
Per il 6° anno consecutivo, MilanoFinanza conferma il podio alla BCC Leverano

Una solida banca protesa 
allo sviluppo del Salento

I.P. a cura di PIEMME S.p.A.

Saldamente sul podio. 
Per il sesto anno con-
secutivo, la Banca di 
Credito Cooperativo 

di Leverano occupa i pri-
missimi posti nelle specia-
li classifiche pubblicate da 
“Milano finanza”.
Il supplemento “Atlante 
delle banche leader”, fresco 
di stampa e distribuito an-
nualmente insieme con il 
quotidiano finanziario, cer-
tifica, ancora una volta, la 
solidità dell’istituto presie-
duto da Lorenzo Zecca.
Per stilare tali graduatorie 
sono stati presi in considera-
zione i principali indicatori 
delle banche, tenendo conto 
di una pluralità di parame-
tri, al fine di comprendere 
l’andamento del valore dei 
mezzi amministrati, dell’u-
tile netto, del risultato di ge-
stione, degli indici di reddi-
tività e non solo. Questi dati 
consentono di misurare la 
capacità di “creare valore”.

Presidente Lorenzo Zec-
ca, anche quest’anno la 
BCC Leverano si confer-
ma tra le migliori banche 
in Italia. È soddisfatto di 
questo ennesimo ricono-
scimento?
Negli ultimi anni, nono-
stante la recessione, siamo 
riusciti a migliorare tutte le 
nostre performance, conse-
guendo risultati, a dir poco, 
straordinari. Anno dopo 
anno, infatti, sono aumen-
tati gli impieghi, ovvero i 
prestiti concessi a favore 
delle famiglie e delle impre-
se. È cresciuta anche la rac-
colta, confermando, così, la 
grande fiducia che i nostri 
soci e clienti continuano a 
riporre nella banca. Alla 
base di tutto c’è sicuramen-
te il forte legame con i no-
stri correntisti, che non è 
mai venuto meno, neppure 
quando alcuni istituti ban-
cari venivano commissa-

riati o sono stati acquisiti 
da altri gruppi.

Grazie a questa immutata 
fiducia accordata dalle fa-
miglie e dalle imprese, la 
BCC Leverano si conferma 
seconda, a livello naziona-
le, nella classifica delle co-
siddette “banche minori” 
e terza in assoluto, a livel-
lo regionale, tra le banche 
commerciali. Quale obiet-
tivo si pone ora la banca?
La nostra mission rimane 
quella di voler essere attenti 
interpreti delle esigenze del 
territorio. Mentre i grandi 
gruppi bancari continuano 
a lasciare il Salento, chiu-
dendo sportelli e succursali, 
a causa dei nuovi piani di 
razionalizzazione dei co-
sti (sono più di venti i paesi 
della provincia privi di filiali 
e quindi senza servizi ban-
cari), noi, invece, vogliamo 
rappresentare quell’azione 
anti-ciclica che è indispen-
sabile per colmare i “vuoti” 
lasciati dai maggiori istitu-
ti di credito. Oltre alla sede 

centrale di Leverano (inau-
gurata nel lontano 1952, 
anno di fondazione), abbia-
mo aperto succursali a Por-
to Cesareo (nel 1993), Veglie 
(2006), Nardò (2009), Coper-
tino (2011), Galatina (2015), 
Lequile (2017) e Lecce (2018). 
Ora intendiamo raggiungere 
il cuore del Salento, aprendo 
sia a Cutrofiano sia a Galato-
ne, per poi espanderci anche 
nel Sud Salento.

