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ECONOMIA 
I CONTI DEL 2020 

PrimaCassa, solidità record 
e utile di oltre 2,4 milioni 
In costante aumento raccolta, impieghi e indici europei di affidabilità 
In era Covid sì a 917 interventi a favore di famiglie e imprese del territorio 

UDINE 

Conferma la sua solidità Pri-
maCassa- Credito Cooperati-
vo Fvg, che ha chiuso un bilan-
cio 2020 sempre in crescendo 
nell'ultimo triennio. Nata dal-
la fusione di tre Bee operative 
nella provincia di Udine, al 31 
dicembre 2020 ha raggiunto 
tutti gli obiettivi strategici che 
si era prefissata, nonostante la 
pandemia e senza tagli al per-
sonale. Il risultato economico 
(l'utile è stato di 2,452 milioni 
di euro, + 17,2 per cento ri-
speno al 2019), va abbinato 
ali' elevata qualità degli attivi 
( crediti deteriorati lordi poco 
sopra il 5 per cento e copertu-
re medie del 62 per cento) che 
portano a un Texas ratio del 
27 ,8 per cento (indicatore sin-
tetico che misura la capacità 
di affrontare il deterioramen-
to dei crediti) e a far sì che, il 
Cet 1, a marzo 2021, sia supe-
riore al 21 per cento. Ma, di 
questo triennio, va sonolinea-
ta sopranuno la crescita degli 
impieghi a famiglie e imprese 
( + lSpercento)edellaraccol-
ta complessiva ( + 14 per cen-
to, per un totale di 1,571 mi-
liardi di euro) con la raccolta 
indirena (oltre 428 milioni di 
euro) cresciuta del 24 percen-
to. 

«Nel corso del 2020, tra le 
nuove norme sulla crisi d'im-
presa e un susseguirsi di nor-
mative e istruzioni operative 
da parte degli Enti regolatori, 
avente a oggeno in particola-
re il terna delle moratorie sui fi-
nanziamenti e i mutui Covid-
spiega il presidente di Prima-
Cassa, Giuseppe Graffi Bruno-
ro - ,  tutti i 216 collaboratori 
della banca sono stati impe-

MACCHINARI PER IL MOBILE 

I NUMERI DI PRIMACASSA 
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1,571 mld di euro (più 14%) 

428 mln di euro (più 24%) 

2,452 mln di euro (più 17,2%) 

859 mln di euro (più 11,5%) 

21 % (molto elevata) 

Interventi per imprese e famiglie in era Covid, 917 per complessivi 64 mln di euro 

Moratorie di mutui e rinegoziazioni, 1.663 interventi per complessivi 

Soci, 

Addetti, 

Filiali in regione, 

gnati in un grandissimo lavo-
ro per gestire migliaia di posi-
zioni. Si è tranato di un'attivi-
tà svolta in modo puntuale e 
proattivo, che ha dato concre-
te risposte e aiuto ai soci e ai 
clienti». 

Nel dettaglio, gli interventi 

I soci della banca sono 
oltre 14.200, gli 
sportelli 34 e gli 
impiegati 216 

di suppono a imprese e fami-
glie nell'emergenza sanitaria 
sono stati 917, per complessi-
vi 64 milioni di euro, e 1.663 
interventi di moratorie, rine-
goziazione e ristrutturazione 
di linee di credito, per com-

170 mln di euro 

14.200 

216 

34 

plessivi 170 milioni di euro. 
inoltre, gli impieghi sono sali-
ti a 859 milioni di euro ( + 14,5 
per cento rispetto al 2018); le 
masse amministrate hanno 
raggiunto la cifra di 2, 43 mi-
liardi di euro; Ie spese ammini-
strative si sono ridotte del 7,5 
percento; la qualità dei crediti 
deteriorati netti è segnata da 
un miglioramento che supera 
il 59 per cento e l'indicatore 
Npl ratio scende al 5,28 per 
cento. PrimaCassa (che aderi-
sce a Cassa Centrale) opera 
sul territorio friulano con 34 fi-
liali (23 per cento dei quali in 
comuni sprovvisti di altro 
sponello) e una mutualità che 
coinvolge 14.200soci. L'atten-
zione alle comunità di riferi-
mento si sviluppa con contri-
buti, sponsorizzazioni e soste-
gni (510 mila euro nel 2020) 

METALMECCANICA 

che si mantengono stabilmen-
te sopra il 20 per cento degli 
utili ai quali si aggiungono le 
329 borse di studio (per com-
plessivi 128.500 euro) eroga-
te ai giovani allievi meritevoli. 
La progettualità ambientale 
di PrimaCassa, nel triennio, 
ha visto organizzare l'installa-
zione di 75 punti di ricarica 
e-bike sparsi su una serie di 
percorsi ciclabili attrezzati. 
«Per il fururo -conclude Graf-
fi Brunoro - accettiamo la sfi-
da di saper leggere i bilanci 
( quelli delle imprese e delle fa-
miglie) con uno sguardo inno-
vativo, passando dalla logica 
del consuntivo a quella del pre-
visionale; unendo alla logica 
del patrimonio e dell'utile 
quella dei flussi di cassa». -
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Sittex triplica le vendite 
e ora punta a Oriente 

