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EDITORIALE

S
i sta concludendo un anno 
che sarà ricordato come ter-
rificante, che senza dubbio 
ha fatto emergere la fragi-

lità dell’essere umano. Una nuova 
“peste” ha cambiato il nostro vivere 
quotidiano, ha modificato i nostri 
abituali contatti umani, ci ha por-
tati a non avere più quelle certezze 
che avevamo fino a un anno fa. 
Senza rendercene conto, ci siamo 
trovati a interpretare il ruolo di pro-
tagonisti di un particolare momen-
to storico del XXI secolo. Ricordere-
mo per sempre delle immagini che 
non avremmo mai voluto vedere: le 
centinaia di bare trasferite sui ca-
mion militari da Bergamo agli altri 
cimiteri della Lombardia, l'infermie-
ra, coperta dai dispositivi di prote-
zione, che conforta un ammalato, il 
lento procedere di Papa Francesco 
in una Piazza San Pietro deserta e 
bagnata da una pioggia incessan-
te, la singolare bellezza delle città 
deserte e i flash mob da un balco-
ne all’altro. Ogni analisi economica 
di lungo periodo è stata cestinata, 
perché non più legata alla realtà e 
i più pessimistici scenari disegnati 
dagli analisti non prevedevano una 
così grave crisi sanitaria ed econo-
mica. In questi ultimi dieci mesi, il 
COVID-19 è stato il protagonista 
in assoluto, anche dal punto di vi-
sta economico abbiamo dovuto 
dare un senso, a valori che trascu-
ravamo o che avevamo addirittura 
dimenticato: quelli della spesa, del 
risparmio, del sentimento verso chi 
non ha nulla, degli ultimi, dei pove-
ri e degli emarginati. Fin dai primi 
giorni dell’emergenza coronavirus, 
in Italia c’è stato un forte coinvolgi-
mento della comunità a livello lo-
cale e nazionale che ha riguardato 

tutti: enti pubblici, enti privati o ter-
zo settore, parrocchie, gruppi di vo-
lontariato, singoli. Anche il sistema 
delle Banche di Credito Cooperati-
vo si è attivato per andare incontro 
alle esigenze delle proprie comunità 
e dei propri territori. Nell’emergenza 
coronavirus, la BCC di Leverano, sin 
dai primi segnali di crisi, ha scelto 
di attivarsi per offrire un sostegno 
concreto sia al sistema sanitario, 
sia alle famiglie e alle imprese del 
territorio. Con il claim “Insieme per 
vincere” è stata promossa una com-
pagna di solidarietà, che ha visto 
contribuire i componenti del Consi-
glio di Amministrazione della BCC, 
i soci, i clienti, i dipendenti e molti 
cittadini, raggiungendo l’obbietti-
vo di donare 200.000 euro all’ASL 
di Lecce per potenziare la terapia 
intensiva dell'Ospedale San Giusep-
pe da Copertino. Questo intervento 
si è aggiunto alle diverse iniziative 
di sostegno economico che la BCC 
di Leverano ha attuato a favore 
delle imprese, delle famiglie e delle 
associazioni operanti sul territorio 
impegnate a fronteggiare questa 
situazione di crisi che ci ha colpiti. 
Seguendo quanto previsto dal Go-
verno italiano con il “Decreto Ago-
sto”, la BCC di Leverano con diverse 
iniziative ha provveduto a sostene-
re le famiglie e imprese con diverse 
agevolazioni: una boccata d’ossi-
geno, che sta consentendo a chi ne 
beneficiato di concentrarsi su setto-
ri dove esiste un maggior bisogno. 
Anche in questo momento diffici-
le, la BCC di Leverano vuole essere 
“banca di comunità” fornendo tutte 
le informazioni utili per affrontare 
al meglio l'emergenza COVID-19 e 
cercando soluzioni per limitare gli 
effetti sui clienti e permettere a tutti 

di non tralasciare i propri progetti 
familiari e imprenditoriali. L’impe-
gno per il territorio è testimoniato, 
anche dalle erogazioni liberali, dal 
sostegno a progetti culturali, so-
ciali, di volontariato, in partnership 
con soggetti pubblici e privati, che 
la BCC di Leverano concede non 
solo in un periodo di emergenza 
come quello che stiamo vivendo, 
riconoscendo alla Croce Rossa Ita-
liana e ad alcuni presidi di Prote-
zione Civile territoriali un ruolo da 
protagonisti di collegamento e di 
sussidio con i bisogni e le necessità 
di coloro che sono obbligati a chie-
dere aiuto, sia per motivi di salute o 
per estreme necessità personali. In 
una prospettiva di rilancio futura, 
la BCC di Leverano, come sempre, 
sta svolgendo un ruolo prezioso e 
fondamentale, presente e indispen-
sabile nella ripresa dell’economia 
salentina, suffragato dall’apertura 
della nuova sede a Nardò e dalle 
inaugurazioni delle filiali di Gala-
tone e Cutrofiano, raggiungendo il 
numero di 10 agenzie con la sede 
centrale di Leverano, consapevole 
che può contare su radici profonde 
nel territorio. Con una storia iniziata 
quasi settant’anni fa, si conferma, 
anche in questo momento, un part-
ner bancario strategico, in quanto 
anche se distanziati, solo insieme 
si può vincere. Anche in momenti 
così difficili, l’azienda di credito le-
veranese è sempre presente e vicina 
a ogni realtà locale, con l’obiettivo 
di ripartire tutti insieme nel 2021, 
perché una Banca locale conosce 
il territorio dove opera e da sempre 
ascolta i bisogni di chi lo vive. Augu-
ri di un Buon 2021 a tutti i soci e ai 
clienti della BCC di Leverano.    

Anche se distanziati... 
Insieme si vince

Maurizio Antonazzo

Il Presidente, 

il Consiglio di Amministrazione, 

il Collegio Sindacale, 

la Direzione ed i Dipendenti  tutti della 

BCC di Leverano porgono ai Soci e loro famiglie

i migliori Auguri di Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo 
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BCC Leverano, un brand in continua crescita

Leverano si rafforza di pari pas-
so alla sua banca. L’ennesimo 
riconoscimento nazionale, as-
segnato dall’autorevole quo-

tidiano «Milano finanza», conferma 
l’importante ruolo che ha assunto la 
BCC Leverano nello sviluppo del ter-
ritorio salentino.
L’istituto di credito, per il sesto anno 
consecutivo, resta saldamente sul 
podio, grazie alla sua solidità patrimo-
niale e non solo. Anno dopo anno, in-
fatti, è sempre più in grado di «creare 
valore», in base alle valutazioni conte-
nute nel nuovo «Atlante delle banche 
leader».

