Prima
Pagina
—

Prima
di tutto,
una Cassa
di Comunità
e relazione
—

Spazio ai Soci
Energia cooperativa:
SECAB di Paluzza

Assemblea
Ordinaria dei Soci

Periodico di informazione di PrimaCassa FVG / Luglio 2018 / Numero 2

Iniziativa
Associamoci 2018

PrimaPagina
Consiglio d’Amministrazione
Giuseppe Graffi Brunoro (Presidente)
Giuseppe Varisco (Vice Presidente Vicario)
Marco Gasparini (Vice Presidente)
Alberto Cappelletti (Amministratore)
Iginio Colussi (Amministratore)
Andrea Monte (Amministratore)
Stefano Petris (Amministratore)
Alda Picco (Amministratore)
Mauro Savio (Amministratore)
Marcello Toneatto (Amministratore)
Sergio Vello (Amministratore)
Sara Zanier (Amministratore)
Collegio Sindacale
Alessandro Paolini (Presidente)
Ermens Toffoli (Effettivo)
Maurizio Variola (Effettivo)
Piergiovanni Celetto (Supplente)
Andrea Toso (Supplente)
Comitato Esecutivo
Marco Gasparini (Presidente)
Mauro Savio (Vice Presidente)
Alberto Cappelletti (componente)
Andrea Monte (componente)
Stefano Petris (componente)
Membri il Collegio dei Probiviri
Giorgio Spazzapan (Presidente)
Edi Gomboso (Effettivo)
Paolo Cuttini (Effettivo)
Elio Di Giusto (Supplente)
Mauro Peressini (Supplente)
Direzione Generale
Marco Pontello (Direttore generale)
Gabriele Bellon (Vice Direttore Vicario)
Valerio Peruzzo (Vice Direttore generale)

2

Sommario
03 Editoriale del Presidente
04 Spazio ai Soci
Energia cooperativa: SECAB di Paluzza
06 Obiettivo Benessere
Prossimo appuntamento con la prevenzione
Investire in previdenza complementare,
per un domani sicuro
Una cartolina da... due serate di presentazione
08 Assemblea Ordinaria dei Soci
14 Sostegno al territorio
Il valore per la Comunità: il sostegno al mondo
delle associazioni
PrimaCassa e il sostegno alle scuole
16 La Comunità: eventi e iniziative
Mostra “Fogge antiche, Vesti preziose, Genti diverse”
Gara ciclistica “Festa della mamma”
Iniziativa “Associamoci” 2018: aiutaci ad aiutare
la Tua Associazione
Comitati territoriali Soci di PrimaCassa FVG
Prima i Nostri Soci
Incontri di educazione finanziaria sul territorio
PrimaCassa FVG premia gli studenti
23 Le Persone di PrimaCassa FVG

—
PERIODICO DI INFORMAZIONE DI PRIMACASSA FVG
—
In Copertina
Veduta da cima Timau su lago Avostanis, casera Pramosio e monte Paularo
PrimaPagina
Anno 2018 N° 02 - Reg. Trib. di Udine n. 6/18 del 09/03/2018
Editore
PrimaCassa FVG
Redazione
Marco Pontello, Davide Iannis, Barbara Piazza
Direttore Responsabile
Barbara Piazza
Anno 2017 - Ordine Nazionale dei giornalisti elenco pubblicisti
iscrizione n. 164172 del 16/01/2017
Stampa
LuceGroup

Editoriale del Presidente

3

PrimaCassa e
Imprenditori: come
parlarci e come capirci
Il ruolo strategico
del dialogo con
le nuove direttive
europee per accesso
al credito
La crisi iniziata nel 2008 e le nuove direttive europee in materia di credito hanno
determinato profondi e irrevocabili cambiamenti, anche nell’accesso al credito,
con una significativa modificazione dei
rapporti banca-impresa. I nuovi standard
europei richiesti per la concessione del
credito, (che in gergo vanno sotto il nome
di AQR - Asset quality reviews) creeranno
le condizioni strutturali per reinterpretare
le politiche creditizie con uno sforzo reciproco di entrambe le parti.
Anche noi di PrimaCassa ci stiamo interrogando su come svolgere ancora meglio
il nostro ruolo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che operano nelle
nostre Comunità di riferimento e che generano tante opportunità di lavoro.
Siamo consapevoli che il credito è elemento essenziale per la crescita delle imprese
e dell’economia e le nuove regole BCE
richiedono a tutte le banche professionalità altamente qualificate da mettere in
campo per analizzare i fabbisogni aziendali, in particolare in presenza di start up,
finanziamenti a medio-lungo termine e di
credito o potenziale credito problematico.
Ma alla nostra Cassa di Credito Cooperativo è richiesto qualcosa di più: noi abbiamo il dovere di accrescere la cultura orga-