Alleanza a cinque 
per la fiera di Hannover 

PORDENONE 

Da un milione di fanurato nel 
2018, ai 3 del 2021 e obietti-
vo di superare i 4 quest'anno. 
Sono i numeri della crescita 
di Sittex, azienda di Brugne-
ra, oggi l'unica al mondo in 
grado di produrre la comple-
ta automazione per la ricoper-
tura delle ante per mobili rive-
stiti in foglia polimerica, pas-
sata da un mercato locale a 
uno internazionale, con il 
95% della produzione desti-

nata all'expon ed espansione 
in nuovi mercati (Usa e Ci-
na). Nata nel 2001 con Adria-
no Dalla Nora, che inventa la 
prima macchina al mondo 
per rifilare la foglia in pvc, di-
venta la prima a produrre l'ap-
plicazione di colla a spruzzo 
con due o tre bracci, e oggi in-
troduce il posizionamento au-
tomatico delle ante su pressa. 
Alla Sittexfino a ieri erano for-
nitori di macchine, oggi sono 
anche e soprattutto fornitori 
di processi e competenze. -

PORDENONE 

Brovedani, Costam, Mevis, 
Penarini e Pezzutti insieme 
in A3 Alliance for the An of 
Assembly il gruppo di lavoro 
che dal 12al 16aprileparteci-
perà ad Harmover Messe, la 
più importante fiera mondia-
le dedicata al tema della tra-
sformazione industriale che 
quest'armo si svolgerà in for-
ma digitale. Il gruppo A3 Al-
liance è il risultato del proget-
to Re-Action Fvg, ideato e av-

viatoda Cornee, il Cluster del-
la metalmeccanica regiona-
le, che ha coinvolto le azien-
de del manifatturiero in una 
serie di tavoli di lavoro dedi-
cati a imprenditori e mana-
ger che, guidati da figure di 
spicco del mondo accademi-
co e dell'industria italiana, 
hanno affrontato i temi della 
ripresa, creando gruppi di la-
voro interaziendali volti a svi-
luppare quei processi neces-
saria] cambiamento strategi-
co e organizzativo.-
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Acciaierie di Verona 
Innovazione e 4.0 
nel laminatoio Danieli 

Fase della lavorazione dell'acciaio in Acciaierie di Verona 

UDINE 

Non solo un nuovo laminato-
io, attivo già dallo scorso an-
no, ma anche la realizzazio-
ne di un nuovo collegamen-
to diretto con l'acciaieria, 
che ha contribuito a ridurre i 
consumi energetici, le emis-
 ioni e i cosù di produzione. 
E il risultato di un investi-
mento tutto friulano pana-
to a termine in Veneto dal bi-
nomio Pittini-Danieli, il pri-
mo come committente, il co-
losso di Buttrio per la realiz-
zazione e la messa a punto 
del nuovo impianto delle Ac-
ciaierie di Verona, controlla-
ta di Pittini, specializzata 
nella produzione di vergella 
e tondino per l'edilizia. 

Il nuovo laminatoio, stan-
do a quanto già annunciato 
lo scorso armo, ha una capa-
cità produttiva annua di 750 
mila metri tra vergella liscia 
e tondino. «Si tratta di unim-
piantodotato di un fomo ot-
timizzato dal punto di vista 
dei consumi, in grado di ri-
durre le emissioni di fumi, 
polveri e anche la formazio-
ne di scaglie. Inoltre si gesti-
sce da un unico pulpito, ridu-
cendo il numero di operato-
ri sia nelle operazioni di con-
trollo che nelle manutenzio-
ni», spiega il direttore tecni-
co di Danieli Rolando Paolo-
ne. «Il nuovo laminatoio -
conferma un post del grup-

po di Buttrio-è stato realiz-
zato utilizzando tecnologie 
di automazione di assoluta 
avanguardia sviluppate da 
Danieli Automation e Di-
gi&Met, che consentono di 
condurre da un'unica centra-
le operativa due linee com-
plete di laminazione, con so-
lo undici lavoratori per rur-
no». Un impianto che ha ri-
chiesto, sottolinea Danieli, 
solo diciotto mesi dall'avvio 
della progettazione all'en-
tratainfunzione. 

Grazie alle tecnologie uti-
lizzate (la linea di laminazio-
ne non è più a treno apeno 
ma a forni chiusi) e al nuovo 
collegamento tra acciaieria 
e laminatoio, l'ultimo step 
dell'investimento, notevoli 
sono i miglioramenti anche 
sotto il profilo della sicurez-
za dello stabilimento, oltre 
che in termini di consumi e 
di emissioni. Un investimen-
to che stando alle indiscre-
zioni supererebbe i 200 mi-
lioni e che segna un ulterio-
re passo avanti sulla strada 
delle produzioni sostenibili 
per Pittini e uno stabilimen-
to, le Acciaierie di Verona, 
che a ottobre dello scorso an-
no ha ottenuto la certifica-
zione Emas per il suo impe-
gno nello sviluppo di strate-
gie per la gesùone dell'im-
pattoambientale.-
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