VITA AZIENDALE

Le famiglie e le imprese salentine, 
dov’è presente la BCC Leverano, pos-
sono contare, infatti, su una «spalla» 
forte che investe sul territorio gran 
parte della liquidità raccolta. Un mec-
canismo virtuoso, grazie al quale pos-
sono costantemente crescere i finan-
ziamenti concessi alla clientela.
Il trend positivo degli ultimi anni è 
sorprendente: alla fine del 2016, l’am-
montare 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 dicem-
bre 2019 (ultimissimo dato appena 
elaborato), si sono superati i 210 mi-

lioni.
Nonostante i parametri sempre più 
stringenti imposti da Basilea e men-
tre gli altri grandi gruppi bancari, pur 
di adeguarsi alla direttive comunita-
rie, hanno deciso di chiudere i rubi-
netti 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 impren-
ditori che operano nei settori del turi-
smo, 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 

MilanoFinanza conferma il podio per la “creazione di valore” 
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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 strut-
ture ricettive: sono davvero tante le 
realtà produttive e commerciali che 
trovato sostegno nella banca, fonda-
ta a Leverano, nel lontano 1952, e si 
ispira ai grandi valori propri delle co-
operative.
Si può parlare di marchio o brand Le-
verano per identificare questa area ad 
ovest della Penisola salentina che ha 
grandi potenziali e che si è sviluppa-
ta soprattutto grazie alla presenza di 
una Banca di Credito Cooperativo.
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), Nar-
dò (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 apertu-
re di Cutrofiano e Galatone, prima di 
espandersi ulteriormente anche ver-
so Sud.
La BCC Leverano cresce e migliora le 
performance dei principali indicatori 
che ne attestano la forza patrimonia-
le. Uno dei principali parametri è rap-
presentato dal cosiddetto «Cet1», che 
consente a tutti di valutare, sintetica-
mente, l’affidabilità di un istituto ban-
cario, in quanto viene messo in rap-
porto il capitale a disposizione della 
banca con le sue attività. «Il nostro 
Cet1 è tra i più elevati in assoluto», 
evidenzia, con orgoglio, il Presiden-
te 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 soli-
dità 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 banca-
rie – aggiunge – induce una sensa-

zione paradossale di sfiducia verso 
le istituzioni che invece dovrebbero 
generare fiducia: la banca svolge un 
importante ruolo sociale e di interes-
se pubblico, anche se segue una lo-
gica 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, Rocco Zecca, si 
sofferma sugli aspetti che hanno fatto 
grande e qualificano la BCC Leverano: 
la crescita armonica dei volumi della 
banca in termini di impieghi e raccol-
ta 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 quotidiana-
mente profuso per e nel territorio, 
recentemente in qualità di presiden-
te del consiglio di amministrazione 
della banca, sono stati conferiti a Lo-
renzo Zecca:  il Premio “Geremia Re”, 
da parte dell’Associazione Levante e 
del Comune di Leverano che hanno 
così motivato: “una persona il cui la-
voro e la cui visione sono stati decisivi 
non solo per la crescita senza prece-
denti 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”, as-
segnato per il sostegno, la crescita e 
lo sviluppo del territorio, mediante 
una prolifera attività gestionale e so-
stegno alle attività benefiche; infine, 
il conferimento della cittadinanza 
onoraria del Comune di Lequile, qua-
le testimonianza concreta della civica 
amministrazione e riconoscimento 
per l’attenzione riposta nel dotare la 
comunità di Lequile di una filiale.

Da "La Gazzetta del Mezzogiorno"
del 18 gennaio 2020
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BCC Leverano, performance straordinarie per il 2019
L’ istituto di credito salentino ha concluso l’esercizio dell’anno scorso superando
 i 6 milioni di utile

La BCC Leverano è sempre 
più solida e solidale. I dati 
del bilancio confermano 
gli impegni assunti e man-

tenuti dall’istituto di credito a 
supporto del territorio salentino. 
L’andamento degli impieghi e 
della raccolta, infatti, certificano 
l’ottimo lavoro portato avanti dal 
consiglio di amministrazione, pre-
sieduto da Lorenzo Zecca.

L’emergenza sanitaria, assieme a 
quella economica, apre, oggi, sce-
nari del tutto nuovi e il sostegno 
continuo della banca a favore di 
famiglie e imprese rappresenta 
un chiaro esempio di quanto sia 
importante il Credito Cooperativo 
per il suo territorio di riferimento.

«Anche quest’anno -  dice il Presi-
dente Lorenzo Zecca – registria-
mo performance straordinarie 
e il bilancio conferma che la 
nostra banca è solida, solida-
le, trasparente e si muove nella 
direzione giusta, perché è ben 
patrimonializzata. Abbiamo 
davanti prospettive molto lusin-
ghiere, nonostante la pandemia 
ancora in corso, considerato che 
registriamo una crescita costan-
te sia dei prestiti sia della raccol-
ta». Entro l’anno, inoltre, saranno 
aperte due filiali, a Galatone e a 
Cutrofiano, per rafforzare la pre-
senza della banca nel territorio 
salentino.

Per la prima volta, a causa dell’e-
mergenza sanitaria, il bilancio sarà 
sottoposto alla sua approvazione, 
con modalità del tutto inedite, 
senza la presenza fisica dei soci. 
L’assemblea si terrà in prima con-
vocazione, nella sala assemblea-

re della banca in piazza Roma, 1 
(ingresso piazza Fontana) giovedì 
11 giugno alle 9 e, occorendo, in 
seconda convocazione, sempre 
nella sala assembleare della ban-
ca, venerdì 12 giugno alle 9. 

“Per tutelare la salute dei soci e 
del personale – continua il presi-
dente Zecca – l’assemblea si ter-
rà a porte chiuse e quindi esclusi-
vamente tramite il conferimento 
di delega e relative istruzioni 
di voto a un unico rappresen-
tante designato. Dispiace che 
non possa svolgersi in presen-
za, assieme a tutti i soci, proprio 
nell’anno in cui avremmo potu-
to festeggiare il più alto utile mai 
registrato dalla BCC Leverano, 
che ha chiuso l’esercizio 2019 su-
perando i 6 milioni di euro”.

Sarà, dunque, un’assemblea di-
versa. Infatti, il decreto legge 17 
marzo 2020, numero 18 all’arti-
colo 106, comma 6, prevede che 
le banche di credito cooperativo, 
le società cooperative e le società 
cooperative e le società mutue di 
assicurazione possano designare 
per le assemblee ordinarie o stra-
ordinarie il rappresentante previ-
sto dall’articolo 135-undecies del 
Testo unico finanziario.

