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EDITORIALE

“
Gli amici sono quelli che ti aiu-
tano a rialzarti, quando le altre 
persone neanche sapevano 
che eri caduto”. Quest’aforisma 

di un anonimo autore, illustra in 
modo efficace quello che è acca-
duto qualche mese fa, quando 
solo la Banca di Credito Coope-
rativo di Leverano, vera amica del 
territorio, in tempi brevissimi, ha 
attivato un aiuto concreto e im-
mediato verso le Microimprese e 
le Piccole e Medie imprese, colpi-
te dalle avversità meteorologiche 
che il 12 e 13 novembre si è ab-
battuto su tutto il Salento. Come 
un vero e sincero amico è pronto 
ad aiutare nel momento del biso-
gno, allo stesso modo il Consiglio 
di Amministrazione dell’azienda 
di credito ha deciso di sostene-
re quanti hanno subito danni a 
causa del maltempo, attraverso 
un importo massimo complessivo 
di 10 milioni di euro. Una somma 
consistente, che l'istituto di credito 
ha messo a disposizione degli im-
prenditori che hanno visto le pro-
prie attività commerciali, agricole 
e industriali fortemente danneg-
giate dalla violenza del vento, con 
un tasso agevolato molto conve-
niente e con interessi che si pos-
sono saldare dall’anno successivo 
dall'ottenimento del finanziamen-
to. La vicinanza alle comunità e 
alle produzioni delle economie 
locali, l’operosità, la sussidiarietà 
sono i valori che hanno da sem-
pre accompagnato e sostenuto 
la BCC di Leverano. Una banca 
moderna che, allo stesso tempo, 
fa leva su uno storico passato, 
guardando al futuro, interpretan-
do le richieste di cambiamento 
provenienti dalla società, la quale, 

da sempre, attua una politica di 
vicinanza al territorio, ovvero radi-
cata e vicina alle comunità in cui 
opera, così come vuole la mission 
del Credito Cooperativo. La stessa 
mission che porta la BCC, entrata 
a far parte del Gruppo Bancario 
Cooperativo ICCREA, ad allargare 
la sua area di intervento aprendo 
due filiali a Cutrofiano e Galatone, 
realtà locali molto attive nell’e-
conomia salentina nei settori: 
artigianale,industriale e agricolo, 
due centri importanti per dimen-
sioni, popolazione e capacità di 
sviluppo economico. Due cittadi-
ne che garantiscono buone op-
portunità di crescita per la BCC di 
Leverano e per la comunità locale, 
con particolare riferimento alle fa-
miglie e alle Microimprese, Piccole 
e Medie imprese che costituiscono 
la stragrande maggioranza delle 
aziende salentine. I grandi gruppi 
bancari, da tempo, attuano stra-
tegie di fusione e accentramento, 
avviando un processo di chiu-
sura di migliaia di filiali, lascian-
do, spesso, senza sportello intere 
comunità, in controtendenza, al 
mondo del Credito Cooperativo, 
che attua politiche differenti, di 
maggiore vicinanza al territo-
rio, aprendosi alle necessità della 
gente del luogo e valorizzando un 
modo “differente” di fare banca, le-
gato ai valori di solidarietà e mu-
tualità. L’apertura delle due filiali 
fa parte per la BCC di Leverano di 
un più ampio progetto di sviluppo 
della rete di sportelli, già avviato 
negli anni precedenti, iniziato con 
l’apertura, delle filiali di Porto Ce-
sareo, Veglie e Nardò, di quella di 
Copertino nel 2011 e, negli ultimi 
tre anni, il taglio del nastro è avve-

nuto nel 2015 a Galatina,a  Lequile 
nel 2017 e nel 2018 a Lecce. Dopo 
Leverano, in queste sette realtà lo-
cali è comparsa l’immagine iden-
tificativa della BCC, con i suoi ca-
ratteristici colori: blu e verde, che 
oltre a comunicare l’appartenen-
za al territorio, simboleggiando il 
cielo e il mare italiano e le cam-
pagne, rappresentano l’idea che il 
futuro, tanto sconosciuto e a tratti 
preoccupante, sarà comunque in 
buone mani. Un’azienda di credito 
che parla la stessa lingua della co-
munità dove è attiva la filiale, che 
ha radici nella stessa terra e che si 
adopera perché i frutti provenienti 
da essa restino a disposizione del-
la gente del luogo. Una banca che 
vuole a dare una risposta precisa a 
ogni domanda, perché crede che 
ciascuno abbia qualcosa di im-
portante da realizzare. Una scel-
ta coraggiosa che da sempre ha 
contraddistinto il mondo del Cre-
dito Cooperativo, confrontandosi 
e vincendo su banche dai grandi 
nomi, uscendone sempre a testa 
alta, più forte e robusto, sorretto 
da un fine ultimo e più alto della 
mera funzione creditizia: lo svi-
luppo dei territori in cui operano, 
obiettivo che distingue le BCC nel 
panorama bancario locale. Stra-
tegia che permette di mantenere 
invariata l’identità territoriale e lo 
spirito mutualistico e di coopera-
zione, che da sempre contraddi-
stingue l’azione della BCC di Leve-
rano come promotrice di sviluppo 
e di valore per i propri soci, metten-
do loro a disposizione un’azienda 
di credito sempre più efficiente ed 
efficace, con alti standard di sicu-
rezza alle migliori condizioni pos-
sibili.  