nizzativa e gestionale delle imprese nostre
Socie e nostre clienti, di promuovere la
consapevolezza che tutto il processo del
credito viene incentrato sulla valutazione
prospettica e non più sui dati del passato
o solo sulle garanzie e di affiancare gli imprenditori nei percorsi decisionali in materia finanziaria.
Oggi la finanza d’impresa svolge un ruolo di fondamentale importanza: le piccole
imprese hanno esigenze di copertura finanziarie esattamente come le grandi, ma
hanno, anche, bisogno di capire da dove
nascono i flussi finanziari che consentono
di utilizzare, al meglio, il capitale investito
e i finanziamenti ricevuti.
In quest’ottica, l’analisi di piani industriali attendibili, assumerà un ruolo centrale,
nei rapporti tra banche e imprese, per valutare il merito di credito e le potenzialità
di successo nel medio e lungo termine.
Questa consapevolezza e la oggettiva evidenza della sua presenza, consentono di
stabilizzare il rapporto con la propria Cassa di Credito Cooperativo, per poter contare su una relazione fiduciaria nel lungo
periodo. Di fatto, al di là di tecnicismi e di
standard, il nuovo contesto normativo richiederà di adeguarsi in modo strutturale
e di investire nella qualità dei rapporti, per
diminuire la distanza tra impresa e banca.
Una vicinanza che è caratteristica dell’esperienza della cooperazione di credito
che rappresenta, senza dubbio, un criterio
importante per concepire un’economia
civile, un mercato più sostenibile e per
affrontare assieme i cambiamenti. Inoltre,
questo approccio permette di sperimentare come il beneficio ricada su tutti i soggetti coinvolti: se le imprese sono sane,

le banche ne beneficiano e se le banche,
soprattutto quelle di Comunità, sono solide, possono meglio aiutare le imprese,
soprattutto quelle piccole e medie.
In un’ottica di costante dialogo con i nostri Soci e la nostra clientela e di sviluppo
di una nuova cultura finanziaria dell’impresa abbiamo organizzato 3 convegni rivolti agli imprenditori e ne organizzeremo
uno riservato ai professionisti economici.
Durante questi incontri, sono stati rappresentati i nuovi sistemi di valutazione
per l’accesso al credito, i nuovi modelli
di relazione e strumenti banca-impresa,
rispondendo ai quesiti dei partecipanti su
come la banca si adeguerà alle indicazioni
di Banca Centrale Europea e su quale reportistica produrre in azienda.
Troverete qualche riflessione in proposito anche nelle pagine di questo giornale
e tutti materiali degli incontri sul nostro
sito: www.primacassafvg.it.
Noi di PrimaCassa siamo pronti a essere il Vostro partner fiduciario, per sostenerVi, nei momenti importanti della vita
della Vostra impresa, in modo ancora più
qualificato.
In quest’ottica, mettiamo a disposizione
per l’anno 2018, per le aziende 30 milioni
di euro per soddisfare le esigenze di liquidità a breve e 100 milioni di euro per le
famiglie per ristrutturazioni o acquisti di
beni durevoli, oltre ad altri 30 milioni per
la nuova operatività Estero, perché siamo
consapevoli che lo sviluppo delle nostre
Comunità, passa dalla fiducia e dal sostegno concreto dati ai nostri Imprenditori e
alle Famiglie.
Buona lettura.
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Energia cooperativa:
SECAB di Paluzza
Il Futuro dell’Energia passa per i territori.

concetto che implica la necessità di razionalizzare, comunque, l’attività di impiego delle risorse.