L’intervento in assemblea si svol-
gerà esclusivamente tramite il 
rappresentante designato che 
è stato individuato nella perso-
na del notaio Paolo Dell’Anna, al 
quale potrà essere conferita dele-
ga scritta. L’esercizio di tale facol-
tà e consentito in deroga a tutti i 
vigenti limiti legali e statutari sul 
numero di deleghe conferibili a 
un unico soggetto.

Si tratta di una facoltà estesa alle 
società in via temporanea, per le 
assemblee convocate entro il 31 
luglio (data di scadenza dell’e-
mergenza sanitaria Covid-19 di-
chiarata con delibera deel Con-
siglio dei Ministri del 31 gennaio 
2020).

Questa nuova modalità di svolgi-
mento dell’assemblea non può 
oscurare gli straordinari risultati 
raggiunti dalla BCC Leverano.

A fine 2019, gli impieghi netti 
verso la clientela sono saliti a ben 
203 milioni e mezzo di euro, con 
un aumento di 22 milioni di euro, 
pari al 12% in più rispetto all’anno 
prima. In un contesto generale 
ancora caratterizzato da incertez-
ze, la BCC di Leverano ha inteso 
privilegiare il rapporto di servizio 
verso il territorio salentino.

Per questo, il comparto dei mutui 
è cresciuto, assieme alle favore-
voli prospettive del mercato im-
mobiliare che hanno incentivato 
la domanda di credito da parte 
delle famiglie.

Riguardo ai finanziamenti alle im-
prese, gli impieghi lordi ammon-
tano a 121 milioni, con una varia-
zione positiva del 12%, di contro 
l’industria bancaria ha subito una 
flessione media del 7% a causa 
della significativa riduzione dei 
crediti a sofferenza.

La BCC Leverano può vantare, in-
vece, un alto grado di copertura 
dei crediti deteriorati che, al 31 
dicembre 2019, si attesta al 59% 
(contro il 49% del 2018).

Sul fronte della raccolta, le masse 
complessivamente amministrate 
per conto clientela ammontano 
a 340 milioni, in aumento di 28 
milioni di euro su base annua, ov-
vero il 9% in più.

Da" Nuovo Quotidiano di  Puglia" 
del 30 maggio 2020
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Davide Stasi dialoga con il Presidente Lorenzo Zecca

La Banca di Credito Coo-
perativo di Leverano è 
una banca solida, dalla 
forte identità territoriale. 

Persegue, da sempre, i valori 
della mutualità, sostenendo le 
famiglie e le aziende salentine, 
meritevoli di sostegno e sup-
porto.
Attraverso una gestione sana e 
prudente, può destinare parte 
degli utili a favore delle inizia-
tive culturali, sociali e sportive, 
contribuendo, concretamente, 
alla crescita delle comunità lo-
cali, dove tuttora mantiene ra-
dici ben salde.
La BCC Leverano è una banca 

del territorio e per il territorio, 
dunque, perché opera, pre-
valentemente, impiegando il 
risparmio raccolto al fine di fi-
nanziare lo sviluppo delle im-
prese e, più in generale, si pone 
l'obiettivo di incoraggiare e raf-
forzare l'economia locale.
Fa parte del Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea, il più gran-
de gruppo bancario cooperati-
vo italiano.

Presidente Lorenzo Zecca, 
come sappiamo, in provin-
cia di Lecce, stanno dimi-
nuendo gli sportelli bancari: 
al 31 marzo 2009 erano 270, 

mentre oggi sono 225. In 
seguito ai nuovi piani di ra-
zionalizzazione dei costi, in-
fatti, molti istituti di credito 
hanno deciso di «ridisegna-
re» la rete delle proprie filia-
li e succursali. Nel Salento, la 
BCC Leverano, invece, aprirà 
due nuovi sportelli. Per qua-
le motivo?

«La nostra Banca opera in un 
territorio particolarmente vi-
vace dal punto di vista econo-
mico. Per questo ha già aperto 
otto filiali: oltre alla sede cen-
trale di Leverano (inaugura-
ta nel lontano 1952, anno di 
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fondazione), si aggiungono 
le succursali di Porto Cesareo 
(dal 1993), Veglie (2006), Nardò 
(2009), Copertino (2011), Ga-
latina (2015), Lequile (2017) e 
Lecce (2018). Ora intendiamo 
raggiungere il cuore del Salen-
to, aprendo sia a Cutrofiano 
sia a Galatone, per poi espan-
derci 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 
lasceranno di sempre più ne-
gli anni a venire. Ci sono già, 
oggi, circa una ventina di Co-

muni salentini privi di sportelli 
e quindi senza servizi bancari. 
Le nostre filiali sono dotate di 
sportelli tradizionali e di aree 
self evolute, abilitate ad ese-
guire le principali operazioni di 
cassa. La nostra Banca è in gra-
do di interpretare le esigenze 
della clientela, fornendo servizi 
improntati alle loro richieste e 
sempre al passo con le ultime 
novità del mercato e della tec-
nologia».

L'assenza di ammoderna-
mento delle aziende, a cau-
sa della carenza di liquidità 
che non ha permesso nuovi 
investimenti, ha impoverito 
il tessuto imprenditoriale. 
In provincia di Lecce, dal 30 

giugno 2011 al 30 giugno 
scorso, i finanziamenti alle 
imprese sono crollati, regi-
strando una flessione del 
31,6 per cento (da 3 miliardi 
975 milioni a 2 miliardi 720 
milioni). Quale orientamen-
to ha la BCC Leverano sul 
fronte del credito?

«Nonostante i parametri sem-
pre più stringenti imposti da 
Basilea nella concessione di 
nuovi prestiti e finanziamenti, 
la nostra BCC ha aumentato, 
anno dopo anno, il volume de-
gli impieghi verso la clientela. 
Probabilmente, chiuderemo 
l'anno in corso con il più alto 
ammontare di prestiti erogati 
della nostra storia. Parallela-

mente cresce anche la raccol-
ta (conti correnti e depositi a 
risparmio), a conferma della 
fiducia che i nostri soci e clien-
ti continuano a riporre nella 
banca».

Quali sono i segnali finanziari 
che la rassicurano?

