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ECONOMIA LOCALE
I DATI DELL’OSSERVATORIO AFORISMA

NUMERI INCORAGGIANTI
Sono 64.738 le aziende attualmente attive
in città e in provincia: un cifra elevata,
superata solo nel 2006 con 64.891 attività

ASSAI PROLIFICI GLI ULTIMI SEI MESI
Dal 29 febbraio al 31 agosto scorsi, periodo che
include il lockdown, fra le realtà imprenditoriali
si è registrato un aumento di ben 795 unità

Crescono le imprese
sul territorio leccese
Quelle che aprono sono sempre di più di quelle che chiudono

l Uno dei più alti numeri di
imprese attive mai registrato. Le
aziende in provincia di Lecce sono
64.738. Per trovare simili soglie,
occorre tornare molto indietro nel
tempo, al terzo trimestre 2006,
quando sul Registro imprese se ne
contarono 64.891.

Nonostante l’emergenza inne-
scata dal Covid-19, le aperture di
nuove attività continuano a su-
perare le chiusure. Anche nel pe-
riodo estivo si sono registrate più
iscrizioni che cancellazioni al Re-
gistro di Lecce. Il saldo della na-
ti-mortalità delle attività econo-
miche resta positivo. È quanto
emerge da un’analisi condotta
dall’Osservatorio Economico di
Aforisma School of Management,
socio Asfor (Associazione italiana
per la formazione manageriale).

Lo studio prende in esame tutte
le imprese attive, cioè quelle iscrit-
te in Camera di Commercio, che
esercitano l’attività e non risul-
tano avere procedure concorsuali
in atto. Si trat-
ta, quindi, di
un sottoinsie-
me dello stock
totale delle im-
prese registra-
te.

Nell’ultimo
semestre, dal
29 febbraio al
31 agosto scorsi, cioè dal lockdown
in poi, le imprese attive sono au-
mentate di 795 unità, pari all’1,24
per cento: da 63.943 a 64.738. In
crescita il settore delle costruzioni
da 9.310 a 9.549, con un saldo di 239
nuove imprese; le attività dei ser-

vizi di alloggio e ristorazione cre-
scono di 122 unità (da 5.464 a 5.586);
l’agricoltura passa da 8.966 a 9.050,
con un saldo di 84 aziende in più; le
attività professionali, scientifiche

e tecniche di 74
unità (da 1.629
a 1.703). Non
cede neppure il
commercio che
conta 55 azien-
de in più (da
21.171 a 21.228);
i servizi di in-
formazione e

comunicazione aumentano di 32
unità (da 1.051 a 1.083); le attività
immobiliari +25 unità (da 1.082 a
1.107) e le attività manifatturiere
+23 unità (da 5.473 a 5.496).

«È necessario guardare a questi
dati con prudenza. In primo luogo –

spiega Davide Stasi, responsabile
dell’Osservatorio Economico – si
profilano due scenari: uno di lungo
periodo, se il virus dovesse im-
porre un nuovo lockdown, con
effetti prolungati e ancora più mar-
cati sull’economia globale, ed uno
scenario di breve periodo, alter-
nativo e più probabile, con con-
seguenze sui ricavi e sui margini
aziendali solo per l’anno in corso,
con una crescente ripresa dal 2021.
In secondo luogo, dobbiamo tenere
conto dell’effetto sortito dai vari
bonus, assieme ai contributi e ai
finanziamenti a fondo perduto che
hanno tamponato la temuta emor-
ragia di imprese. Chiudere defi-
nitivamente una partita Iva – spie -
ga ancora Stasi – avrebbe signi-
ficato perdere il diritto alle diverse
forme di sussidio, rivolte in favore

di ditte individuali, lavoratori au-
tonomi, liberi professionisti, so-
cietà di persone e di capitali, coo-
perative e consorzi. Se il coro-
navirus non ha ridotto il numero
delle imprese, non si può dire lo
stesso per i ricavi complessivi, ad
eccezione di alcuni settori».

Ecco l’andamento delle nuove
iscrizioni, mese per mese: a di-
cembre 2019 sono state aperte 314
nuove imprese; a gennaio scorso
444; a febbraio 556; a marzo 400; ad
a prile 199; a maggio 358; a giugno
448; a luglio 403 e ad agosto 213. Nel
Salento dunque c’è ancora voglia
di fare impresa, nonostante le dif-
ficoltà economiche e finanziarie
che riguardano alcune società. Ma
ciò non riguarda tutti i comparti e
non ha interessato tutti i territori
italiani.