Sede SECAB

Rivoluzione energetica, fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale rappresentano le sfide dei nostri tempi e occupano,
da decenni, le priorità delle agende delle
politiche dei Paesi di tutto il mondo.
Qual è l’urgenza da affrontare? Si tratta
di produrre energia, soddisfare i bisogni della generazione presente, senza
compromettere il soddisfacimento delle necessità di quelle future, tutelando
l’Ambiente.
Nel 2015, l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile nella quale si
delineano, a livello mondiale, le direttrici delle attività per i successivi 15 anni.
Viene affrontato il concetto di “sviluppo sostenibile” che è collegato alla compatibilità tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente.
Nel 2016, l’85% della popolazione mondiale aveva accesso all’elettricità mentre

nel 2000 la percentuale era del 72%. In
Italia, inoltre, la crescita delle fonti rinnovabili ha portato la relativa quota dal
6-8% dei primi anni 2000 a poco meno
del 20% nel 2016: l’obiettivo entro il
2030 è di garantire l’accesso universale
ai servizi energetici a prezzi accessibili,
affidabili e moderni, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili
nel consumo totale dei consumi.
Il comparto delle fonti rinnovabili presenta ampi margini di sviluppo, sia in
termini di risparmio che di riduzione
dell’inquinamento.
Si tratta di risorse che si rinnovano nel
tempo e che possono essere considerate
inesauribili.
Non presentano emissione di inquinanti e hanno un minimo impatto ambientale. L’energia diventa sostenibile, se il
tasso di rigenerazione della medesima è
uguale o superiore a quella di utilizzo;

Ma quali sono le energie rinnovabili?
La legge italiana, recependo attraverso il
Decreto Legislativo 28 del 3/03/2011,
i contenuti della Direttiva Europa
2009/28, le definisce, nel dettaglio, con
una definizione chiara e sono: energia
eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa e gas di discarica.
Il modello energetico che oggi ha ampi
margini di sviluppo, è quello che ha al
centro il territorio, con la valorizzazione
delle risorse locali.
Si tratta di trovare delle risposte alle
specifiche esigenze con soluzioni integrate che puntano su efficienza e gestione delle reti, senza dimenticare la sfida
del clima, del lavoro e dell’innovazione.
Un esempio del nostro territorio, di
questa esperienza, è rappresentato
dall’attività di SECAB Società Cooperativa di Paluzza.

Ce ne parla il Presidente
della SECAB arch. Andrea Boz
Quando è stata fondata la SECAB?
La SECAB Società Cooperativa, già Società Elettrica Cooperativa Alto Bût, è
stata fondata nel 1911 e rappresenta la
prima azienda friulana per la produzione e distribuzione di energia idroelettrica, strutturata in forma cooperativa.
La storia della SECAB è la storia di una
comunità che, agli albori dell’industria
idroelettrica, si raccoglie attorno alla
figura di Antonio Barbacetto e si organizza per portare progresso nei paesi
dell’Alto Bût. La prima centrale idro-
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Timbro storico

elettrica, che utilizza l’acqua della sorgente Fontanone, entra in funzione nel
febbraio 1913.
È la storia di un’iniziativa che, fin dalla
nascita, ha perseguito il bene comune
e lo sviluppo sociale ed economico del
territorio, utilizzando in maniera sostenibile le risorse naturali.
Qual è il core business della
Cooperativa?
Le centrali idroelettriche sono state il
nucleo originario dell’impegno industriale della SECAB e ancor oggi ne
rappresentano il core business: i cinque
impianti idroelettrici hanno una potenza installata complessiva di 10,8 MW e
generano circa 44.000 di MWh all’anno
di energia pulita.

Esterno Noiaris

Questa produzione copre totalmente il
fabbisogno annuo di energia elettrica
del territorio servito, con un surplus di
circa 24.000 MWh che viene ceduta in
parte alla società pubblica Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) e la restante al
grossista con il quale integriamo l’energia elettrica nei momenti in cui la produzione non soddisfa i fabbisogni della
rete.
Gli impianti funzionano in servizio automatico telecontrollato; accanto alla
gestione ordinaria vengono effettuati
costanti interventi di aggiornamento
tecnologico, per assicurare la continuità
della produzione ed il contenimento dei
costi sia dell’energia sia di esercizio.
Coerentemente con la piena compatibilità ecologica della sua produzione (che evita la combustione di oltre
30.000 tonnellate equivalenti di petrolio, e quindi l’immissione in atmosfera
di 33.000 tonnellate di anidride carbonica) SECAB è particolarmente attenta a
mantenere minimo l’impatto ambientale delle strutture produttive e delle linee
di distribuzione e a rispettare le norme
su prelievo e restituzione delle acque.
Qual è la copertura offerta
dalla SECAB?
La SECAB, attraverso la propria rete in
Media Tensione che si dirama per circa
80 km e quella in Bassa Tensione che si
sviluppa per circa 120 km, raggiunge le
circa 5.500 utenze in 5 Comuni dell’Alto Bût (Paluzza, Sutrio, Cercivento,
Treppo Ligosullo, Ravascletto e Sutrio),
con un bacino operativo che ha un’estensione di 170 km quadrati. Il servizio
non si ferma ai soli centri abitati, ma