«Continuiamo a registrare 
performance particolarmen-
te positive che trovano corri-
spondenza nei principali indi-
catori che attestano la nostra 
forza patrimoniale. Uno di 
questi principali parametri è 
rappresentato dal «common 
equity tier 1», il cosiddetto 
«Cet1», che consente a tutti i 
clienti di valutare, sintetica-

mente, l’affidabilità di un isti-
tuto bancario, in quanto viene 
messo in rapporto il capitale a 
disposizione della banca con 
le sue attività, ponderate per 
il rischio (più semplicemente, 
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. Aiutiamo, infatti, 
tante famiglie in difficoltà, le 

associazioni di volontariato, le 
onlus e le parrocchie. Promuo-
viamo lo sport, anche con la 
nostra squadra di pallavolo, 
tutelando la passione e lo spi-
rito di coesione che accomu-
na tante persone. Per essere 
realmente attenti al territorio, 
alle nostre comunità, bisogna 
“fare gruppo”: lo sport è meta-
fora 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 nu-
mero crescente di persone bi-
sognose di assistenza».

Davide Stasi
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INSIEME PER VINCERE INSIEME PER VINCERE

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
BCC Leverano, impegno immediato a sostegno della
sanità pubblica, delle imprese e delle famiglie

INSIEME PER VINCERE! È l’inizia-
tiva di solidarietà attivata dalla 
Banca di Credito Cooperativo 
di Leverano; una tra le prime 

iniziative nel Salento aventi come 
obiettivo il potenziamento dei 
posti di terapia intensiva contro 
il Covid-19 presso l’ospedale “San 
Giuseppe da Copertino”; un’inizia-
tiva che vede coinvolti il Consiglio 
di amministrazione, i soci, i clienti, i 
dipendenti ed i cittadini tutti.
Rafforzare i presìdi di terapia inten-
siva dell’Ospedale di riferimento 
sul territorio, nonché acquistare 
apparecchiature mediche, d’inte-
sa ed in coordinamento con l’A-
zienda Sanitaria Locale di Lecce è 

lo scopo della donazione e l’ASL 
Lecce ha destinato la somma de-
voluta vincolandola alle predette 
finalità.

-Presidente Lorenzo Zecca, la 
vostra banca è stata, in loco, 
in assoluto la prima a promuo-
vere iniziative concrete a favo-
re dell’economia, della salute 
pubblica e della solidarietà. 
Quali riscontri avete avuto?

Le nostre iniziative hanno voluto 
coinvolgere i soci, i collaboratori, 
i clienti e le comunità locali nelle 
quali operiamo; con nostra enor-
me soddisfazione abbiamo avu-
to ed abbiamo tuttora riscontri 

molto positivi e apprezzamenti 
da tutti i soggetti coinvolti. In 
tempi di difficoltà, la Bcc Leve-
rano non ha mai mancato di 
rappresentare concretamente la 
propria vicinanza all’intero ter-
ritorio di riferimento. Lo ha fatto 
nel corso della lunga crisi econo-
mica, nella quale tante imprese e 
famiglie hanno potuto contare 
sul sostegno creditizio della no-
stra banca; in situazioni di diffi-
coltà dovute ad eventi atmosferi-
ci ed in tante altre occasioni. Non 
voglio qui ricordare le tantissime 
iniziative di solidarietà e di socia-
lizzazione, di cultura e della pro-
mozione sportiva; siamo la ban-
ca della comunità che nel bene 

e nel male condivide le sorti del 
territorio di cui è espressione e ci 
sentiamo particolarmente vici-
no alle famiglie, alle imprese, alle 
associazioni colpite e soprattutto 
ai medici, agli infermieri e a tutto 
il personale sanitario impegna-
to in prima linea per soccorrere 
i malati, ai quali vogliamo far 
giungere la nostra concreta vici-
nanza e fattiva solidarietà. 

-In particolare il Consiglio di 
Amministrazione della Bcc Le-
verano, ha già devoluto in fa-
vore dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale di Lecce la somma di euro 
100mila euro per quali finalità 
specifiche?

Abbiamo inteso potenziare la Te-
rapia Intensiva, presso l’Ospeda-
le “San Giuseppe da Copertino”, 
dando la possibilità all’ASL di ap-
provvigionarsi della tecnologia 
necessaria per dotarsi degli ausili 
indispensabili per la cura di que-
sta emergenza sanitaria. In tal 
modo il Consiglio di Amministra-
zione ha autenticamente inter-
pretato i principi propri di coope-
razione, mutualità e sussidiarietà 
insiti nel nostro statuto sociale 
e, ritengo, che sia stato condivi-
so dalla totalità dei soci e clienti. 
Tale scelta della BCC Leverano 
è ricaduta sul presidio ospeda-
liero storicamente a servizio del 
bacino di utenza coinvolgente il 
maggior numero di propri soci 
e clienti. E’ stato un segno im-
mediato, concreto e specifico di 
solidarietà e di aiuto all’urgente 
bisogno di potenziare le strutture 
ospedaliere di riferimento. 

-Ma le vostre attenzioni non si 
sono fermate alla donazione, 
avete avviato una campagna 
di raccolta fondi sempre per 
le stesse finalità a vantaggio 
della sanità pubblica. Come ha 
risposto la comunità?

Ci siamo resi conto da subito che 
la nostra donazione doveva esse-
re rafforzata e abbiamo promos-

so una raccolta fondi. La risposta 
da parte della comunità tutta, 
delle associazioni di volontariato, 
delle imprese e delle famiglie, è 
stata encomiabile. Ad ora abbia-
mo raccolto quasi 50mila euro di 
donazioni che, opportunamente 
integrate con altrettanto da par-
te della nostra Bcc, sono nella di-
sponibilità dell’ASL Lecce da qual-
che giorno. L’impegno nostro e 
dell’ASL Lecce è di destinazione 
vincolata al potenziamento della 
Terapia Intensiva dell’Ospedale 
“San Giuseppe da Copertino”. In 
totale sono state devolute già € 
200mila euro all’Asl di Lecce. Il se-
gnale di coinvolgimento da par-
te della comunità è stato, a dir 
poco, commovente e, credo, sia 
un segnale tangibile di riconosci-
mento e condivisione all’iniziati-
va di solidarietà e di logica “mu-
tualistica circolare” cioè, quello 
“che proviene dal territorio deve 
ritornare al territorio”. 

- Agli interventi di solidarietà 
avete affiancato anche quelli 
prettamente finanziari ed eco-
nomici. Cosa può dirci in meri-
to?