BCC Leverano:
vicinanza e amica del territorio

Maurizio Antonazzo

Foto di copertina “Chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo, Galatina" di Pina Muci
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Il Presidente, 

il Consiglio di Amministrazione, 

il Collegio Sindacale, 

la Direzione ed i Dipendenti tutti 

della BCC di Leverano porgono ai soci, 

ai clienti e loro famiglie

i migliori Auguri di Buon Natale

e felice Anno Nuovo
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Un aiuto concreto al territorio

Un aiuto concreto e imme-
diato per imprese, pro-
duttori, agricoltori colpiti 
dal ciclone mediterraneo 

che lo scorso 12 novembre si è ab-
battuto su tutto il Salento. L'inizia-
tiva arriva dal Consiglio di Ammi-
nistrazione della Banca di Credito 
Cooperativo di Leverano, che ha 
proprie filiali anche a Lecce, Nardò, 
Porto Cesareo, Lequile, Galatina, 
Copertino, Porto Cesareo e Veglie 
e che ha deciso di sostenere quan-
ti hanno subito danni a causa del-
le avversità meteorologiche degli 
ultimi giorni attraverso un plafond 
complessivo di 10 milioni di euro. 
Una cifra sostanziosa che l'istituto 
di credito mette a disposizione di 
tutti coloro che hanno visto le pro-
prie attività commerciali, agricole 
e industriali fortemente compro-

VITA AZIENDALE

messe dalla furia del vento, con un 
tasso agevolato molto convenien-
te e con interessi che si possono 
pagare con un anno di pream-
mortamento, vale a dire a partire 
dall'anno successivo dall'otteni-
mento del finanziamento.
Un sostegno pensato per permet-
tere agli imprenditori del posto di 
poter rimettere in piedi le proprie 
attività nel più breve tempo pos-
sibile. Tante le richieste arrivate 
già in questi giorni e da lunedì in 
ogni filiale della BCC di Leverano 
si potranno avere informazioni 
dettagliate oltre che compilare gli 
appositi moduli per accedere alla 
misura.
L'erogazione massima del finanzia-
mento, che copre danni certificati 
e quantificati dall'ufficio tecnico 
dell'amministrazione comunale o 

da un tecnico di fiducia dell'istitu-
to bancario, è di 150 mila euro per 
ogni impresa.
“Da sempre la Banca di Credito 
Cooperativo di Leverano si è con-
traddistinta per la solerzia nel di-
mostrare la vicinanza e il sostegno 
al territorio in cui opera – spiega il 
presidente Lorenzo Zecca – Dopo 
appena 48 ore dal verificarsi della 
calamità naturale che ha interessa-
to le zone marine, quanto località 
dell'entroterra con danni davvero 
ingenti, abbiamo deciso di dare un 
segnale forte alla classe impren-
ditoriale locale affinché non molli 
in questo momento di difficoltà 
e possa rimettere in piedi quanto 
purtroppo è andato distrutto”.

Da" Nuovo Quotidiano di Puglia" 
del 16 novembre 2019

VITA AZIENDALE

In soli 6 mesi, sono aumentati di ben 15 milioni di euro i prestiti a famiglie e 
piccole e medie imprese e di 18 milioni di euro i depositi bancari

Una banca che cresce, 
perché sa parlare il lin-
guaggio dei propri clien-
ti, senza rinunciare mai a 

una gestione virtuosa del credito 
e alla robustezza del patrimonio 
aziendale: BCC Leverano chiude 
il primo semestre 2019 con dati 
eccellenti, che fanno presagire 
una chiusura dell’anno con risul-
tati economici in miglioramento  
rispetto al 2018.
A incominciare dagli impieghi 
economici verso la clientela, ov-
vero i prestiti verso le famiglie e 
le piccole e medie imprese, che 
hanno fatto impennare la fetta 
erogata in questi primi 6 mesi di 
ben 15 milioni di euro (+8,3%) ri-
spetto a dicembre 2018, per un 

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Bcc Leverano raddoppia la crescita nel primo 
semestre 2019 

totale di 200 milioni. Un incre-
mento che dimostra ancora una 
volta come l’istituto di credito le-
veranese abbia a cuore la crescita 
di ogni singolo cliente e lo svilup-
po di tutto il territorio da oltre 65 
anni. Lo spiega così il presidente 
di BCC Leverano, Lorenzo Zecca: 
«Il nostro segreto, se così lo pos-
siamo chiamare, sta nel fatto che 
mettiamo l'anima in quello che 
facciamo: vendiamo servizi, esat-
tamente come gli altri istituti di 
credito, ma sappiamo costruire un 
rapporto più immediato e diretto, 
in cui parliamo il linguaggio del-
la gente comune. Non ci interes-
sano inglesismi e termini troppo 
tecnici, badiamo alla sostanza del-
le cose e alle esigenze del cliente, 

La BCC di Leverano a sostegno delle attività produttive colpite dalle avverstità
meteorologiche del novembre scorso

contemperandole con quelle del-
la banca. Portiamo avanti attente 
procedure di selezione dei nostri 
interlocutori, attraverso una co-
noscenza capillare del territorio e 
investiamo nel miglior modo pos-
sibile. Il rischio aziendale, è calco-
lato con cura e ponderazione».
BCC Leverano, infatti, negli ultimi 
anni ha ampliato il suo radica-
mento territoriale, attraverso l’a-
pertura di nuovi sportelli, tra cui 
spicca quello inaugurato poco 
più di un anno fa nel capoluogo 
salentino: 8 in tutto le filiali, ovve-
ro Leverano, Porto Cesareo, Veglie, 
Nardò, Copertino, Galatina, Lequi-
le, e appunto, Lecce.
Cresce al 30 giugno 2019 anche la 
raccolta diretta, pari a 293 milioni 
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di euro, con un delta positivo di 
oltre 18 milioni di euro.
Risultati, questi, che confermano 
gli obiettivi del piano strategico 
programmatico e del documento 
di budget annuale. 
Anche il patrimonio aziendale si 
rafforza e si attesta a 48,805 mi-
lioni di euro, mentre  il CET1, il 
coefficiente di maggior solidità 
di una banca, è pari al 27% e di-
mostra la sana e prudente politica 
di gestione della banca: un dato 
che rappresenta concretamente il 
rapporto di fiducia instaurato con 
la clientela.
Non è un caso che la Bcc salentina 
si sia piazzata per il quinto anno 

consecutivo ai primi posti della 
classifica Atlante (Milano-Finanza 
ItaliaOggi), all’interno della sezio-
ne Banche minori.
L’istituto bancario leveranese regi-
stra un utile netto pari a 2,070 mi-
lioni di euro, dato in leggera fles-
sione rispetto allo stesso periodo 
del 2018. A fronte di una crescita 
del margine di intermediazione 
(+11%, pari 681 mila), con un so-
stenuto incremento del margine 
di interesse, la Bcc di Leverano 
ha adeguato prudenzialmente gli 
accantonamenti a copertura dei 
rischi, ben oltre i requisiti richiesti 
dalla Banca Centrale Europea.
«Da tempo siamo sulla scia posi-

tiva della crescita – conclude il 
presidente Zecca – obiettivo 
che è sempre stato il nostro im-
perativo, ma che oggi assume 
un ulteriore significato, in segui-
to all’adesione della BCC Levera-
no al Gruppo Bancario ICCREA: 
tra mille equilibri e adeguamen-
ti normativi, stiamo riuscendo a 
mantenere la nostra autonomia 
operativa, continuando a porta-
re avanti con orgoglio l'impron-
ta che abbiamo dato a questa 
banca fin dalle sue origini».