viene portato anche alle utenze più periferiche comprese quelle di Promoturismo sul polo sciistico dello Zoncolan,
rispettando un impegno che da sempre
è stato l’obiettivo principale della Cooperativa: la crescita economica e sociale
dell’intero territorio.
Quello che contraddistingue SECAB è
che i Soci sono autoproduttori, proprietari delle reti di distribuzione e autoconsumatori dell’energia autoprodotta.
Concretamente, quali sono i
vantaggi per i soci SECAB?
Degli esempi concreti tratti dal bilancio di esercizio 2017 appena approvato
dall’Assemblea dei Soci: una famiglia
con un consumo annuo di 2.800 kWh,
ha risparmiato € 219 corrispondente
al 40% della spesa elettrica; un pubblico esercizio con un consumo annuo
di 25.920 kWh, ha risparmiato € 2.482
corrispondente al 42% della spesa annua; una fabbrica con consumo annuo di 427.940 kWh, ha risparmiato
€ 33.179 corrispondente al 41% della
spesa annua.
SECAB e tutela dell’ambiente
Il rispetto e la conservazione del patrimonio ambiente caratterizzano tutte le
scelte politiche e le iniziative imprenditoriali di SECAB, anche grazie all’adozione delle più innovative tecnologie e
soluzioni architettoniche e costruttive.
La SECAB è una Cooperativa, due
parole sul perché di questa scelta
Riporto le parole del Socio fondatore
Antonio Barbacetto: “La cooperativa
rappresenta l’organizzazione ideale per
l’attività dell’uomo, ove capitale e lavoro si sposano in una sintesi efficace, per
cui sparisce l’egoismo di ognuno e si
manifesta la solidarietà fra le persone”.
Oggi SECAB che conta 2.970 soci (al
31.12.2017) è riuscita a rendere una realtà concreta le idee di cooperazione e
collaborazione oltre che di tutela del patrimonio ambientale e culturale, creando tra i suoi Soci, un senso di solidarietà
e di appartenenza comune.
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Prossimo appuntamento
con la prevenzione
Campagna “Screening 2018” con Obiettivo Benessere

Obiettivo Benessere, mutua del credito
cooperativo, raccoglie uno dei principi
fondanti delle Banche di Credito Cooperativo, qual è l’articolo 2 dello Statuto:
“migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche dei Soci e la promozione dello sviluppo della cooperazione
nonché della coesione sociale e della
crescita responsabile e sostenibile del
territorio nella quale la Banca opera”.
Tutelare la salute personale e dei nostri
famigliari rappresenta per ognuno di noi
una priorità, da cui partire per vivere in
serenità.
Obiettivo Benessere ci aiuta a trovare
una risposta a pochi passi da casa con
il supporto di persone, attente alle nostre esigenze. Offre sconti su prestazioni
medico/specialistiche, servizi di trasporto gratuito offerto ai Soci impossibilitati
a raggiungere autonomamente centri e,
grazie a convenzioni con le reti del territorio, offre la possibilità di accedere a
prestazioni specialistiche a condizioni
vantaggiose.
A partire da settembre, la previdenza diventa una concreta opportunità con una
campagna “screening 2018” che comprende le principali specializzazioni.
Un appuntamento da non perdere, perché la prevenzione ha un valore fondante per creare il proprio benessere e di chi
ci sta accanto.
Per dettagli, Vi aspettiamo presso tutte
le succursali di PrimaCassa o Vi invitiamo a visitare il sito:
www.obiettivobenesseresms.it