Premetto che tutti i nostri sfor-
zi di natura finanziaria e com-
merciale, già deliberati, vanno 
nell’univoca direzione di far con-
vergere il credito con la vita reale 
e produttiva. Siamo stati da subi-
to consapevoli che l’emergenza 
Coronavirus e le sue ripercussioni 
avrebbero comportato una gra-
ve situazione economica oltreché 
di salute. Gli interventi economici 
per imprese e famiglie devono es-
sere di supporto a superare le dif-
ficoltà del momento. Infatti, ad 
oggi, ben circa 500 clienti hanno 
già usufruito della sospensione 
integrale delle rate mutuo sino 
a settembre prossimo con pari 
allungamento del piano di am-
mortamento, essendo in stato di 
difficoltà o perdita del posto di 
lavoro, derivante dall’emergenza 
Covid-19.
Inoltre, un plafond di ben 30mi-

lioni di euro è stato messo a di-
sposizione per linee di credito a 
tasso fisso agevolato, per liquidi-
tà alle imprese e alle famiglie che 
dimostrino una rilevante riduzio-
ne dei ricavi o degli ordinativi o 
per spese familiari urgenti a cau-
sa della pandemia. Come pure 
la proroga fino a 120 giorni degli 
anticipi commerciali in essere.

Quali sono stati gli ulteriori in-
terventi sociali per questo par-
ticolare evento pandemico?

La nostra attenzione ha riguar-
dato, altresì, interventi a sostegno 
della Croce Rossa Italiana e di 
alcuni presidi di Protezione Civile 
territoriali; riconoscendo in tali 
emeriti enti un’interpretazione 
autentica di sussidio e di collega-
mento con i bisogni e le necessità 
di chi è costretto, sia per motivi 
sanitari e sia per esigenze perso-
nali, a rivolgersi agli altri.

Presidente Zecca, le chiedia-
mo, infine, una sua personale 
riflessione.

Con tutte queste iniziative la 
BCC Leverano vuole confermare, 
ancora una volta, la sua identi-
tà cooperativa, mutualistica e 
di attenzione alle esigenze delle 
comunità di cui è espressione; è 
un segnale più che tangibile per 
permettere alle famiglie e alle pic-
cole imprese di affrontare la crisi 
sapendo di avere gli strumenti 
per superarla. Questo permette-
rà a tutti di vivere questi mesi con 
maggiore fiducia e consapevo-
lezza di potercela fare. Non mi 
stancherò mai di ricordare, a me 
stesso e alla collettività, che la Bcc 
Leverano vuole essere la banca 
sempre più amica del territorio. E 
gli amici si riconoscono nel mo-
mento del bisogno!

Davide Stasi
Da" Nuovo Quotidiano di  Puglia" 

del 5 aprile 2020
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INSIEME PER VINCERE

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Lorenzo Zecca :”Siamo al fianco delle famiglie e 
delle imprese anche nell’emergenza pandemia”

Provvedimenti straordinari per 
sostenere la liquidità delle 
aziende, a rischio chiusura e fal-
limento. Ma anche per aiutare 

le famiglie in difficoltà.
La BCC di Leverano si è mossa, pron-
tamente, in soccorso delle famiglie e 
delle imprese. Il  coronavirus, infatti, 
ha provocato una crisi economica, 
oltre a un’emergenza sanitaria senza 
precedenti. Non si riescono ancora a 
stimare bene i danni che comunque 
saranno ingenti, in conseguenza delle 
prolungate e rigide misure di conte-
nimento della pandemia, imposte dal 
Governo nazionale.
Il pacchetto di mutui e finanziamenti 
ammonta a ben 10 milioni di euro di 
disponibilità, oltre a quanto previsto 
dalle misure incoraggiate dal Gover-
no nazionale, “Perchè – spiega il pre-
sidente del consiglio di amministra-
zione della BCC di Leverano, Lorenzo 
Zecca – siamo la banca del territorio e 
per il territorio. Siamo concretamente 
impegnati a sostenere le nostre comu-
nità, soprattutto in questo difficile perio-
do. Abbiamo adottato iniziative volte a 
contrastare gli effetti tragici del corona-
virus, che stanno mettendo in crescenti 
difficoltà molte famiglie e soprattutto 
aziende. Il nostro istituto è differente, 
in quanto opera per fini mutualistici e 
solidali e, proprio nel rispetto di questi 
valori, intendiamo dare un vero segnale 
di solidarietà e di supporto alle famiglie. 
Siamo convinti che insieme supereremo 
presto questa grave emergenza. Abbia-
mo indirizzato le attività di raccolta del 
risparmio, di esercizio del credito e di 
espletamento dei servizi bancari non 
solo a beneficio dei soci, ma anche di 
tutte le componenti dell’economia lo-
cale e al benessere dei residenti nel ter-
ritorio, fornendo immediate e concrete 
risposte”.
La banca nel novembre 2019 ha de-
ciso di sostenere le imprese e le fami-
glie colpite dal ciclone mediterraneo, 
mettendo a disposizione un plafond 

di 10 milioni di euro a tasso agevola-
to per coloro che hanno visto le pro-
prie attività distrutte o fortemente 
compromesse dalla furia del vento. 
Inoltre, era stato già istituito il mutuo 
per la xylella fastidiosa, finalizzato al 
programma di lotta contro il batterio 
che ha provocato pesantissimi danni 
nel settore olivicolo, coltura rilevante 
nell’agricoltura locale.
In ambito culturale e sociale, si sono 
concretizzati contributi a enti e asso-
ciazioni non profit e di culto, per un 
ammontare di 85mile euro; sponso-
rizzazioni a favore di società sportive, 
rappresentanza istituzionale e pub-
blicità su mass media e quotidiani 
nazionali e locali, per un ammontare 
di 104mila euro; l’edizione 2019 del 
Progetto Studio per altri 11mila euro. 
Per un totale complessivo di 200mila 
euro.
Per quanto concerne i giovani uni-
versitari, la BCC di Leverano ha con-
tinuato a ospitare tirocinanti in con-
venzione non solo con la facoltà di 
Economia dell’Università del Salento, 
ma anche con diverse Università del 
territorio nazionale.
Per i giovani della scuola secondaria 
superiore, sono state stipulate con-
venzioni con le istituzioni scolastiche 
locali nell’ambito del progetto “Alter-
nanza scuola-lavoro”.
Il fiore all’occhiello, in ambito socio-
assistenziale, è il progetto della Casa 
di riposo per anziani e di un centro 
diurno per i disabili, due strutture date 
in gestione gratuitamente a una coo-
perativa sociale e locale che sta garan-
tendo servizi di eccellenza all’utenza e 
risultati in linea con le previsioni.
L’assemblea della banca ha anche ap-
provato la destinazione di una quota 
dell’utile di esercizio al Fondo benefi-
cenza per un totale di 300mila euro, 
a copertura dei costi stimati per l’am-
pliamento e relativo allestimento.