Da" Nuovo Quotidiano di  Puglia" 
del 30 agosto 2019

L’Istituto bancario salentino, presieduto da Lorenzo Zecca, registra un utile 
semestrale di 2 milioni di euro.

La Banca di Credito Cooperati-
vo di Leverano chiude un ot-
timo semestre, proiettandosi 
a fine anno verso dei risultati 

patrimoniali ed economici da re-
cord.
L’istituto bancario leveranese re-
gistra un utile netto pari a 2,070 
milioni di euro nel primo semestre 
2019, in leggera flessione rispetto 
ai risultati di 12 mesi fa. Il risultato 
deriva da un aumento del margi-
ne di intermediazione (+11% a 681 
milioni), con una sostenuta crescita 
del margine di interesse. A decur-
tare negativamente il risultato sono 
state le politiche di copertura del 
credito e di accantonamento adot-
tate, anche in conformità alle di-

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Bcc Leverano risultati da record con attenzioni a 
famiglie e piccole e medie industrie

sposizioni più stringenti in materia 
bancaria da parte dalla Banca Cen-
trale Europea.
Soddisfacente è risultata la crescita 
rispetto a inizio sulle grandezze pa-
trimoniali, confermando di fatto un 
trend positivo intrapreso da diversi 
anni e che ha condotto la Banca ha 
posizionarsi tra le prime posizioni 
in Italia (tra le banche minori) e in 
Puglia, in termini di “creazione di va-
lore”.
Gli impieghi economici verso la 
clientela hanno raggiunto ormai 
quota 200 milioni e registrano un 
incremento rispetto a dicembre 
2018 di oltre 15 milioni di euro 
(+8,3%). La raccolta diretta è pari a 
293 milioni e registra un aumento, 

in un solo semestre, di oltre 18 mi-
lioni di euro.
Forti di questi risultati, il patrimonio 
aziendale si rafforza e si attesta a 
48,805 milioni. Gli stessi coefficien-
ti di robustezza patrimoniale, atte-
standosi sui livelli medi più alti del 
settore (cet1 pari al 27%), eviden-
ziano la politica prudente intrapre-
sa volta a garantire e accrescere la 
fiducia dei risparmiatori, dei soci e 
dei clienti della Banca.
Sono confermati i target definiti nel 
piano strategico programmatico e 
nel documento di budget annuale 
e, in particolare, gli obbiettivi di cre-
scita sul core business, ossia quello 
di raccolta e impieghi diretti verso 
la clientela.
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
La Bcc Leverano apre due nuovi sportelli nel cuore 
del Salento , a Cutrofiano e a Galatone

Quale attenzione pone la 
Bcc Leverano per il ter-
ritorio in termini di pre-
senza?

Presidiare il Salento, individuando il 
posizionamento più strategico a ser-
vizio dell’intera collettività salentina è 
il nostro obiettivo primario. Oggi pos-

siamo comunicare la scelta della Bcc 
Leverano di continuare l’espansione 
territoriale perseguendo l’apertura di 
sedi, che a noi piace definire “filiali di 
comunità”; per una migliore assisten-
za rispetto ai bisogni e alle esigenze 
dei clienti, collocandoci nel cuore del 
Salento: a Cutrofiano e a Galatone.

Un’apertura contestuale di due fi-
liali è cosa rara per una banca delle 
vostre dimensioni, di fronte al quo-
tidiano ridimensionamento della 
presenza degli altri Istituti bancari. 
A cosa è dovuta tale scelta?

La scelta dell’apertura contestuale 
di due sportelli bancari scaturisce 

dalla consapevole strategia di voler 
continuare il percorso di espansione 
territoriale che la Banca ha intrapre-
so nel passato e che sta conducendo 
a risultati positivi. Ricordo l’apertura 
di Lequile e di Lecce negli ultimi due 
anni. Con tali presenze territoriali 
abbiamo accresciuto significativa-
mente, non solo la nostra presenza 
sul territorio, ma anche, più che pro-
porzionalmente, le masse a clientela 
(incrementate tra il 2014 ed il 2018, 
in soli 4 anni, del 40 per cento, ovve-
ro di circa 145 milioni di euro) oltre 
che il patrimonio (incrementato tra il 
2014 ed il 2018, in soli 4 anni, del 24 
per cento, ovvero di circa 9 milioni di 
euro), portando la Bcc di Leverano 
ad essere riconosciuta a livello nazio-
nale, tra le Bcc di media dimensione. 
L’apertura contestuale di due spor-
telli con Cutrofiano e Galatone, non 
vuole solo indicare un’accelerazione 
del percorso di espansione territoria-
le, ma intende cogliere la capacità di 
penetrazione che la Banca ha mo-
strato su tutti i comparti; oggi raffor-
zata con la partecipazione al Gruppo 
Bancario Iccrea.

Le possiamo chiedere a cosa è do-
vuta la scelta delle piazze di Gala-
tone e Cutrofiano?

Il comune di Cutrofiano, presenta un 
numero di imprese attive per sportelli 
bancari operanti sulla piazza, supe-
riore rispetto a tutti i comuni viciniori 
ed è contiguo al comune di Maglie, 
laddove la densità del mercato ban-
cario è particolarmente elevata uni-
tamente ad una significativo nume-
ro di imprese attive; e che resta una 
meta ambita e futura per la nostra 
banca. Mentre Galatone è influenza-
to positivamente con l’ampliamento 
della zona di competenza compren-
dente i comuni confinanti di Gallipo-
li, Sannicola e Neviano; altrettanta 
attenzione riponiamo verso la “Perla 
dello Jonio”. Con tale ampliamento 
della zona di attività la Bcc Leverano 
potrà operare in circa la metà dei co-
muni salentini.

Cosa intendete proporre in queste 
due nuove piazze bancarie?