CREDITO DI PARI PASSO CON L’AUMENTO DELLE ATTIVITÀ APRONO NUOVI SPORTELLI: 2 NUOVE SEDI PER LA BCC LEVERANO

Servizi bancari in espansione
sul territorio del Salento

l In espansione i servizi bancari nel
Salento. Se da un lato i grandi gruppi
bancari nazionali hanno avviato la ra-
zionalizzazione dei costi, chiudendo
una serie di sportelli, dall’altro, quelli
locali, vanno in controtendenza. La
Banca di Credito Cooperativo di Le-
verano continua ad investire sul ter-
ritorio. Con l’obiettivo di radicarsi sem-
pre di più nel Salento, terra dalle grandi
potenzialità, la Banca ha avviato e por-
tato già a termine i lavori necessari per
l’apertura di ben tre nuovi presidi ter-
ritoriali, che fanno salire a dieci il nu-
mero delle filiali attive in provincia di
Lecce.

Tali filiali vogliono rappresentare
una risposta concreta alle istanze del
sistema economico, che conta nume-
rose aziende di micro, piccole e medie
dimensioni attive nel commercio,
nell’artigianato, nei servizi, oltre alle
tante famiglie, ai giovani e ai pensio-
nati. L’inaugurazione dei nuovi spor-
telli è prevista per lunedì 14 settembre,
secondo i seguenti orari: alle ore 9, ver-
rà 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 Cutrofiano, sita in
piazzale Unità d’Italia, 5.

«L’apertura di ben tre nuovi presidi
territoriali – spiega il Presidente della
Banca di Credito Cooperativo di Le-
verano, Lorenzo Zecca – oltre ad es-
sere supportata da valutazioni ogget-
tive delle potenzialità del territorio, è
frutto di una più ampia visione stra-
tegica di sviluppo, al fine di ampliare e
consolidare la rete di relazioni su cui si
fonda la nostra Banca».

La BCC Leverano persegue, da sem-
pre, i valori della mutualità, sostenen-
do le famiglie e le aziende salentine.
Attraverso una gestione sana e pru-
dente, destina parte degli utili a favore
delle iniziative culturali, sociali e spor-
tive, contribuendo alla crescita delle
comunità locali. «Il nostro istituto di
credito – aggiunge il presidente – è una
Banca del territorio e per il territorio,
perché operiamo, prevalentemente,
impiegando il risparmio raccolto al fine
di finanziare lo sviluppo delle imprese.

Siamo concretamente impegnati a so-
stenere le nostre comunità, soprattutto
in questo difficile periodo di pande-
mia».

Nonostante il periodo di recessione,
la BCC Leverano si conferma una Ban-
ca solida che riesce a migliorare, di
continuo, le sue performance, conse-
guendo risultati straordinari: il Cet1 è
pari al 25 per cento. La raccolta e gli
impieghi netti sono cresciuti rispetti-
vamente di oltre 97 milioni e 51 milioni
nell’ultimo triennio. L’utile dell’ultimo
esercizio è stato di oltre 6,2 milioni di
euro.

La rete degli sportelli attivi della
BCC Leverano è composta da, oltreché
dalla sede centrale di Leverano (inau-
gurata nel lontano 1952, anno di fon-
dazione), dalle altre filiali aperte a Por-
to Cesareo (nel 1993), Veglie (2006), Nar-
dò (2009), Copertino (2011), Galatina
(2015), Lequile (2017) e Lecce (2018). Ora
si intende raggiungere il cuore del Sa-
lento, per poi espandersi anche nel Sud
Salento. La Banca fa parte del Gruppo
bancario cooperativo Iccrea, il più
grande gruppo bancario cooperativo
italiano.

AGRO-
ALIMENTARE
ED EDILIZIA
I due settori
in cui si
registra il
maggior
numero di
nuove
imprese,
stando ai dati
dell’osservatorio
economico
Aforisma,
sono quelli
dell’edilizia
e dell’agro-
alimentare

L’IPOTESI DI «AFORSIMA»
Stasi: «Se l’emergenza durerà

ancora per pochi mesi le perdite
saranno solo sull’anno in corso»

SI RAMIFICA
IL MONDO
DEL CREDITO
La nuova sede
di Galatone
della Bcc
Leverano
e, sopra, quella
di Cutrofiano,
anch’essa
appena aperta

.
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