Sandrino F. Ratta
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BCC di Leverano: nel Salento tre nuove sedi

La Banca di Credito Cooperativo 
di Leverano continua ad investire 
sul territorio. Con l’obiettivo di ra-
dicarsi sempre di più nel Salento, 

terra dalle grandi potenzialità, la Banca 
ha avviato e portato già a termine i la-

vori necessari per l’apertura di ben tre 
nuovi presidi territoriali, che fanno salire 
a dieci il numero delle filiali attive in pro-
vincia di Lecce.
Tali filiali vogliono rappresentare una ri-
sposta concreta alle istanze del sistema 

economico, che conta numerose azien-
de di micro, piccole e medie dimensioni 
attive nel commercio, nell’artigianato, 
nei servizi, oltre alle tante famiglie, ai 
giovani e ai pensionati.
L’inaugurazione dei nuovi sportelli è 
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SPECIALE NUOVE FILIALI SPECIALE NUOVE FILIALI

prevista per lunedì 14 settembre, se-
condo i seguenti orari: alle ore 9:00, 
verrà tagliato il nastro alla nuova sede 
di Nardò, sito in via Alessandro Volta, 2 
(angolo via Roma).
A seguire, alle ore 10.30, sarà aperta al 
pubblico la filiale di Galatone, in via Re-
gina Elena, 48 (angolo con piazza Um-
berto I). A mezzogiorno, poi, sarà la vol-
ta di quella di Cutrofiano, sita in piazzale 
Unità d’Italia, 5.
«L’apertura di ben tre nuovi presidi terri-
toriali – spiega il Presidente della Banca 
di Credito Cooperativo di Leverano, Lo-
renzo Zecca – oltre ad essere supporta-
ta da valutazioni oggettive delle poten-
zialità del territorio, è frutto di una più 
ampia visione strategica di sviluppo, al 
fine di ampliare e consolidare la rete di 
relazioni su cui si fonda la nostra Banca».
La BCC Leverano persegue, da sempre, i 
valori della mutualità, sostenendo le fa-
miglie e le aziende salentine. Attraverso 
una gestione sana e prudente, destina 
parte degli utili a favore delle iniziative 
culturali, sociali e sportive, contribuen-
do alla crescita delle comunità locali. «Il 
nostro istituto di credito – aggiunge il 
Presidente – è una Banca del territorio 
e per il territorio, perché operiamo, pre-
valentemente, impiegando il risparmio 
raccolto al fine di finanziare lo sviluppo 
delle imprese e, più in generale, ci pre-
figgiamo l’obiettivo di incoraggiare e 
rafforzare l’economia locale. Siamo con-
cretamente impegnati a sostenere le 
nostre comunità, soprattutto in questo 
difficile periodo di pandemia».
Mentre, in provincia di Lecce, continua-
no a diminuire gli sportelli bancari (al 
31 marzo 2009 ce ne erano 270, mentre 
oggi sono 213, in seguito ai nuovi piani 
di razionalizzazione dei costi), la BCC Le-
verano, in controtendenza, inaugurerà 
due nuovi sportelli (che si aggiungono 
agli altri cinque, sorti dal 2009 ad oggi, 
per un totale di sette nuove filiali nel 
periodo preso in esame), al fine di col-
mare i “vuoti” che i grandi gruppi banca-
ri nazionali ed internazionali stanno la-
sciando nel Salento. I Comuni serviti da 
banche sono 73 in provincia di Lecce e 
ciò significa che più di una ventina sono 
privi di filiali e quindi senza i necessari 
servizi bancari.
Nonostante il periodo di recessione, la 
BCC Leverano si conferma una Banca 



23BANCAMICABANCAMICA22 DICEMBRE 2020

solida che riesce a migliorare, di conti-
nuo, le sue performance, conseguendo 
risultati straordinari. Ha un conto eco-
nomico in attivo e una serie di indica-
tori positivi sul fronte della redditività, a 
conferma della crescente fiducia dei ri-
sparmiatori: il CET1 è pari al 25 per cen-
to. La raccolta e gli impieghi netti sono 
cresciuti rispettivamente di oltre 97 
milioni e 51 milioni nell’ultimo triennio 
(giugno 2017 – giugno 2020). L’utile ap-
provato a dicembre scorso (ultimo dato 
disponibile) è stato di oltre 6,2 milioni di 
euro ed è stato integralmente accanto-
nato per rafforzare il patrimonio.
Non è un caso se la BCC Leverano per 
ben cinque anni consecutivi è rimasta 
saldamente sul podio nazionale delle 
banche della propria categoria, come 
certificato da “Milano Finanza” e “Italia 
Oggi”, nella rivista indipendente “L’At-
lante delle Banche”.
«Questa crescita costante – sottolinea 
il Presidente – ha consentito alla Ban-
ca di aprire nuove sedi operative e di 
esportare il suo modello vincente di 
“Banca del territorio”, i cui benefici ven-
gono reinvestiti nello stesso territorio. 
La nostra idea di “Banca differente” ci in-
duce a privilegiare un rapporto diretto 
con la clientela, per riscoprirne il valore 
umano. Laddove gli altri istituti bancari 
chiudono gli sportelli per obbligare l’u-
tilizzo esclusivo delle tecnologie online, 
noi apriamo per dare assistenza diretta 
e servizi personalizzati. La tecnologia e i 
servizi automatici, comunque assoluta-
mente presenti ed evoluti, sono forniti 
per dare ausilio e supporto e sono uti-
lizzati come strumenti complementari».
La rete degli sportelli attivi della BCC 
Leverano è composta da, oltreché dalla 
sede centrale di Leverano (inaugurata 
nel lontano 1952, anno di fondazione), 
dalle altre filiali aperte a Porto Cesareo 
(nel 1993), Veglie (2006), Nardò (2009), 
Copertino (2011), Galatina (2015), Le-
quile (2017) e Lecce (2018). Ora si inten-
de raggiungere il cuore del Salento, per 
poi espandersi anche nel Sud Salento.
La Banca fa parte del Gruppo bancario 
cooperativo Iccrea, il più grande grup-
po bancario cooperativo italiano.

