famiglie e dalle imprese del
territorio salentino, che a ragione
la considerano una solida «casa
del risparmio», ha saputo attuare
in breve tempo un progetto di cre-
scita che continua ancora oggi.

La sua vocazione mutualistica
e la politica, portata avanti dal
presidente Lorenzo Zecca, hanno
conquistato la fiducia di un nu-
mero crescente di correntisti e di
soci (questi ultimi sono passati da
1.895 del 2011 a 2.070 ad oggi). La
maggiore raccolta di risparmi ha
non solo portato i risultati eco-
nomici auspicati, ma è stata im-
piegata per rafforzare la presenza
di Bcc di Leverano sul territorio
creando di conseguenza occupa-
zione. L’ampliamento è partito
con l’apertura, oltre alle filiali di
Leverano, Porto Cesareo, Veglie e
Nardò, della sede di Copertino nel
2011 e negli ultimi tre anni sono
state inaugurate Galatina (nel
2015), Lequile (nel 2017) e Lecce
(nel 2018). Ottimi e incoraggianti
risultati per un piccolo istituto di
credito di provincia.

Come evidenzia la classifica
dell’«Atlante delle banche lea-
der», l’attività portata avanti nella
Bcc di Leverano è stata in grado di
creare valore, anno dopo anno. In
particolare gli impieghi, ovvero i
prestiti verso famiglie e imprese,
si attestano a circa 189 milioni di

euro e crescono rispetto al 2017 di
oltre 16,8 milioni di euro (+9,47 per
cento), per effetto principalmente
del comparto mutui.

La raccolta totale da clientela
ha raggiunto quota 311 milioni e
cresce di circa 20 milioni di euro
(+7 per cento) rispetto all’anno
precedente, in relazione all’incre -
mento dei depositi a risparmio,
che si confermano la forma di «sal-
vadanaio» preferita dai deposi-

tanti.
Dal lato economico, l’utile di

esercizio annuale si attesta a 4 mi-
lioni di euro, in linea con le ri-
sultanze dello scorso anno e de-
riva esclusivamente dalla gestio-
ne caratteristica e ordinaria della
banca, come confermato dal mar-
gine di interesse in crescita ri-
spetto al 31 dicembre 2017 di circa
1,3 milioni di euro.

Il patrimonio aziendale è pari a

46,4 milioni di euro e risultano
stabili i relativi coefficienti di ro-
bustezza e solidità: il Cet1, con l’in -
clusione del suddetto utile, si at-
testerebbe intorno al 30 per cento
a un livello di circa il doppio della
media nazionale del sistema ban-
cario, pari al 14,7 per cento, e delle
Bcc, pari al 16,5 per cento (dati al
31 dicembre 2017). «Questi bril-
lanti risultati - commenta il pre-
sidente Lorenzo Zecca - attestano
la solidità della nostra banca, che
ha a cuore il proprio territorio. La
Bcc è seconda in Puglia tra tutte le
banche, indipendentemente dalla
dimensione. Ci inorgogliscono so-
prattutto i risultati conseguiti sul
piano sociale. Al di là dei numeri,
infatti, possiamo concedere aiuti
concreti a favore di famiglie ed
imprese del nostro territorio».
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