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in vista dell’Assemblea dei Soci, che anche quest’anno non potrà svolgersi con le consuete modalità  
(in quanto il ritrovarsi insieme sarebbe incompatibile con le esigenze dell’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo) vogliamo anticipare, in uno con la formale convocazione assembleare, una sintesi dei risultati e 
della nostra Cooperativa. 

È passato un anno e, purtroppo, siamo ancora nel pieno della terza ondata della pandemia che ha colpito 
tutto il Mondo e che sta causando lutti e sofferenze umane indicibili. 
Accanto a queste, le preoccupazioni per le conseguenze economiche restano forti. 
Ma i vaccini e la determinazione con cui i Governi dei principali Paesi hanno deciso di affrontare, insieme, 
sia gli aspetti sanitari che quelli economico finanziari, ci permettono di vedere la luce in fondo al tunnel. 
Non è questione di essere ottimisti o pessimisti: non possiamo e non vogliamo che il pessimismo venga 
scambiato per saggezza e l’ottimismo per ingenua dabbenaggine. 
Ma nella consapevolezza che ci saranno problemi e difficoltà, abbiamo il dovere di essere fiduciosi e di 
diffondere il coraggio e l’entusiasmo di guardare positivamente al futuro. Senza questa fiducia nessuna 
attività umana avrebbe la spinta necessaria per essere realizzata. 

 

Venendo ai dati di bilancio al 31.12.2020, segnaliamo che le masse amministrate si attestano a 1,571 
miliardi di euro, in incremento del 10%, per effetto della crescita combinata della raccolta diretta, ed 
indiretta. 
I prestiti alla clientela hanno superato gli 850 milioni di euro (+6,9%). 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 18,314 milioni di euro (-38,6%) con un indice di copertura del 61,3% e un 
indice dei deteriorati lordi (NPL ratio) pari al 5,3% (in discesa dal 7,7%) dello scorso anno.  
La gestione di questi volumi di masse intermediate e la correlata attività di consulenza e assistenza sulla 
gestione del risparmio e delle coperture assicurative e previdenziali ha consentito di registrare un utile di 
2,452 milioni di euro che porta il patrimonio netto a superare i 141milioni di euro e fissa il nostro CET 1 al 
19,98% che costituisce un valore di assoluta tranquillità.  
Registriamo, infine, l’importante somma, oltre 510 mila euro destinata a sponsorizzazioni, beneficenze ed 
erogazioni liberali a sostegno di iniziative che animano la vita delle nostre Comunità.  
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Care Socie e cari Soci



Tutte le previsioni (sia i principali Istituti di ricerca che gli Organismi di Vigilanza) disegnano scenari foschi e 
ci invitano a predisporre contromisure adeguate.   
Faremo quanto ci viene richiesto: la nostra storia, le nostre Persone e il nostro patrimonio sono una garanzia 
in tal senso. Ma lo faremo a modo nostro, dimostrando di essere capaci di essere “innovativamente 
tradizionali”, pronti a cogliere – e magari ad anticipare – le innovazioni che potranno aumentare l’efficienza 
gestionale, ma fedeli alla tradizione per quanto riguarda l’efficacia di lungo periodo della coerenza a principi 
e valori. 
Accettiamo la sfida di saper leggere i bilanci (sia quelli delle imprese che quelli delle famiglie) con occhi 
nuovi, passando dalla logica del consuntivo a quella del previsionale; unendo la logica del patrimonio e 
dell’utile a quella dei flussi di cassa. E lo faremo con lo spirito che ci contraddistingue da sempre: 
affiancando le Persone e aiutandole ad acquisire sensibilità e competenze nuove per una crescita 
sinergica e sostenibile. 
 

Anche se in un clima incerto e fosco per quanto sta accadendo, speriamo di averVi fornito un quadro 
complessivo delle risultanze contabili dell’attività svolta, con grande passione, dalle Persone di PrimaCassa  
per maggiori dettagli Vi rinviamo al nostro giornale “PrimaPagina”, che nei prossimi giorni troverete 
pubblicato sul sito e a disposizione nelle succursali e che, per coloro che lo hanno richiesto, verrà inviato a 
casa, oppure alla documentazione pubblicata sul sito internet in preparazione all’Assemblea dei Soci che 
si svolgerà a porte chiuse nella nostra sede di Martignacco, in prima convocazione venerdì 30 aprile 2021 
e  in seconda convocazione venerdì 14 maggio 2021. 

Infatti, allo scopo di garantire le necessarie misure di protezione individuale, in linea con le modalità 
adottate anche dalle altre banche a seguito del D.L. n.18/2020 convertito con L.27/2020 e successive 
modifiche, anche quest’anno l’intervento dei Soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il 
“Rappresentate Designato”. In questo modo, ogni Socio, potrà esprimere la propria volontà sui temi 
all’ordine del giorno, pur non partecipando fisicamente ai lavori assembleari. 
Il “Rappresentante Designato”, incaricato dalla nostra Cooperativa, è Il Notaio dott. Matteo Mattioni, 
domiciliato presso lo Studio Notarile Associato Mattioni Lovaria in Udine, Via Quintino Sella n. 1/A. 
I Soci sono dunque chiamati a conferire al Notaio dott. Matteo Mattioni, una delega con istruzioni di voto 
sulle proposte all’ordine del giorno. La delega dovrà essere conferita entro il 28 aprile 2021 ed avrà effetto 
per le sole proposte in relazione alle quali il Socio impartirà istruzioni di voto. 

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci, nonché sul sito internet di PrimaCassa 
(www.PrimaCassaFVG.it), sono riportate le istruzioni sulle modalità con le quali impartire le disposizioni al 
“Rappresentante Designato”. Laddove lo riteneste opportuno, con le modalità ivi indicate e preferibilmente 
con anticipo rispetto al termine ultimo per il rilascio delle deleghe, potrete anche proporre domande a cui 
provvederemo a fornire tempestiva risposta, comunque, prima dell’Assemblea. 

Con la speranza di poterVi presto incontrare nuovamente di persona, non appena questa crisi sarà conclusa, 
Vi inviamo i più cordiali saluti. 

         Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 