Da" Nuovo Quotidiano di  Puglia" del 
15 settembre 2020
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Servizi bancari in espansione sul territorio 
del Salento

In espansione i servizi banca-
ri nel Salento. Se da un lato i 
grandi gruppibancari nazionali 
hanno avviato la razionalizza-

zione dei  costi,   chiudendo una 
serie di sportelli,  dall’altro,  quelli 
locali, vanno in controtendenza.   
LaBanca di Credito Cooperativo 
di Leverano continua ad investire  
sul  territorio. Con l’obiettivo di 
radicarsi sempre di più nel Salen-
to, terra dalle grandi potenzialità, 
la Banca ha avviato e portato già 
a termine i lavori necessari per 
l’apertura di ben tre nuovi presidi 
territoriali, che fanno salire a dieci 
il numero delle filiali attive in pro-
vincia diLecce. 
Tali filiali vogliono rappresentare 
una risposta concreta alle istan-
ze del sistema economico,  che 
conta numerose aziende di mi-
cro, piccole e medie dimensioni 
attive nel commercio, nell’artigia-
nato,  nei servizi,  oltre alle tante 
famiglie, ai  giovani e ai pensio-
nati.  L’inaugurazione  dei  nuovi 
sportelli è prevista perlunedì 14 
settembre, secondo i seguenti 
orari: alle ore 9, verrà  tagliato il  
nastro  alla  nuova sede  di Nardò,  
sito  in  via  Alessandro  Volta,  2 
(angolo via Roma). A seguire, alle 
ore 10.30, sarà aperta al pubblico 
la filiale di Galatone, in via Regina  
Elena,  48  (angolo  con  piazza 
Umberto I). A mezzogiorno, poi, 
sarà la volta  di  quella  di  Cutro-
fiano,  sita  in piazzale Unità d’I-
talia, 5. 
«L’apertura di ben tre nuovi presi-
diterritoriali – spiega il Presidente  
della Banca di Credito Cooperati-
vo di  Leverano,  Lorenzo  Zecca 
– oltre  ad essere supportata da 
valutazioni  oggettive delle po-

Di pari passo con l'aumento delle attività aprono nuovi sportelli: due nuove sedi 
per la la BCC di Leverano.
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tenzialità del territorio,  è frutto di 
una più ampia visione  strategica 
di sviluppo, al fine di ampliare e 
consolidare la rete di relazioni su 
cui sifonda la nostra Banca».
La BCC Leverano persegue, da 
sem-pre, i valori della mutuali-
tà, sostenen-do le famiglie e le  
aziende  salentine. Attraverso 
una gestione sana e  prudente, 
destina parte degli utili a favore 
delle iniziative culturali, sociali e 
sportive, contribuendo alla cre-
scita delle comunità locali. «Il no-
stro istituto dicredito – aggiunge 
il presidente è una Banca del ter-
ritorio  e per il territorio, perché 
operiamo,   prevalentemente, im-
piegando il risparmio raccolto al 
finedi finanziare lo sviluppo delle 
imprese. Siamo concretamente 
impegnati  a sostenere le nostre 
comunità, soprattutto in questo  
difficile periodo di pandemia».
Nonostante il periodo di reces-
sione, la BCC Leverano si confer-
ma una Banca solida che riesce 
a migliorare,  di continuo, le sue 
performance,  conseguendo ri-
sultati straordinari: il Cet1 è pari 
al 25 per cento.  La  raccolta e gli 
impieghi netti sono  cresciuti ri-
spettivamente di oltre 97 milioni 
e 51 milioni nell’ultimo triennio. 
L’utile dell’ultimo esercizio è sta-
to di  oltre 6,2 milioni dieuro.
La rete degli sportelli attivi della 
BCC Leverano è composta da, ol-
treché dalla sede centrale di Le-
verano (inau-gurata  nel  lontano  
1952,  anno  di  fondazione), dalle 
altre filiali aperte a Porto Cesareo 
(nel 1993), Veglie (2006), Nardò  
(2009), Copertino  (2011), Galati-
na(2015), Lequile (2017) e Lecce 
(2018). Ora si intende raggiun-
gere il cuore del Salento, per poi 
espandersi anche nel Sud Salen-
to. La Banca fa parte del Gruppo 
bancario   cooperativo Iccrea,  il 
più grande  gruppo bancario co-
operativo italiano.

Da "La Gazzetta del Mezzogiorno"
del 13 settembre 2020
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Banca di Credito Cooperativo di Leverano: nuove 
filiali e trasferimenti
L’ inaugurazione dell’apertura delle succursali è avvenuta a Galatone e a 
Cutrofiano. In via Alessandro Volta la nuova sede di Nardò

Banca di credito cooperativo di Leve-
rano annuncia: 
1. L’apertura di una nuova filiale a 
Galatone, in via Regina Elena 48, an-

golo con Piazza Umberto I;
2. L’apertura di una nuova filiale a Cutrofia-
no, in Piazzale Unità d’Italia 5;
3. Il trasferimento della filiale di Nardò 
dall’attuale sede alla prospicente nuova 
sede in Via Alessandro Volta 2, angolo con 
Via Roma. 
L’inaugurazione per le tre filiali è stata fissa-
ta per lunedì 14 settembre. Le motivazioni 
che ha assunto la Banca per le suddette 
aperture sono:
- Sviluppo in conformità al piano strategico
Dopo Leverano (1952) e le filiali di Porto 
Cesareo (1993), Veglie (2006), Nardò (2009), 
Copertino (2011), Galatina (2015), Lequi-
le (2017) e Lecce (2018), conformemen-
te al Piano Strategico e di Sviluppo della 
Banca si aprirà a Galatone e Cutrofiano. E’ 
stata eseguita un’attenta analisi strategica, 
avallata dalla Capogruppo ICCREA BANCA 
S.p.A., in cui i territori di Galatone e Cutro-
fiano, in relazione alle caratteristiche socio 
economiche, sono quelli più in linea con la 
nostra idea di “Banca differente”.
- Focus nel proprio business e target di 
mercato
La nostra idea di “Banca differente” ci indu-
ce a privilegiare una rapporto diretto con 
la clientela, per riscoprirne il valore umano. 
Laddove gli altri istituti bancari chiudono 
gli sportelli per obbligare l’utilizzo esclu-
sivo delle tecnologie online, noi apriamo 
per dare assistenza diretta e servizi perso-
nalizzati. La tecnologia e i servizi automa-
tici, comunque assolutamente presenti 
ed evoluti, sono forniti per dare ausilio e 
supporto e sono utilizzati come strumenti 
complementari.

