
Viaggio alla scoperta di un modello unico per lo sviluppo del territorio. 
I nuovi fi nanziamenti erogati a famiglie e imprese superano i 25 milioni di euro

BCC Leverano, il successo 
di una banca made in Salento

Primo semestre 2021 
in crescita su tutti i comparti

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

Primo semestre 2021 da record 
per la Bcc di Leverano. La ban-
ca, che fa parte del Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea, 

ha registrato una rilevante crescita 
su tutti i principali indicatori patri-
moniali ed economici. 

In questo viaggio alla scoperta dei 
fattori che hanno reso possibile la 
costante ascesa della bcc, è proprio 
il management aziendale presie-
duto da Lorenzo Zecca a illustrare, 
tappa per tappa, il segreto del conso-
lidamento di un trend a cui si assiste 
da diversi anni. 

A partire dagli impieghi verso fa-
miglie e imprese, che si attestano a 
225 milioni di euro e che crescono 
rispetto al 2020 di oltre 10 milioni 
di euro (+5%), per effetto princi-
palmente del comparto mutui. Le 
nuove erogazioni, solo in tale com-
parto, sono state pari a 25 milioni 
di euro.

«Una banca del territorio, come la 
Banca di Credito Cooperativo di Leve-
rano, conosce le sue famiglie e le sue 
imprese – commenta Lorenzo Zecca
–. Molti dei suoi clienti sono, peraltro, 
soci della banca stessa. Si conoscono i 
bisogni, i progetti e la storia di ciascu-
no. Meglio di qualsiasi altro istituto di 
credito, pertanto, si riescono a inter-
cettare le necessità di fi nanziamento, 
a dare un’appropriata consulenza sui 
prodotti, garantendo, nel contempo, 
un corretto giudizio di merito credi-
tizio. Imprese e famiglie, che altrove 
avrebbero diffi coltà ad accedere al cre-
dito a causa di asettici modelli mate-
matici di valutazione, in Bcc Leverano 
trovano un interlocutore che ascolta e 
un partner qualifi cato che dà risposte 
immediate avendo, in loco, i centri de-
cisionali».

Seconda tappa è la raccolta totale
da clientela, che ha raggiunto quota 
448 milioni ed è cresciuta di oltre 49 
milioni di euro (+12%) rispetto a di-
cembre 2020, in relazione alla cresci-
ta dei depositi a risparmio e ai conti 
correnti. Si registra anche la crescita 
della raccolta indiretta per oltre 6,5 

milioni di euro rispetto alle consi-
stenze di inizio anno.

«In un contesto macroeconomico 
fi nanziario caratterizzato da tassi di 
riferimento negativi, il tasso attuale ri-
fi nanziamento BCE è pari a -0,50%, si 
rischia che una grossa platea di rispar-
miatori assista a un’erosione dei pro-
pri risparmi, che vanifi ca gli sforzi e i 
sacrifi ci per creare un “salvadanaio” a 
cui attingere per necessità future – pro-
segue il presidente –. Nella Bcc di Le-
verano, invece, il risparmio è un valore 
importante da preservare e per questo 
si continuano a offrire tassi positivi sui 
prodotti di raccolta, anche su quelli a 
vista. Per questa ragione, unitamente 
alla garanzia di una delle banche più 
solide e sicure a livello nazionale, si è 
assistito in questi anni a una migra-
zione considerevole di depositi da altri 
istituti di credito e a una crescita della 
raccolta diretta al di sopra di ogni pre-
visione di budget».

Giungiamo poi al patrimonio 
aziendale al 30 giugno 2021, che 
è pari a circa 64 milioni di euro e 
risultano in linea, con i dati al 31 
dicembre, i relativi coeffi cienti di 

robustezza e solidità: il CET1, con 
la previsione di inclusione dell’utile 
semestrale, si attesta al 29,10%. Dal 
lato economico, l’utile di esercizio
semestrale è pari a 5,5 milioni di 
euro ed è stato destinato quasi esclu-
sivamente a patrimonio.

«La banca destina il proprio utile a 
patrimonio e per il 3% ai fondi mutua-
listici – aggiunge poi il presidente
Zecca –. Diversamente da altri gruppi 
bancari, non viene staccato un dividen-
do per la remunerazione del capitale 
e il management aziendale pertanto 
non adotta politiche aggressive a bre-
ve termine, ma al contrario politiche 
lungimiranti volte a garantire il valore 
creato per la banca e i suoi clienti. Nelle 
banche di credito cooperativo, peraltro, 
vale il principio “capitario” per il qua-
le ogni socio, indipendentemente dal 
numero di azioni possedute, partecipa 
all’Assemblea con un solo voto».

La destinazione dell’utile a patrimo-
nio ha permesso il raggiungimento di 
obiettivi di solidità sopra ogni media 
nazionale e abbondantemente sopra 
i livelli minimi defi niti dalla Vigilan-
za Bancaria Europea. Con un Cet1 al 
29,10%, infatti, la Bcc di Leverano è 
ben sopra la media nazionale, pari a 
15,5% (dato dicembre 2020 del bollet-
tino economico 2/2021 di Bankitalia).

«La realizzazione di utili stabili nel 
tempo permette ogni anno di “staccare 
una sorta di dividendo sociale” che ha 
una natura nobile: sviluppare la sfera 
del sociale, del welfare, del sostegno 
agli studenti tramite l’erogazione di 
borse di studio, del supporto alle as-
sociazioni culturali e di volontariato, 
alle associazioni sportive e religiose, 
alle cooperative sociali per l’aiuto dei 
disabili e degli anziani. Senza la realiz-
zazione di redditività, in altri termini, 
tale “ristoro sociale” non potrebbe es-
serci e progetti come la realizzazione 
e l’ampliamento di una casa di ripo-
so, la donazione agli ospedali locali di 

apparecchiature per allestire terapie 
intensive contro il Covid19, o per la 
preparazione in loco di farmaci anti-
blastici contro i tumori, non si sareb-
bero mai potuti realizzare», conclude
il presidente di BCC Leverano.

Un modello di banca unico, quel-
lo di BCC Leverano, in cui la buona 
fi nanza si coniuga con la mutualità 
e lo sviluppo sociale, in cui i benefi -
ci prodotti vengono reinvestiti nello 
stesso territorio e i risparmi realizza-
ti nel Salento e depositati nella banca 
locale sono destinati per fi nanziare 
investimenti sullo stesso territorio. 
Questo sistema, nato e collaudato a 
Leverano, è stato esportato in tutto il 
territorio salentino. Attualmente, Bcc 
Leverano conta una rete capillare di 
dieci fi liali, presenti a Leverano, 
Porto Cesareo, Veglie, Nardò, Co-
pertino, Galatina, Lequile, Lecce
e le ultime due inaugurate lo scor-
so anno a Galatone e Cutrofi ano
e intende, conformemente ai piani 
strategici, sviluppare il suo modello 
di banca inaugurando nuove sedi in 
altri importanti e attigui comuni del 
Salento.

Il presidente, 
Lorenzo Zecca
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Sopra, i principali indicatori del bilancio semestrale dell’istituto di credito salentino. 
Sotto, il centro direzionale di BCC Leverano. A destra, la sede di Galatone della Bcc 
di Leverano. In basso, quella di Cutrofiano.

impieghi

225
milioni di euro

 +5%
raccolta 

totale

448 
milioni di euro

 +12%

Patrimonio 
aziendale

64
milioni di euro

Compagine 
sociale

2.086

CET1
29,1%