Semplicemente vogliamo riproporre 
il nostro modo vincente di fare ban-
ca; infatti, ritengo superfluo parlare di 
prodotti e servizi, quelli sono tipici del 
mondo del credito cooperativo e cer-
tamente sono molto concorrenziali 
rispetto alle attuali proposte delle al-
tre banche; ma quello che vogliamo 
far conoscere a queste nuove comu-
nità è la nostra filosofia di banche co-
operative; la nostra natura di creatori 
di mutualità, di valori e di solidarietà 
collettiva; far conoscere gli ideali dei 
nostri soci costituenti tuttora validi e 
contemporanei; proporre le nostre in-
numerevoli attenzioni verso il mondo 
del volontariato laico e religioso, delle 
scuole e della formazione, dello sport 
e della cultura, dell’ambiente e della 
ricerca, tutto questo a solo tipo esem-
plificativo.

La Bcc di Leverano si caratterizza 
sempre più come una banca della 
comunità?

Oggi possiamo affermare, con orgo-
glio, che siamo la Banca della Co-
munità Salentina. Con queste due 
nuove filiali saremo presenti in tutto 
il centro-nord del Salento; dialoghe-
remo con gli enti pubblici, i cittadini, i 
volontari e le persone che rappresen-
tano le tradizioni, i costumi, la storia e 
il futuro nella nostra amata terra. Sia-
mo convinti che saremo accolti dai 
territori al pari delle altre nostre otto 
filiali, quella storica di Leverano e a se-
guire quelle di Porto Cesareo, Veglie, 
Nardò, Copertino, Galatina, Lequile e 
Lecce, con entusiasmo e tanta condi-
visione. A riprova della nostra natura 
di banca ad economia geo-circolare 
per statuto destiniamo il 95 per cento 
del risparmio raccolto in credito per 
l’economia reale del territorio di com-
petenza. Il nostro mutualismo, unico 
nel sistema bancario, si esprime in re-
ciproche forme di sostegno e relazio-
ni con il contesto locale tendente ad 
uno sviluppo ed una crescita sosteni-
bile, etica e condivisa. Infatti, il nostro 
motto è “condividere per crescere”.

Da "La Gazzetta del Mezzogiorno"
del 26 ottobre 2019
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Una banca solida dalla forte identita’ territoriale

La Banca di Credito Cooperativo 
di Leverano è una banca solida, 
dalla forte identità territoriale. 
Persegue, da sempre, i valori del-

la mutualità, sostenendo le famiglie e le 
aziende salentine, meritevoli di sostegno 
e supporto.
Attraverso una gestione sana e prudente, 
può destinare parte degli utili a favore 
delle iniziative culturali, sociali e sportive, 
contribuendo, concretamente, alla cre-
scita delle comunità locali, dove tuttora 
mantiene radici ben salde.
La BCC Leverano è una banca del terri-
torio e per il territorio, dunque, perché 
opera, prevalentemente, impiegando il 
risparmio raccolto al fine di finanziare lo 
sviluppo delle imprese e, più in generale, 
si pone l'obiettivo di incoraggiare e raffor-
zare l'economia locale.
Fa parte del Gruppo Bancario Cooperati-
vo Iccrea, il più grande gruppo bancario 
cooperativo italiano.

Presidente Lorenzo Zecca, come sap-
piamo, in provincia di Lecce, stanno 
diminuendo gli sportelli bancari: al 31 

marzo 2009 erano 270, mentre oggi 
sono 225. In seguito ai nuovi piani di 
razionalizzazione dei costi, infatti, mol-
ti istituti di credito hanno deciso di «ri-
disegnare» la rete delle proprie filiali e 
succursali. Nel Salento, la BCC Levera-
no, invece, aprirà due nuovi sportelli. 
Per quale motivo?

«La nostra Banca opera in un territorio 
particolarmente vivace dal punto di vista 
economico. Per questo ha già aperto otto 
filiali: oltre alla sede centrale di Leverano 
(inaugurata nel lontano 1952, anno di 
fondazione), si aggiungono le succursali 
di Porto Cesareo (dal 1993), Veglie (2006), 
Nardò (2009), Copertino (2011), Galatina 
(2015), Lequile (2017) e Lecce (2018). Ora 
intendiamo raggiungere il cuore del Sa-
lento, aprendo sia a Cutrofiano sia a Ga-
latone, per poi espanderci anche nel Sud 
Salento».

Quale obiettivo si pone la Banca?

«La nostra è un'azione anti-ciclica che 
mira a colmare i “vuoti” che i grandi 

gruppi bancari stanno lasciando e lasce-
ranno di sempre più negli anni a venire. 
Ci sono già, oggi, circa una ventina di 
Comuni salentini privi di sportelli e quindi 
senza servizi bancari. Le nostre filiali sono 
dotate di sportelli tradizionali e di aree 
self evolute, abilitate ad eseguire le princi-
pali operazioni di cassa. La nostra Banca 
è in grado di interpretare le esigenze del-
la clientela, fornendo servizi improntati 
alle loro richieste e sempre al passo con 
le ultime novità del mercato e della tec-
nologia».

L'assenza di ammodernamento delle 
aziende, a causa della carenza di liqui-
dità che non ha permesso nuovi inve-
stimenti, ha impoverito il tessuto im-
prenditoriale. In provincia di Lecce, dal 
30 giugno 2011 al 30 giugno scorso, i 
finanziamenti alle imprese sono crol-
lati, registrando una flessione del 31,6 
per cento (da 3 miliardi 975 milioni a 
2 miliardi 720 milioni). Quale orienta-
mento ha la BCC Leverano sul fronte 
del credito?

«Nonostante i parametri sempre più 
stringenti imposti da Basilea nella con-
cessione di nuovi prestiti e finanziamenti, 
la nostra BCC ha aumentato, anno dopo 
anno, il volume degli impieghi verso la 
clientela. Probabilmente, chiuderemo 
l'anno in corso con il più alto ammon-
tare di prestiti erogati della nostra storia. 
Parallelamente cresce anche la raccolta 
(conti correnti e depositi a risparmio), a 
conferma della fiducia che i nostri soci e 
clienti continuano a riporre nella banca».

Quali sono i segnali finanziari che la 
rassicurano?

