Martignacco, 15 luglio 2020

Si è svolta in data 26 giugno 2020 presso la Sala Soci in Martignacco (Ud) Via della Libertà 2, l’Assemblea dei
Soci di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, PrimaCassa Credito Cooperativo
FVG si è avvalsa della facoltà stabilita dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, convertito con modificazioni dalla Legge nr.
27 del 24.04.2020 (“D.L. Cura Italia”). L’intervento dei Soci nell’Assemblea è quindi avvenuto esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135undecies del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci.
L’Assemblea ha approvato il Bilancio 2019, chiuso con un utile netto di esercizio di euro 2.093.165, in
aumento rispetto all’esercizio precedente (+ 6,3%). L’utile di esercizio viene così ripartito:
Alla riserva legale,
di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto
Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione,
pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all’art. 53
comma 1. lettera b) dello Statuto
Ai fini di beneficenza e mutualità

Euro 1.920.000

Euro 62.795
Euro 110.370

Primacassa si conferma una banca solida.
Le masse amministrate hanno superato 1,4 miliardi di euro, in incremento del 5,96%, per effetto della crescita
combinata della raccolta diretta (+3,12%) e indiretta (+12,58%).
I prestiti alla clientela hanno superato gli 800 milioni di euro (+8,02%). Tale sviluppo è stato conseguito
mantenendo una profonda attenzione alla qualità dei prestiti, come si evince dal deciso miglioramento dei
crediti deteriorati netti, scesi a meno di 30 milioni di euro (22%), con il mantenimento di un indice di
copertura prossimo al 54% e un indice dei deteriorati lordi (NPL ratio) pari al 7,6% (in discesa dal 10,6% del
2018).
La gestione di questi volumi di masse intermediate e la correlata attività di consulenza e assistenza sulla
gestione del risparmio e sulle coperture assicurative e previdenziali hanno consentito di registrare un utile di
poco superiore ai 2 milioni di euro che porta il patrimonio netto a superare i 138 milioni di euro e fissa il CET
1 al 20,7%, valore di assoluta tranquillità.
Confermata anche l’attenzione verso il territorio ed il sociale: coerentemente con i principi ispiratori dello
Statuto, sono stati erogati oltre 600 mila euro a sostegno di iniziative delle varie Associazioni che animano la
vita delle Comunità locali.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i dati di bilancio sul sito della Banca www.primacassafvg.it, sezione La Banca/Bilanci.
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