Oltre alla “presenza fisi-
ca” delle otto filiali, che 
presto diventeranno dieci 
(con Cutrofiano e Galato-
ne), la BCC Leverano come 
contribuisce alla crescita 
del territorio?
Basti pensare all’ammonta-
re dei finanziamenti a favore 
della clientela: alla fine del 
2016 lo stock degli impieghi 
raggiungeva i 152 milioni di 
euro; un anno dopo saliva a 
172 milioni; poi, nel 2018, ar-
rivava a 189 milioni e, al 31 
dicembre 2019, ha superato 
i 210 milioni. In appena tre 
anni, dunque, abbiamo in-

crementato i prestiti di circa 
60 milioni (dai 152 milioni 
del 2016 agli attuali 210 mi-
lioni) per poter concedere 
mutui alle famiglie, suppor-
tare le aziende salentine e, 
di conseguenza, sostenere 
la nostra economia. In par-
ticolare, abbiamo aumen-
tato gli impieghi nei settori 
del turismo, del commercio, 
dell’agricoltura, dei servizi 
e dei trasporti. Ci possiamo 
identificare nel motto “più 
impresa e più solidarietà”.

I salentini comprendono 
l’importanza di una banca 
del territorio?
La BCC Leverano è una ban-
ca dalla forte identità terri-
toriale che cresce assieme al 
suo territorio. Perseguiamo, 
da sempre, infatti, i valori 
della mutualità, aiutando le 
famiglie e le aziende, meri-
tevoli di essere sostenute e 
incoraggiate. Il risparmio 
raccolto viene impiegato 
per erogare mutui e prestiti 
a persone fisiche o impren-
ditori residenti nel Salen-

to. Attraverso una gestione 
sana e prudente, possiamo 
destinare parte degli utili a 
favore delle iniziative cultu-
rali, sociali e sportive, con-
tribuendo, concretamente, 
alla crescita delle comunità 
locali. Tra le tante attività 
di beneficenza, vorrei ricor-
darne almeno una: la casa 
di riposo per anziani, con 
annesso centro diurno per 
diversamente abili, entram-
bi all’interno della Residen-
za “Mai Soli”, che accoglie 
un numero crescente di per-
sone bisognose di assisten-
za. Sicuramente, il bilancio 
sociale della BCC Leverano 
è quello che mi riempie più 
d’orgoglio, oltre ai numeri e 
alle statistiche. Di recente, 
in qualità di presidente del 
consiglio di amministrazio-
ne della banca, mi è stato 
conferito il premio “Geremia 
Re”, da parte dell’associazio-
ne “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 succes-
so, ma per la crescita dell’in-
tera comunità”. Un altro 
importante riconoscimen-
to è stato il premio “Torre 
di Federico”, assegnato per 
il sostegno, la crescita e lo 
sviluppo del territorio, me-
diante una prolifera attività 
gestionale e sostegno alle 
attività benefiche; infine, il 
conferimento della cittadi-
nanza onoraria del Comune 
di Lequile, quale testimo-
nianza concreta della civica 
amministrazione e ricono-
scimento per l’attenzione ri-
posta nel dotare la comunità 
di Lequile di una filiale. Tutto 
questo a dimostrazione che 
il Salento riconosce, sempre 
di più, l’indispensabile ruo-
lo della BCC Leverano nello 
sviluppo del territorio.
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Sopra, l’andamento crescente degli impieghi e della raccolta diretta dal 2016 al 2019.
(fonte: elaborazione Ufficio studi BCC Leverano). 

A destra, Lorenzo Zecca, presidente di BCC Leverano.

Il presidente,  
Lorenzo Zecca
La nostra mission rimane 
quella di voler essere 
attenti interpreti delle 
esigenze del territorio. 
Mentre i grandi gruppi 
bancari continuano a 
lasciare il Salento, noi 
vogliamo rappresentare 
quell’azione anti-ciclica 
che è indispensabile 
per colmare i “vuoti” 
lasciati dai maggiori 
istituti di credito. Oltre 
alla sede centrale di 
Leverano, abbiamo 
aperto succursali a Porto 
Cesareo, Veglie, Nardò, 
Copertino, Galatina, 
Lequile e Lecce. Ora 
intendiamo raggiungere 
il cuore del Salento, 
aprendo sia a Cutrofiano 
sia a Galatone, per poi 
espanderci nel Sud 
Salento