«Continuiamo a registrare performan-
ce particolarmente positive che trovano 
corrispondenza nei principali indicatori 
che attestano la nostra forza patrimo-
niale. Uno di questi principali parametri 
è rappresentato dal «common equity tier 
1», il cosiddetto «Cet1», che consente a 
tutti i clienti di valutare, sinteticamente, 
l’affidabilità di un istituto bancario, in 
quanto viene messo in rapporto il capita-
le a disposizione della banca con le sue 
attività, ponderate per il rischio (più sem-
plicemente, tanto più è alto questo para-
metro, tanto più la banca può ritenersi 
solida). Il nostro  Cet1 è tra i più elevati in 
assoluto e testimonia la solidità della no-
stra Banca».

La BCC Leverano è molto presente nel 
sociale. Quali sono i principali risultati?

«Il bilancio sociale è quello che mi dà 
soddisfazioni ancora maggiori. Aiutia-
mo, infatti, tante famiglie in difficoltà, le 
associazioni di volontariato, le onlus e le 
parrocchie. Promuoviamo lo sport, an-
che con la nostra squadra di pallavolo, 
tutelando la passione e lo spirito di coe-
sione che accomuna tante persone. Per 
essere realmente attenti al territorio, alle 
nostre comunità, bisogna “fare gruppo”: 
lo sport è metafora della cooperazione. 
Tra le tante attività di beneficenza, quella 
che più mi riempie di orgoglio è la nostra 
residenza «Mai Soli», una casa di riposo 
per anziani. Inaugurata il 25 aprile 2014, 
accoglie un numero crescente di persone 
bisognose di assistenza».

Davide Stasi
Da "La Gazzetta del Mezzogiorno"

del 8 dicembre 2019
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Premiato il presidente della BCC Leverano,
cav. Lorenzo Zecca
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SPECIALE PREMIO TORRE DI FEDERICO

Sabato 21 settembre alle ore 20,00 
si è alzato il sipario dell’ evento di 
consegna dei premi “Torre di Fe-
derico”, giunto alla VI^ edizione, 

promosso dall’Almanacco Leveranese e 
dall’Associazione culturale “Impegno per 
Leverano” con il Patrocinio del Comune 
di Leverano, della Provincia di Lecce, della 
Regione e la Media partner di Telerama. 

SPECIALE PREMIO TORRE DI FEDERICO

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Dare valore all’impegno: Lorenzo Zecca insignito 
del premio Torre di Federico
L’assegnazione del riconoscimento al presidente della BCC è avvenuta
 il 21 settembre scorso, nel Teatro comunale di Leverano

Il Premio Torre di Federico, che intende 
valorizzare le forze sane e propulsive del 
territorio con un pubblico riconoscimen-
to, che possa essere punto di riferimento 
per le nuove generazioni e nello stesso 
tempo, dia impulso e visibilità ai tanti 
infaticabili sforzi che “uomini e donne 
comuni” giornalmente fanno perché cre-
dono in un progetto, sia esso nel mondo 

del lavoro, del volontariato, del sociale o 
dell’impegno nelle diverse arti. 
La suggestiva cornice del Teatro comu-
nale di Leverano è stato assegnato al 
Presidente della Banca di Cretito Coope-
rativo di Leverano, il cav. Lorenzo Zecca, 
il premio alla “carriera”, per “la sua valida e 
proficua attività gestionale-imprendito-
riale che segna con nota positiva il suo 
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operato. Attivo nel campo economico, ha 
favorito e sostenuto ardentemente ini-
ziative sociali per la crescita e lo sviluppo 
del territorio; ha promosso attività bene-
fiche e solidaristiche sia direttamente sia 
tramite enti ecclesiali e non solo. Il suo 
interesse per la comunità lo ha visto pro-
tagonista in programmi di promozione 
culturale, sociale e di incentivo al mondo 
dello sport”.
In 21 anni di ininterrotta presidenza della 
BCC Leverano, è stato rimarcato durante 
la cerimonia di  consegna del premio, “l’ 
obiettivo della condivisione è sempre 
stato il nostro imperativo, ma che oggi 
assume un ulteriore significato, in seguito 
all’adesione della BCC Leverano al Grup-
po Bancario ICCREA: tra mille equilibri e 
adeguamenti normativi, stiamo riuscen-
do a mantenere la nostra autonomia ope-
rativa, continuando a portare avanti con 
orgoglio l'impronta che abbiamo dato a 
questa banca fin dalle sue origini».
Nell’ambito del piano di espansione ter-
ritoriale e di sempre più profondo radica-
mento, ha annunciato il presidente Zecca 
“la banca intende, entro il prossimo anno, 
incrementare la propria presenza con l’a-
pertura di due nuove filiali volte ad una 
diversificazione dei mercati ed all’allar-
gamento della zona di competenza su 
quelli ad alto potenziale di sviluppo fu-
turo, nella convinzione che il territorio ha 
sempre più bisogno di banche di comu-
nità, dirette interpreti delle esigenze delle 
economie locali”.
La crescita è possibile grazie ai brillanti 
ed invidiabili risultati che la Bcc salentina 
consegue ogni anno e come testimonia 
la classifica Atlante, redatta da Milano-
Finanza ItaliaOggi, che posiziona la Bcc 
Leverano, all’interno della sezione Banche 
minori, per il quinto anno consecutivo ai 
primi posti.
L’istituto bancario leveranese, infatti, regi-
stra, nel primo semestre di quest’anno, un 
utile netto pari a 2,070 milioni di euro, a 
fronte di una crescita del margine di in-
termediazione (+11%, pari 681 mila), con 
un sostenuto incremento del margine di 
interesse, adeguando prudenzialmente 
gli accantonamenti a copertura dei rischi, 
ben oltre i requisiti richiesti dalla Banca 
Centrale Europea.

Da" Nuovo Quotidiano di  Puglia" 
del 28 settembre 2019

SPECIALE PREMIO TORRE DI FEDERICO SPECIALE PREMIO TORRE DI FEDERICO
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VITA AZIENDALE

Come e perché le Banche di Credito Cooperativo sono un motore per i territori 
italiani e un modello di credito sostenibile.

