
BCC Leverano inau-
gura il 2022 all’in-
segna dei ricono-
scimenti nazionali, 
dell’espansione sul 

territorio e della solidarie-
tà. Il primo risultato che 
testimonia il successo di 
un nuovo modello di svi-
luppo economico e sociale 
per il Salento emerge dal-
la prestigiosa rivista indi-
pendente Banche Leader 
L’Atlante 2021, secondo la 
quale la Banca di Credito 
Cooperativo di Leverano è 
la prima eccellenza regio-
nale tra le banche commer-
ciali più solide. La prestigio-
sa pubblicazione, edita alla 
fine di dicembre del 2021 
da Milano Finanza e Italia 
Oggi, prendendo in esame i 
dati dell’ultimo bilancio ap-
provato e ponderando i re-
lativi indici di solidità patri-
moniale, di rischiosità e di 
redditività, ha elaborato un 
indice sintetico per ogni isti-
tuto di credito. 

Il giudizio assegnato alla 
Bcc di Leverano è risultato 
il più alto di qualsiasi altra 
banca che abbia sede nella 
regione Puglia, conferman-
do un trend ormai tracciato 
da circa un decennio, in cui 
la stessa rivista ha fatto sa-
lire la banca sul podio dei 
principali istituti di credito 
capaci di creare valore. La 
pubblicazione fa seguito a 
un’altra avvenuta qualche 
mese prima da parte di Al-
troconsumo Finanza (la nu-
mero 1430 del 28 settem-
bre 2021), che ha confer-
mato un rating da cinque 
stelle per solidità all’istitu-
to di credito leveranese.
Secondo obiettivo di pregio 
ottenuto dall’istituto di cre-
dito salentino è l’apertura 
di due nuove filiali, frutto 
di un piano strategico at-
tento e oculato, che preve-
de l’esportazione e il con-
solidamento di un modello 
di successo di fare banca 
dai confini settentrionali a 
quelli meridionali del Tacco 
d’Italia. Un piano già aval-
lato dal gruppo bancario di 
appartenenza, con capo-
gruppo Iccrea Banca Spa, 
e, per il tramite di esso, dal-
le autorità competenti. 
A dicembre 2021, infatti, 
si è concluso l’iter autoriz-
zativo che consentirà alla 
Bcc di Leverano di amplia-
re la sua attuale rete di 10 
sportelli, con l’inaugurazio-
ne già nell’anno in corso di 
due nuove filiali: Gallipoli e 
Maglie. Due comuni impor-
tanti, prestigiosi e strategi-
ci, in cui l’istituto di credito 
impianterà le sue radici per 
far crescere e consolidare 
il suo modello di banca del 
territorio. Una banca di co-
munità, in cui al centro ven-
gono messe le persone, le 
imprese e i loro bisogni. 
In cui si riscopre il piacere 
di “andare” e “ritornare” in 
banca, di essere ascoltati, 
di avere una risposta im-
mediata ai progetti di in-
vestimento e ai bisogni di 
risparmio. BCC Leverano è 
dunque una banca commer-
ciale per eccellenza, che, 
forte della sua storia, della 
sua solidità e dei suoi suc-
cessi, continua il suo sere-

no cammino verso l’espan-
sione: nel 2020, infatti, era 
avvenuta l’apertura di due 
sedi a Cutrofiano e Gala-
tone. Nel 2022, una prima 
tappa importante nel cuore 
commerciale e turistico del 
Salento: Maglie e Gallipoli, 
per l’appunto.  La creazione 
di valore è insita nella mis-
sion aziendale della Bcc di 
Leverano, declinata peral-
tro a livello statutario: fa-
vorire i soci e gli apparte-
nenti alle comunità locali 
nelle operazioni e nei servizi 
di banca, perseguendo il mi-
glioramento delle condizioni 
morali, culturali ed econo-
miche degli stessi e promuo-
vendo lo sviluppo della coo-
perazione, l'educazione al 
risparmio e alla previdenza, 
nonché la coesione sociale 
e la crescita responsabile 

e sostenibile del territorio 
all'interno del quale opera.

Infine, BCC Leverano è le-
ader anche in un più ampio 
disegno di sviluppo soste-
nibile del territorio, che ha 
un occhio di riguardo ver-
so la sfera sociale, la pre-
videnza e lo sviluppo del-
la cooperazione. La prova 
concreta di questo disegno 
ambizioso è la realizzazio-
ne del centro residenziale 
“Mai Soli”, che consta di 
una residenza per anziani e 
di un centro diurno per disa-
bili. Proprio per rispondere 
alle esigenze di una popola-
zione anziana in crescita, il 
plesso residenziale è sta-
to ulteriormente ampliato, 
con il completamento di 
un secondo piano e la re-
alizzazione di otto nuove e 

modernissime stanze. Nel 
concetto di sviluppo della 
cooperazione, inoltre, la ge-
stione dell’intera struttura 
è stata affidata alla coo-
perativa sociale “Solidar-
neo”, di cui la stessa banca 
ha promosso la costituzio-
ne per garantire la finalità 
mutualistica dell’iniziativa, 
intesa come sostegno, ac-
coglienza e generosità in fa-
vore delle fasce di persone 
più bisognose della comu-
nità. «Il segreto del nostro 
successo – spiega il Pre-
sidente di BCC Leverano, 
Lorenzo Zecca – è lavora-
re ogni giorno con profes-
sionalità per il persegui-
mento della nostra mission 
aziendale. La sua concreta 
declinazione nelle comuni-
tà in cui siamo presenti ci 
ha consentito di raggiunge-

re una solidità patrimonia-
le, finanziaria, economica 
e, aggiungerei, fiduciaria e 
reputazionale, tale da meri-
tare una classifica da podio 
da parte di riviste specializ-
zate e indipendenti del set-
tore come “Banche Leader 
L’Atlante 2021” e Altrocon-
sumo Finanza. E, orgoglio-
si di questi riconoscimenti, 
non dimentichiamo mai che 
per noi successo vuol dire 
anche creare benessere so-
ciale per le nostre comuni-
tà. Attraverso l’ampliamen-
to da poco concluso della 
residenza per anziani e il 
suo affidamento alla Coo-
perativa Solidarneo, siamo 
certi di avere risposto con-
cretamente a una crescen-
te domanda di assistenza 
costruita intorno ai bisogni 
dei nostri anziani».              n
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