
Per il settimo anno consecutivo, l’istituto di credito salentino resta tra le prime posizioni nella classifica 
dell’Atlante delle Banche Leader 2020

BCC Leverano, rating a “5 stelle” 
per solidità e aff idabilità

La raccolta totale 
(diretta e indiretta) si è 

attestata attorno ai 400 milioni 
di euro, contro i 340 milioni di 
fine 2019. Pari a una crescita 

superiore al 15 per cento, a 
conferma della crescente 
fiducia dei risparmiatori 
verso l’istituto bancario 

leveranese. Più precisamente, 
nell’esercizio 2020 si è 

registrato un incremento nella 
raccolta da clientela pari a 62 
milioni di euro e negli impieghi 

economici a clientela pari 
a 9 milioni di euro.

Una nuova attestazione 
di solidità patrimonia-
le per la BCC Leverano. 
L’istituto di credito ha 

ricevuto, anche quest’anno, un 
importante riconoscimento na-
zionale.

In base agli indicatori dell’“At-
lante delle Banche Leader 2020”, 
annuario redatto da “Milano Fi-
nanza”, in collaborazione con 
Accenture, per il settimo anno 
consecutivo, la BCC Leverano 
resta saldamente nelle prime 
posizioni della classifica nazio-
nale degli istituti minori come 
“creatori di valore”, risultando, 
nel contempo, la seconda in Pu-
glia tra tutte le banche.

L’istituto di Leverano, inol-
tre, compare tra le migliori 27 
banche nazionali più sicure e 
affidabili, sulle pagine della ri-
vista indipendente edita dall’as-
sociazione “Altroconsumo”, 
che le ha assegnato il massimo 
livello di giudizio (pari a cinque 
stelle).

Il ruolo assunto dalla banca 
salentina si conferma sempre 
più centrale per lo sviluppo della 
provincia di Lecce.

Da sempre, persegue i valori 
della mutualità, sostenendo le 
comunità di riferimento, compo-
ste da tante famiglie e imprese, 
che operano in un territorio par-
ticolarmente vivace dal punto di 
vista economico.

Nonostante i parametri sempre 
più stringenti imposti da Basilea e 
mentre gli altri grandi gruppi ban-
cari, pur di adeguarsi alle diretti-
ve comunitarie, hanno deciso di 
chiudere filiali e “tagliare” i costi, 
la BCC Leverano ha aumentato i 
prestiti a favore di cittadini e im-
prenditori del turismo, del com-
mercio, dell’agricoltura, dei servizi 
e dei trasporti, ma non solo.

Questa importante azione an-
ti-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 ac-
compagnarle nel loro processo 
di sviluppo.

«La nostra vera mission – sot-
tolinea Zecca – è quella di essere 
veri interpreti delle esigenze del 
territorio. La banca ha una forte 
identità che cresce di pari passo 
con l’evoluzione del territorio. 
Vogliamo continuare a svolgere 
un importante ruolo sociale e 
di interesse pubblico. La nostra 
vocazione non è quella di remu-
nerare gli azionisti, non dovendo 
distribuire utili, ma di risponde-
re concretamente alle aspettative 
della clientela. I risultati raggiun-
ti sono la testimonianza più evi-
dente del forte impegno del no-
stro istituto, sempre al servizio 
della grande comunità salentina, 
che sta affrontando le sfide della 
pandemia. Da marzo scorso in 
poi, siamo stati fortemente im-
pegnati ad assicurare il massimo 
sostegno e contributo a cittadini 
e aziende, erogando aiuti e finan-
ziamenti, oltre a quanto stabilito 

dal Governo: moratorie, prestiti 
e donazioni. Nei giorni scorsi, è 
stato donato all’ospedale di Ca-
sarano uno strumento destinato 
alle cure dei malati oncologici. 
La solidarietà è uno degli aspetti 
che contraddistinguono il nostro 
modo di fare ed essere banca. Vo-
gliamo portare avanti un nuovo 
modello, innovando, condividen-
do gli obiettivi e favorendo le si-
nergie».

Con oltre duemila soci, la Bcc 
Leverano è cresciuta tanto nei 
suoi ben 68 anni di storia, rima-
nendo, però, sempre ancorata 
alle sue “radici”, ovvero quelle 
di essere una cooperativa locale, 
con finalità mutualistiche.

La raccolta totale (diretta e 
indiretta) si è attestata attorno 
ai 400 milioni di euro, contro i 
340 milioni di fine 2019. Pari a 
una crescita superiore al 15 per 
cento, a conferma della crescen-
te fiducia dei risparmiatori verso 
l’istituto bancario leveranese. Più 
precisamente, nell’esercizio 2020 
si è registrato un incremento nel-
la raccolta da clientela pari a 62 
milioni di euro e negli impieghi 
economici a clientela pari a 9 mi-
lioni di euro. Nello stesso arco di 
tempo, dunque, sono aumentati 
anche i prestiti a favore di fami-
glie e imprese. L’istituto ha aderi-
to al Gruppo Bancario Cooperati-
vo ICCREA, il più grande gruppo 
bancario cooperativo italiano.

Il presidente 
Lorenzo Zecca

La nostra vera mission è 
quella di essere veri interpreti 

delle esigenze del territorio. 
Vogliamo continuare a 

svolgere un importante 
ruolo sociale e di interesse 

pubblico.

Sopra, la sede direzionale, nonché filiale di BCC Leverano

In alto a sinistra la sede della filiale di 
Cutrofiano, accanto quella di Nardò e 
sotto quella di Galatone. Tutte e tre le 
sedi sono state inaugurate nel mese di 
settembre 2020
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