Il Servizio Studi di Federcasse ha 
effettuato una ricognizione del-
le ricerche empiriche svolte ne-
gli ultimi cinque anni (soprat-

tutto da Autorità di vigilanza) sul 
ruolo svolto dalla diversità delle 
forme dimensionali, organizzative 
e di governance delle banche nel 
garantire la stabilità e l’efficacia 
dell’intermediazione finanziaria.
Ne sono emersi, in grande sinte-
si, tre principali risultati. Primo: le 

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Un territorio, una banca. Il ruolo delle BCC 
secondo Gatti (Federcasse)

banche locali hanno una vocazio-
ne al supporto delle piccole im-
prese e dei territori di riferimento 
e dunque lavorano con obiettivi e 
modalità operative diverse dalle 
banche non locali. 
Secondo: l’andamento dell’offer-
ta di credito ha avuto un impatto 
misurabile significativo sul livello 
di attività economica e sull’occu-
pazione durante la crisi.
Terzo: le piccole banche accresco-

no nel complesso la resilienza del 
settore finanziario grazie alla di-
versificazione di comportamenti 
e di approcci operativi.
Al 30 giugno 2019, la quota di 
mercato delle Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali (Bcc) 
nei crediti alle imprese artigiane 
era del 23,5%; del 21,5% per le im-
prese del settore turistico (allog-
gio e ristorazione); del 20,9% per 
le imprese agricole, del 12,3% per 
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le costruzioni e attività immobi-
liari; del 10,3% per il commercio. 
La dimensione di tali “quote di 
responsabilità” già basterebbe a 
costituire il terzo argomento per 
recuperare l’orgoglio. 
Ma possiamo dire molto di più. 
Le Bcc incarnano un modello di 
finanza oggettivamente sosteni-
bile nel senso che contribuisce 
sia alla finanza geo-circolare (il 
risparmio generato in una comu-
nità viene reinvestito in attività 
produttive di quella comunità) sia 
allo sviluppo durevole dei territo-
ri: la governance cooperativa ren-
de le banche meno soggette alla 
possibilità di delocalizzazione dei 
propri interessi (ad es. per l’acqui-
sizione da parte di gruppi esterni) 
o a cambi di strategie commercia-
li che possano nuocere alla clien-
tela locale; i soci-proprietari sono 
residenti o con attività nell’area di 
competenza; non vengono distri-
buiti sostanzialmente dividendi, il 
focus è sulla creazione di valore 
per soci e clienti; la solidità patri-
moniale e la visione di lungo ter-
mine (molto oltre il 70% degli utili 
a patrimonio).
Altri numeri contribuiscono a di-
mostrare questa particolare vo-
cazione a sostenere l’economia 
reale dei territori: l’80% di quanto 
raccolto dalla clientela viene im-
piegato nell’economia reale che 
genera occupazione e reddito; 
almeno il 95% di questi impieghi 
deve essere erogato nell’area di 
competenza; oltre il 96% degli 
impieghi viene erogato a impre-
se e famiglie. Le quote di mercato 
sono state elevate e crescenti an-
che negli anni della crisi nei setto-
ri delle Pmi e delle famiglie.
Nel primo semestre del 2019, le 
Bcc hanno erogato nuovi finan-
ziamenti a medio lungo termine 
per quasi 12 miliardi di euro. Il 
deterioramento del credito, poi, 
è inferiore alla media del sistema 
bancario nei loro settori di voca-
zione (famiglie, micro e piccole 
imprese). 
C’è poi il dato del mantenimen-
to dei presidi territoriali (4.231 

sportelli, unica presenza in 630 
piccoli comuni, di cui il 95% con 
meno di 5mila abitanti. In media 
dal 2008 al 2018 le Bcc hanno 
allocato a riserva l’86,8% degli 
utili, a beneficienza il 6,3% men-
tre ai soci-azionisti il 2,9%. Il resto 
dell’industria bancaria – avendo 
funzioni-obiettivo diverse – han-
no destinato il 40,5% a riserva, il 
46,2% agli azionisti, lo 0,3% a be-
neficienza.
Infine, il dato più rilevante sotto 
il profilo della materia prima del 
mercato bancario, ovvero la fidu-
cia: la crescita costante dei soci, 
quasi il 40% in più dal 2008, segno 
evidente e concreto che anche 
negli anni più duri della crisi le 
banche di comunità hanno sapu-
to generalmente mantenere alti i 
presidi dell’affidabilità e della se-
rietà. La salute, l’educazione, l’im-
patto dei cambiamenti climatici, 
l’accesso alle tecnologie sono, in-
fine, nuove “frontiere” della disu-
guaglianza che si aggiungono a 
quelle più tradizionali, come la 
povertà e l’accesso al lavoro e la 
sua qualità. In tutte le dimensio-
ni dello sviluppo umano, le Bcc 
sono in vario modo impegnate o 
incammino. 
Le opportunità che derivano dalla 
adesione ai nuovi gruppi bancari 
cooperativi dovranno consentire 
di interpretare in modo nuovo 
l’intento “trasformativo” della coo-
perazione di credito. 
E diventare riferimento nel com-
binare la presenza delle filiali nel 
territorio (il segnale controcor-
rente di JP Morgan che annuncia 
di voler aprire 400 filiali per essere 
vicine alle piccole imprese è inte-
ressante) con la relazione digitale 
e con un’interpretazione originale 
della sostenibilità economica, so-
ciale e ambientale.
Posizionandosi ancora meglio 
come soggetto attivo per com-
battere le disuguaglianze e difen-
dere la bio-varietà imprenditoria-
le.

