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CREDITO

AIUTI A FAMIGLIE E IMPRESE

L

everano si rafforza di
pari passo alla sua
banca. L’ennesimo riconoscimento nazionale, assegnato dall’autorevole
quotidiano «Milano finanza»,
conferma l’importante ruolo che
ha assunto la Bcc Leverano nello
sviluppo del territorio salentino.
L’istituto di credito, per il sesto anno consecutivo, resta saldamente sul podio, grazie alla
sua solidità patrimoniale e non
solo. Anno dopo anno, infatti, è
sempre più in grado di «creare
valore», in base alle valutazioni
contenute nel nuovo «Atlante
delle banche leader».
Le famiglie e le imprese salentine, dov’è presente la Bcc Leverano, possono contare, infatti,
su una «spalla» forte che investe
sul territorio gran parte della liquidità raccolta. Un meccanismo
virtuoso, grazie al quale possono
costantemente crescere i finanziamenti concessi alla clientela.
Il trend positivo degli ultimi
anni è sorprendente: alla fine del
2016, l’ammontare dei prestiti
erogati dalla Bcc era di 152 milioni di euro; l’anno dopo si è
saliti a 172 milioni; poi, nel 2018,
si è arrivati a 189 milioni e, al 31
dicembre 2019 (ultimissimo dato
appena elaborato), si sono superati i 210 milioni.
Nonostante i parametri sempre più stringenti imposti da Basilea e mentre gli altri grandi
gruppi bancari, pur di adeguarsi
alla direttive comunitarie, hanno deciso di chiudere i rubinetti
del credito, la Bcc Leverano ha
aumentato, negli ultimi tre anni,
gli impieghi di ben 60 milioni di
euro, a favore delle famiglie e
degli imprenditori che operano
nei settori del turismo, del commercio, dell’agricoltura, dei servizi e dei trasporti.
Questa importante azione anti-ciclica ha permesso alla banca,
presieduta da Lorenzo Zecca (in
foto), non solo di tutelare le aziende nelle fasi più critiche della
recessione, ma anche di accompagnarle nel loro processo di sviluppo.
Dalle storiche e floride cooperative del territorio sino alle rinomate strutture ricettive: sono
davvero tante le realtà produttive e commerciali che trovato
sostegno nella banca, fondata a
Leverano, nel lontano 1952, e si
ispira ai grandi valori propri delle cooperative.
Si può parlare di marchio o
brand Leverano per identificare
questa area ad ovest della Penisola salentina che ha grandi potenziali e che si è sviluppata soprattutto grazie alla presenza di
una Banca di Credito Coopera-

L’istituto di credito, per il sesto anno
Il presidente Lorenzo Zecca:
consecutivo, resta saldamente ai vertici «Una banca dalla forte identità territoriale
grazie alla sua solidità patrimoniale
che si evolve assieme al suo territorio»

Bcc Leverano, un brand
in continua crescita
Milano Finanza conferma il podio per la «creazione di valore»

BCC LEVERANO Aumentano la raccolta e gli impieghi. Sotto una filiale della Banca di credito
cooperativo e il presidente Lorenzo Zecca

tivo.
Dall’anno di costituzione ad
oggi, sono passati quasi 70 anni,
durante i quali sono state aperte
le filiali a Porto Cesareo (nel
1993), Veglie (2006), Nardò (2009),

Copertino (2011), Galatina (2015),
Lequile (2017) e Lecce (2018), contribuendo alla crescita di questi
territori. Ora la Bcc guarda al
cuore del Salento, con le prossime aperture di Cutrofiano e

Galatone, prima di espandersi
ulteriormente anche verso Sud.
La Bcc Leverano cresce e migliora le performance dei principali indicatori che ne attestano
la forza patrimoniale. Uno dei

principali parametri è rappresentato dal cosiddetto «Cet1», che
consente a tutti di valutare, sinteticamente, l’affidabilità di un
istituto bancario, in quanto viene messo in rapporto il capitale a
disposizione della banca con le
sue attività. «Il nostro Cet1 è tra i
più elevati in assoluto», evidenzia, con orgoglio, il Presidente
Lorenzo Zecca. «Dal 31 dicembre
2018 al 30 settembre 2019, il Cet1 è
salito dal 29 per cento al 30 per
cento, a dimostrazione della crescente solidità della nostra banca. Ma la nostra mission – sottolinea Zecca – è quella di essere
veri interpreti delle esigenze del
territorio. La Bcc Leverano è una
banca dalla forte identità territoriale che cresce assieme al suo
territorio, se continua a perseguire i valori della mutualità, così come stiamo facendo, per aiutare le famiglie e le aziende. Parlare troppo spesso di crisi bancarie – aggiunge – induce una
sensazione paradossale di sfiducia verso le istituzioni che invece
dovrebbero generare fiducia: la

banca svolge un importante ruolo sociale e di interesse pubblico,
anche se segue una logica imprenditoriale privata. La nostra
vocazione non è quella di remunerare gli azionisti, non dovendo

distribuire utili, ma di rispondere concretamente alle aspettative della clientela».
Il direttore della Bcc Leverano, Rocco Zecca, si sofferma sugli
aspetti che hanno fatto grande e
qualificano la banca: la crescita
armonica dei volumi della banca
in termini di impieghi e raccolta
da clientela, il cui rapporto si
attesta attorno al 70 per cento.
Altro aspetto qualificante è il governo del credito deteriorato che
rispetto alla massa dei crediti a
clientela si è notevolmente ridotto negli ultimi anni, attestandosi,
a fine dicembre 2019, intorno al 4
per cento, con presidi di copertura oltre la media nazionale.
Una percentuale questa che rappresenta una buona garanzia per
i soci e i clienti e non espone la
banca ad eventuali rischi.
A riprova dell’impegno quotidianamente profuso per e nel territorio, recentemente in qualità
di presidente del consiglio di amministrazione della banca, sono
stati conferiti a Lorenzo Zecca: il
Premio “Geremia Re”, da parte
dell’Associazione Levante e del
Comune di Leverano che hanno
così motivato: “una persona il
cui lavoro e la cui visione sono
stati decisivi non solo per la crescita senza precedenti dell’istituzione cooperativa che dirige
con enorme successo, ma per la
crescita dell’intera comunità”.
Un altro importante riconoscimento è stato il Premio “Torre di
Federico”, assegnato per il sostegno, la crescita e lo sviluppo
del territorio, mediante una prolifera attività gestionale e sostegno alle attività benefiche; infine, il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di
Lequile, quale testimonianza
concreta della civica amministrazione e riconoscimento per
l’attenzione riposta nel dotare la
comunità di Lequile di una filiale.
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