QUI

ing
Scre2e0n18
of ferto da

ai suoi

Soci
Socio sostenitore:

Un appuntamento
con la prevenzione
...da non mancare
Socio sostenitore:

Sede Sociale e Direzione Generale
(UD)
via Cividina, 9 - Martignacco
tel. +39 0432.658900
acassafvg.it
info@primacassafvg.it - www.prim
co (UD) tel. +39 0432 637212
Via Cividina n° 9 33035 Martignac
.it
.it www.obiettivobenesseresms
info@obiettivobenesseresms
sa
agli sportelli della banca PrimaCas

Per informazioni puoi rivolgerti

Sede Sociale e Direzione
Generale
via Cividina, 9 - Martignacco
(UD)
tel. +39 0432.658900
info@primacassafvg.it
www.primacassafvg.it
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tiva ITAS Vita

Assicurati la pensione
complementare che dà
stabilità al tuo futuro.

e complementari. Prima

dell’adesione leggere la

Sezione I della Nota Informativa

“Informazioni chiave per

l’aderente” disponibile su

plurifonds.it

Intermediaria Assicura

Messaggio promozionale

riguardante forme pensionistich

La risposta, per i lavoratori di
oggi a questa situazione, sono
l’informazione e la cultura finanziaria-previdenziale, in primis.
Noi di PrimaCassa abbiamo raccolto questa sollecitazione e nel
tempo abbiamo organizzato incontri informativi sul territorio
per sensibilizzare a questa tematica.
Scegliere di far fruttare i propri
risparmi, aderendo a un fondo pensione, rappresenta una
risposta di tutela del proprio
futuro previdenziale, attutendo il passaggio dalla busta paga
all’erogazione della pensione,
compensando un dato di realtà
qual è il gap previdenziale.

Marketing CCB - 03.2018

La Commissione Europea ha suonato il
campanello d’allarme circa un anno fa:
la pensione è la prossima emergenza che
i governi dell’Unione Europea dovranno fronteggiare.
Con più anziani e meno giovani in tutti
gli Stati membri, sarà più difficile distribuire in modo equo il reddito sociale,
avvertono gli autori di un rapporto di
occupazione e sviluppo sociale. Le stime, inoltre, evidenziano che, entro il
2060, in Europa ogni lavoratore dovrà
“farsi carico” di due pensionati.
In Italia, dove ora vige il sistema contributivo, la forbice tra l’ultima busta paga
e l’assegno della pensione si è allargata e
la corretta gestione dei capitali rappresenta una questione fondamentale, da
affrontare per poter mantenere il proprio tenore di vita.

plurifonds
Il Fondo Pensione Aperto
di
ITAS VITA
partner di:
pensplan

Messaggio pubblicitario con finali
tà promozionale. Le condizioni
economiche e le principali carat
disponibili presso le nostre succu
teristiche sono riportate nei fogli
rsali e sul sito www.primacass
informativi
afvg.it

Investire in previdenza
complementare,
per un domani sicuro

www.assicuragroup.it

Una cartolina da…
due serate di presentazione
Durante le serate del 30 Maggio presso la
sala Vaccari di Castions di Strada, a cura
di Delizia Viaggi, e del 25 Giugno presso
la sala Soci di Martignacco, a cura di Soprattutto Viaggi, sono state presentate le

prossime iniziative di viaggio.
Le serate-evento hanno illustrato ai soci-clienti, momenti di viaggio con approfondimenti su cultura, territorio e tradizioni. Gli incontri rientrano nell’ambito della

collaborazione tra PrimaCassa e Obiettivo
Benessere finalizzata a creare momenti
di aggregazione sociale e di incontro tra i
soci. Tutti i programmi, nel dettaglio, sono
scaricabili sul sito www.primacassafvg.it
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Assemblea Ordinaria dei Soci

Assemblea Ordinaria dei
Soci di PrimaCassa FVG
Approvati i bilanci delle singole Bcc costituenti
e quello aggregato