Sergio Gatti
Direttore Generale Federcasse

VITA AZIENDALE
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
“Novello in Festa” torna l'evento più spettacolare 
dell'autunno salentino, giunto alla XXII edizione

Organizzato dalla Pro Loco di 
Leverano, in collaborazione 
con il Comune di Leverano e 
con il patrocinio della Regio-

ne Puglia, della Provincia di Lecce e del 
Gal Terra d’Arneo, Novello in Festa ha 
arricchito con i suoi colori la magnifica 
cornice del centro storico di Leverano.
I volontari e le volontarie della Pro Loco 
hanno lavorato incessantemente per 
realizzare una scenografia che è un mix 
di tradizione e innovazione estetica, 
con cui rendere ancora più magiche le 
vie e i vicoli dell’antico arredo urbano 
leveranese. Protagonista dell’evento, 
che richiama in Salento gente da tut-
ta Italia e da diverse parti d’Europa, è 
stato come sempre il vino novello, gra-

COSTUME E SOCIETÀ COSTUME E SOCIETÀ

zie alla presenza attiva delle cantine di 
Leverano, famose in tutto il mondo per 
l’eccellente qualità dei propri prodotti.   
Novità assoluta di quest’anno è rappre-
sentata dal  marchio “Ecofesta”:  infatti, 
Novello in Festa, grazie ad un finan-
ziamento intercettato dal Comune di 
Leverano, è stato una manifestazione 
plastic free, in cui sono state utilizzate 
solo stoviglie lavabili, compostabili o 
biodegrabili. Stands, espositori e atti-
vità commerciali nella tre giorni dedi-
cata alle celebrazioni del vino novello 
hanno utilizzato esclusivamente piatti 
e bicchieri compostabili.
In questo modo cultura, sano diverti-
mento e rispetto dell’ambiente han-
no camminato insieme per le vie del 

borgo antico di Leverano. Non solo. 
Quest’anno  Novello in Festa è stato 
un evento accessibile a tutti: infatti, in 
accordo con l’amministrazione comu-
nale di Leverano, è stato predisposto 
un parcheggio apposito per persone 
diversamente abili in via Sindaco Ca-
racciolo, oltre ad opportune navette e 
guide per raggiungere senza problemi 
il cuore del centro storico. La chiave del 
successo di un evento imperdibile che 
è giunto alla sua ventiduesima edizio-
ne è la sinergia con tutta la comunità 
locale: dalle attività vitivinicole alle 
strutture ricettive, dai laboratori artigia-
nali alla passione dei privati cittadini. Le 
celebrazioni in onore del vino novello 
sono cominciate venerdì 8 novembre 
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alle ore 18.00 con il convegno di aper-
tura che si è tenuto nel Chiostro del 
Convento di Santa Maria delle Grazie, 
cornice incantevole che ospita la XVI° 
edizione del Salone dei vini e novelli.
Alle 20.00 il taglio ufficiale del nastro e 
l'apertura degli stand enogastronomici  
pronti ad accogliere le migliaia di turi-
sti e di salentini che si sono riversati nel 
centro storico di Leverano nel fine set-
timana, con un carico di polpette, rape 
nfucate, carne a pignatu ed un’altra 
serie di prelibatezze della cucina tipica 
locale.
Nella tre giorni della manifestazione si 
è potuto visitare la Torre Federiciana e 
le Chiese del centro storico di Leverano 
con visita guidata previa prenotazione.
Sabato 9 novembre alle 16.30 la Sala 
Convegni della Banca di Credito Coo-
perativo di Leverano ha ospitato l’in-
contro dal titolo “Nuova agricoltura, 
identità territoriale, tutela del paesag-
gio e dell’ambiente” a cura del GAL 
Terra d’Arneo. All’incontro ha preso-
parte anche il Ministro delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa 
Bellanova.
La Biblioteca Comunale “Ferruccio 
Ratta”, invece, ha presentato la quinta 
edizione di BiblioWine, un percorso 
coinvolgente di profumi, colori e sapo-
ri salentini, che quest’anno si è fregiato 
della collaborazione del Museo Ebraico 
– Jewish Museum Lecce grazie al quale 
abbiamo conosciuto meglio le tracce 
ebraiche presenti sul territorio attraver-
so il libro “Guida al Salento ebraico” del 
Prof. F. Lelli e dell’Arch. F. Ghio (Capo-
ne Editore, 2018) e scopriremo il VINO 
EBRAICO KASHER, prodotto secondo 
i dettami della religione ebraica, dalla 
coltivazione all’imbottigliamento.
La domenica mattina, dalla Masseria Si-
gnora Porzia ha preso il via il “Doc Tour”, 
a cura di Inachis Leverano: una passeg-
giata tra i vigneti DOC leveranesi con 
visita al Giardino delle Fate.
Alle 15.00 si è tornati bambini gra-
zie all’associazione dialettale Sam-
pietrana che ha proposto i Gio-
chi antichi (li sciuechi ti na fiata). 
Alle 16.00 si sono esibiti gli sbandie-
ratori e musici del rione San Basilio di 
Oria che hannoaccompagnato la sfila-
ta storica a cura dell’associazione “Ma-
donna della Neve” di Copertino.

Naturalmente non è mancato lo spet-
tacolo, con esibizioni teatrali, intratte-
nimenti degli artisti di strada e gruppi 
musicali sparsi per gli angoli del cen-
tro storico di Leverano: Il piccolo te-
atro di pane, Calendagruppo, Pizzica-
pizzica, Kalinka, Tamburellisti di Terra 
d’Otranto, Ombrass, Sguariu, Genera-
zione Zero. E poi i grandi concertoni 
in piazza Roma. Si è cominciato l’8 
novembre con il Collettivo Salentino 
Koinè, poi tutti a ballare con il dj set 
di Luca Tarantino e un ospite speciale 
sabato 9 novembre e gran chiusura 
affidata domenica 10 novembre ai 
Random Chickens.
IL CALENDARIO DEI CONCERTI
8 NOVEMBRE ORE 22.00, Piazza 
Roma: Koinè, Collettivo Salentino 
9 NOVEMBRE, ORE 23.00, 
Piazza Roma: dj set Luca 
Tarantino+Surprise Special Guest 
10 NOVEMBRE, ORE 22.00, Piazza 
Roma: Random Chickens

Pro Loco Leverano
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Sabato 30 novembre inaugurazione del 2°'Anno 
Accademico dell'Università della Terza Età 

Come da programma, 
l’evento  si è svolto saba-
to 30 novembre alle ore 
17.30 la Chiesa di Santa 