Da "Lecceprima.it"
del 14 settembre 2020
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ProgettoStudio 

La Banca amica del territorio

ritorna
nel 2021
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Bcc Leverano, la banca amica del territorio
Da sempre al servizio della comunità salentina

Non si può immaginare uno svilup-
po concreto e reale del territorio, 
se non si creano le interconnessio-
ni virtuose fra tutti gli «attori» che 

lo compongono: le aziende, le istituzioni, gli 
enti pubblici e privati, le associazioni dato-
riali, sindacali e di categoria, senza tralascia-
re le comunità di persone che appartengo-
no al territorio stesso.
È questo un concetto nuovo di «essere 
banca»: non solo la fornitura di servizi allo 
sportello, ma anche rappresentando la par-
te attiva dei processi che interessano la vita 
delle comunità. Per questa ragione, voglia-
mo essere identificati come la «banca amica 
del territorio», ma anche come la «banca di 
comunità».
Con oltre duemila soci, la Bcc Leverano è 
cresciuta tanto nei suoi ben 68 anni di storia, 
rimanendo, però, sempre ancorata alle sue 
«radici», ovvero quelle di essere una coope-
rativa locale, con finalità mutualistiche.
La raccolta totale (diretta ed indiretta) ha 
superato i 391 milioni di euro (dato riferito 
al 30 settembre scorso), contro i 340 milioni 
di fine 2019. Nei primi nove mesi, dunque, è 
cresciuta del 15 per cento, a conferma della 
crescente fiducia dei risparmiatori verso l’i-
stituto bancario leveranese.
Nello stesso arco di tempo, sono aumentati 
anche i prestiti a favore di famiglie ed im-
prese: da 203 milioni a 210, pari al tre per 
cento. I fondi propri, ovvero il patrimonio 
di vigilanza, ammonta a ben 57 milioni e la 
copertura delle sofferenze si attesta al 75 
per cento, una percentuale così elevata da 
poter ritenere la banca solida e al riparo dal-
le crisi, rispetto ad altri istituti finanziari. La 
solidità è certificata dal Cet1 che è salito al 
24,95 per cento. Si contano 48 dipendenti, 
impiegati in dieci diverse filiali (in ordine di 
apertura: Leverano, Porto Cesareo, Veglie, 
Nardò, Copertino, Galatina, Lequile, Lecce, 
Galatone e Cutrofiano).
«Sembrerebbero soltanto dei “numeri”, pri-
vi di significato, se non fossero, invece, la 
cartina di tornasole di un modo nuovo di 
intendere il concetto di banca di comuni-
tà, termine quest’ultimo da concepire nella 

sua interezza: l’attenzione alla persona, alle 
famiglie, alle micro e alle piccole imprese, 
nella loro totalità e peculiarità – dice il Pre-
sidente della Bcc Leverano, Lorenzo Zecca 
– Nel tempo siamo divenuti “incubatori di 
iniziative”, capaci di produrre sviluppo, lavo-
ro e benessere negli specifici territori. Non 
a caso, quando a marzo scorso esplose l’e-
mergenza sanitaria innescata dal Covid-19 
in tutta la sua gravità – ricorda il Presiden-
te – la nostra banca si attivò ancor prima 
dei decreti governativi, proprio per venire 
incontro alla sua clientela, sospendendo il 
pagamento delle rate dei mutui ed immet-
tendo liquidità a favore di chi si ritrovò im-
provvisamente in grosse difficoltà. Inoltre, 
abbiamo promosso numerose iniziative, 
volte a rispondere alle specifiche esigenze 
di ogni settore economico e a favorire tut-
te le opportunità che derivano dai progetti 
istituzionali, sia a livello nazionale che euro-
peo».
La Bcc Leverano è anche sinonimo di banca 
socialmente impegnata. Lo testimoniano 
le molteplici attività portate avanti nel Ter-
zo settore e nel mondo del volontariato, 
in particolare. Per rafforzare l’impegno nel 
sociale, ma anche quello in ambito cultura-
le, la Banca risulta tra i soci fondatori della 
Fondazione di comunità del Salento ed ha 
realizzato, con fondi propri, il centro resi-
denziale «Mai Soli» composta da una casa 
di riposo per anziani e un centro sociale 
diurno per persone disabili.
«La differenza tra una banca di credito coo-
perativo e una banca tradizionale non può 
non essere preservata e valorizzata – sotto-
linea il Presidente – perché solo le Bcc sono 
in grado di rispondere davvero alle esigen-
ze dei diversi territori, che altrimenti verreb-
bero penalizzati da normative che non ten-
gono nella giusta considerazione la vita e il 
lavoro di tante piccole realtà imprenditoriali 
che rappresentano la spina dorsale dell’in-
tero Paese e la vera ricchezza o, in molti casi, 
l’unica opportunità di lavoro e conseguen-
temente di sostegno per tante famiglie».

Davide Stasi
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Rinnovo cariche sociali

Nel corso dell'Assemblea ordinaria 2020 della nostra Banca tenutasi in II convocazione in data 12 
maggio 2020, oltre all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e ad altri ordini del 
giorno, sono state rinnovate le cariche sociali per il triennio 2020/2023:

- elezioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e di otto Consiglieri ai sensi dell’art. 32 dello 
Statuto Sociale per il triennio 2020/2023.

ZECCA LORENZO eletto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione

DIMASTROGIOVANNI DANTE eletto alla carica di Consigliere
DURANTE ANGELO RAFFAELE eletto alla carica di Consigliere
OLLA ATZENI GIOSUE' eletto alla carica di Consigliere
PALADINI ENIO eletto alla carica di Consigliere
POLITANO SALVATORE eletto alla carica di Consigliere
QUARTA MAURO PANTALEO eletto alla carica di Consigliere
SAVINA ORAZIO eletto alla carica di Consigliere
ZECCA LUIGI eletto alla carica di Consigliere

- elezioni del Presidente del Collegio sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti ai sensi 
dell’art. 42 dello Statutosociale per il triennio 2020/2023;

CALASSO FRANCESCO eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale

CAPUTO SALVATORE eletto alla carica di Sindaco effettivo
RIZZO MARIO eletto alla carica di Sindaco effettivo

DELL’ANNA ELISABETTA eletto alla carica di Sindaco supplente
TRAMACERE LUCIO eletto alla carica di Sindaco supplente

- elezione dei componenti il Collegio dei probiviri ai sensi dell’art. 45 dello Statuto sociale per il triennio 
2020/2023.

DELL’ERBA VITO LORENZO AUGUSTO eletto alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri

DI PIRRO FRANCESCA ROMANA eletto alla carica di Probiviro effettivo
DURANTE ROCCO ANTONIO eletto alla carica di Probiviro effettivo

BIANCO MARCELLA eletto alla carica di Probiviro supplente
LEZZI LETIZIA OLGA eletto alla carica di Probiviro supplente
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