Sabato 26 Maggio alle ore 10.30, si è tenuta, in seconda convocazione, presso
l’Ente Fiera Udine Esposizioni padiglione n.6 a Torreano di Martignacco, la
prima assemblea dei Soci di PrimaCassa
FVG.
Il Presidente Giuseppe Graffi Brunoro,
ha assunto la presidenza dell’assemblea

e ha introdotto i lavori assembleari, riportando una sintesi del nuovo assetto
organizzativo e della sfida identitaria in
atto nel mondo del Credito Cooperativo:
rimanere fedeli ai valori cooperativi.
Poi, ha invitato Marco Gasparini per ex
Bcc Bassa Friulana e Giuseppe Varisco
per ex Banca Carnia e Gemonese, alla

rappresentazione dei dati di bilancio al
31.12.2017.
Alla fine, il Presidente ha ripreso la parola, per illustrare i dati di ex Friuli Centrale. I dati delle tre banche costituenti,
tutti con un conto economico in positivo
e parametri patrimoniali solidi, sono stati
fatti confluire nel bilancio “aggregato” di
PrimaCassa, illustrato dal Direttore generale Marco Pontello.
È stato portato in evidenza un utile netto, al 31 Dicembre 2017, pari a € 1,916
milioni di euro. La nuova realtà aggregata
presenta numeri di tutto rispetto: una raccolta diretta di € 985,550 milioni di euro
una raccolta indiretta di € 402,548 milioni
di euro, incremento del 7,77%, dovuto
principalmente, all’aumento delle gestioni patrimoniali e delle polizze assicurative
e fondi pensione.
Al 31 dicembre 2017, il denaro impiegato, cioè i crediti in essere della banca,
sono pari a € 750,095 milioni di euro con
un incremento dell’1,87%.
Il Patrimonio netto della Banca, primo
presidio della copertura di rischio, si attesta a € 137,311 milioni di euro.
Solida la compagine sociale che si attesta
su un numero totale di 13487 soci, con
un aumento di 742 Soci.
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I bilanci sono stati approvati dai Soci.
PrimaCassa, per i suoi Soci, riserva prodotti e servizi sempre più evoluti, a condizioni agevolate e promuove un costante
dialogo con la sua compagine sociale, attraverso strumenti, quali newsletter, messaggi via sms, rivista aziendale e iniziative
territoriali.
Sono stati presentati i comitati Soci,
suddivisi per zona, con le loro finalità e
componenti. È stato, inoltre, presentato il
progetto di creazione di circa 25 aree self,
aperte 24 su 24. Ricordata, con plauso per
i volontari coinvolti, l’attività di Obiettivo
benessere, mutua del Credito Cooperati-

Assemblea Ordinaria dei Soci

vo, costituita da 1100 soci che si occupa
di previdenza sanitaria e di servizi quali
“trasporto amico”, fiore all’occhiello del
territorio.
Presenti anche i volontari dell’Associazione Fraternita di Misericordia della
Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro
per il servizio d’ambulanza.
Il Presidente ha riportato i numeri patrimoniali di Cassa Centrale Banca e i tempi
di avvio del gruppo bancario, con i prossimi appuntamenti che vedranno coinvolti i Soci.
Il Presidente ha ribadito, anche alla luce di
questo nuovo contesto bancario, la dop-

pia responsabilità di PrimaCassa nell’amministrare i numeri sopra rappresentati.
La sfida identitaria è preservare la sua
biodiversità cooperativa, continuando ad
essere Banca di relazione, generando sviluppo nei suoi territori.
Continuare ad essere presenti, in modo
capillare, con i propri sportelli e la professionalità dei suoi collaboratori, rappresenta un segno tangibile di vicinanza e di
prossimità alla Comunità.
Una volta presentati e votati tutti i punti
all’Ordine del giorno, la platea assembleare è stata invitata al pranzo sociale.
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Bilanci 2017
PrimaCassa
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Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie disponibili per la vendita
b) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio

dic-16
25.693.450
(6.390.620)
19.302.830
12.171.023
(980.552)
11.190.471
218.387
63.757
-2.235
8.177.126
8.161.049
16.077
(32.526)
38.917.810
(8.873.464)
(8.336.325)
(187.427)

dic-17
24.838.404
(3.858.451)
20.979.953
12.999.129
(1.163.859)
11.835.270
185.103
(8.859)
-5.480
5.854.019
5.845.978
8.040
(33.711)
38.806.293
(9.431.721)
(8.638.725)
(451.659)