Maria delle Grazie in Via Leuca 1 
Leverano (Convento Frati Minori). 
Dopo la Santa messa, si è tenuta 
l'inaugurazione dell’anno acca-
demico 2019/2020 dell'Univer-
sità della Terza Età “Salento” e la 
2° Rassegna di Canto Corale del 
Salento in formazione madriga-
listica, con esibizione di Musica 
Sacra. 
Si sono esibiti i seguenti Cori: Caffè 
Letterario di Nardò, Associazione 
VivArte di Sternatia, Musicisti 
Salentini –MuSe- dell’UTE di 
Trepuzzi e la Corale “don Mario 
Melendugno” di Salice Salentino, 
con la conclusione fuori concorso 
il locale Coro Polifonico “Sidèreus”. 
La cerimonia è stata introdotta 
dalla partecipazione straordinaria 
dei cori scolastici dell’Istituto 
Comprensivo Polo 1 “don Lorenzo 
Milani” e Polo 2 “Geremia Re” di 
Leverano e del “San Giuseppe da 
Copertino” di Copertino. 
L'Università della Terza Età 
“Salento”, con sede a Leverano, 
aderisce alla FederUni   e 
alle premesse il presidente 
ha illustrato il Programma 
Accademico realizzato l’anno 
appena trascorso e le proposte 
per il POF 2019/2020, ricevendo 
l’acclamazione dei presenti. 
Inoltre, sono stati presentati gli 
scopi istituzionali ed il Comitato 
scientifico che si è arricchito delle 
preziose adesioni dei seguenti 
nuovi membri:
- Prof.ssa Anna Maria Colaci, 
docente universitaria Unisalento
-  Prof.ssa Maria Rosa Rizzo, 
docente, dirigente scolastico a 
riposo
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- Prof.ssa Maria Felicita Cordella, 
docente a riposo, scrittrice e 
poetessa
- Padre Tommaso Leopizzi, 
scrittore e padre guardiano del 
Convento dell’ OFM di Leverano
-  Prof. Gabriele Vincenzo Gnoni, 
docente emerito dell’Unisalento
L'iniziativa, ha ricevuto il gradito 
patrocinio e contributo del 
Comune di Leverano ed è stato 
realizzato in   collaborazione con 
la Sezione A.N.C.R.I. (Associazione 
Nazionale dei Cavalieri della 
Repubblica Italiana) di Nardò, con 
il Consolato di Lecce dei Maestri 
del Lavoro ed il Lions Club Lecce 
“Codacci-Pisanelli. 
La serata ha avuto lo scopo 
benefico di raccolta fondi a 
favore della Delegazione ANT – 
Assistenza Domiciliare Tumori – di 
Nardò a sostegno dell’Ospedale 
Oncologico Domiciliare Gratuito, 
offrendo le tipiche stelle di natale 
ai presenti. Infine, durante la 
cerimonia è stato consegnato 
un premio menzione speciale 
alla pluri-campionessa di sport 
paraolimpico Maria Grazia Turco, 
quale riconoscimento per il suo 
impegno nello sport, nel sociale 
e nel volontariato.
Per i saluti istituzionali sono 
intervenuti:
-  Sandrino Francesco Ratta, 
Presidente Università della Terza 
Età “Salento”
-  Laura Giannotta, Assessore alla 
Cultura del Comune di Leverano
-  Maria Antonietta Gala – 
Presidente del Consiglio 
Comunale di Leverano
-    Padre Tommaso Leopizzi, 
decano del Comitato Scientifico
La serata è stata condotta da 
Giusy Mega, presidente della 
Compagnia Anonimi Salentini.
A tutti i corsi partecipanti è stata 
consegnata pergamena e targa 
ricordo della partecipazione, 
omaggio floreale e in omaggio 
una bottiglia di vino di produzione 
locale. Partner dell’iniziativa la 
nostra BCC Leverano.

S. Ratta
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49° Maratona Di New York: 
La Bcc di Leverano corre e taglia il traguardo

Un boato… Un milione di per-
sone sulle strade della Grande 
Mela ad incoraggiarti.
Non ricordo quante maratone 

in tutta Europa ho disputato…ma New 
York la Regina delle Gare non puoi scor-
darla.
E’ stato bellissimo dal primo km sul 
ponte di Verrazzano fino all’ingresso nel 
Central Park ultimo km. Ho attraversato 
i 5 distretti. Ho visto quello che solo nei 
film puoi, mi sono divertito davvero.
Grazie a chi ha creduto in questa impre-
sa, Grazie alla BCC Leverano.
Ho portato con orgoglio il nome e ho 
raggiunto il mio traguardo con onore.
La medagli appesa al collo lascia sfuggi-
re qualche lacrima… E’ stato solo gioia.

Giuseppe Santarcangelo

BBC NEL SOCIALE

Educazione e informazione finanziaria 
promossa e realizzata dalla Bcc Leverano

La Banca di credito cooperativo 
di Leverano ha avviato l'11 di-
cembre 2019 il ciclo di incontri 
presso gli Istituti scolastici del 

territorio per dialogare con alunni 
e docenti sulle tematiche connesse 
al mondo bancario in generale e su 
quello specifico del credito coopera-
tivo.
Sono stati il presidente del Consiglio 
di Amministrazione, Lorenzo Zecca ed 
il Direttore generale Rocco Zecca ad 
intrattenersi con gli alunni delle terze 
classi della scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo Stata-
le “don Lorenzo Milani” Polo 1 di Leve-
rano, oltre ad altri funzionari del me-
desimo istituto bancario che hanno 
trattato specifici argomenti inerenti i 
singoli ruoli aziendali.
Gli argomenti sono stati illustrati e 
trattati con il supporto video-docu-
mentale e riguardano le origini dell’ 
ex Cassa Rurale ed Artigiana di Leve-
rano, il contesto economico e la sua 
evoluzione storia; la trasformazione in 
Banca di credito cooperativo per ap-
prodare all’odierna struttura, presenza 
sul territorio ed eventi societari; E' sta-
ta presentata la struttura funzionale e 
gerarchica della banca ed infine, si è 
dialogato con i giovani partecipanti 
sull’A, B, C del credito cooperativo: pe-
culiarità, caratteristiche e unicità.
Il Dirigente scolastico prof. Antonio 
Saponaro unitamente ai docenti, han-
no accolto la proposta della locale 
BCC con entusiasmo indirizzandola 
alle classi uscenti anche in prospettiva 
di una valutazione inerente la scelta e 
l’orientamento scolastico e, in seguito, 
lavorativo e professionale, che gli stu-
denti saranno chiamati ad effettuare 
nei prossimo mesi.
Seguiranno altri incontri sia presso 
Istituti d’istruzione di primo che di se-
condo grado ed anche presso le locali 
facoltà universitarie.

S. Ratta



La banca amica del territorio

Augura 
BUONE FESTE