Variaz. '17/16
(855.046)
2.532.169
1.677.123
828.106
(183.307)
644.799
(33.284)
(72.616)
-3.245
(2.323.107)
(2.315.071)
(8.037)
(1.185)
(111.517)
(558.257)
(302.400)
(264.232)

Variaz. %
(3,33)
(39,62)
8,69
6,80
18,69
5,76
(15,24)
(113,90)
145,19
(28,41)
(28,37)
(49,99)
3,64
(0,29)
6,29
3,63
140,98

(349.712)
30.044.346
(28.569.127)
(16.515.604)
(12.053.523)
(304.716)
(1.099.571)
(11.937)
2.915.136
(27.070.215)
(109)
2.974.022
(672.884)
2.301.138
2.301.138

(341.337)
29.374.572
(29.201.464)
(16.354.236)
(12.847.228)
-476.898
(1.051.619)
(12.342)
3.725.103
(27.017.220)
6.806
2.364.158
(447.509)
1.916.649
1.916.649

8.375
(669.774)
(632.337)
161.368
(793.705)
(172.182)
47.952
(405)
809.967
52.995
6.915
(609.864)
225.375
(384.489)
(384.489)

(2,39)
(2,23)
2,21
(0,98)
6,58
56,51
(4,36)
3,39
27,78
(0,20)
(6.344,10)
(20,51)
(33,49)
(16,71)
(16,71)

dic-16
7.620.696
263.279
1.751.767
385.267.318
111.008.201
735.190.060
11.387.514
19.487
12.148.739
3.134.563
9.014.176
7.140.413
2.830
9.076.306
1.273.736.197

dic-17
8.869.622
94.066
1.199.816
372.420.302
123.997.231
749.310.753
10.843.727
7.146
10.456.331
1.658.351
8.797.980
6.558.047
2.830
11.502.040
1.288.703.864

Variaz. '17/16
1.248.926
(169.213)
(551.951)
(12.847.016)
12.989.030
14.120.693
(543.787)
(12.341)
-1.692.408
(1.476.212)
(216.196)
(582.366)
2.425.734
14.967.667

Variaz. %
16,39
(64,27)
(31,51)
(3,33)
11,70
1,92
(4,78)
(63,33)
(13,93)
(47,09)
(2,40)
(8,16)
0,00
26,73
1,18

dic-16
139.620.097
792.430.442
182.514.815
276.529
7.182.619
28.237
1.071.337
35.104
1.036.233
9.870.235
5.086.849
1.086.819
1.086.819
795.379
130.200.955
986.865
283.880
2.301.139
1.273.736.197

dic-17
149.100.211
837.780.942
147.769.500
18.535
1.446.976
11.219
1.435.757
9.489.641
4.731.090
1.054.974
1.054.974
1.857.922
132.193.722
1.060.904
282.798
1.916.649
1.288.703.864

Variaz. '17/16
9.480.114
45.350.499
-34.745.315
-257.994
-7.182.619
-28.237
375.640
-23.885
399.525
-380.595
-355.759
-31.845
-31.845
1.062.543
1.992.767
74.040
-1.082
-384.490
14.967.667

Variaz. %
6,79
5,72
(19,04)
(93,30)
(100,00)
(100,00)
35,06
(68,04)
38,56
(3,86)
(6,99)
(2,93)
(2,93)
133,59
1,53
7,50
(0,38)
(16,71)
1,18

PrimaCassa

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.

100.
110.

Voci dell'attivo
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
di cui alla Legge 214/2011
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Altre attività
Totale dell'attivo

PrimaCassa

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.

80.
90.
110.
120.
130.
140.
150.
160.

Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
a) altri fondi
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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Raccolta
RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA

2016

Variazione %
0,35%

985.550

3.423

Conti correnti passivi

815.503

48.770

6,36%

450

163

-286

-63,69%

Depositi a risparmio

12.666

11.740

-926

-7,31%

Certificati di deposito

12.225

4.158

-8.067

-65,99%

Prestiti obbligazionari

177.472

143.611

-33.861

-19,08%

Pronti contro termine

51

-

-51

-

12.531

10.375

-2.156

-17,21%

982.128

985.551

3.423

0,35%

Variazione
Assoluta

Variazione
%

Altra raccolta
Totale raccolta diretta

DETTAGLIO RACCOLTA DIRETTA 2017
815.503

Conti di deposito

163

Depositi a risparmio

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Certificati di deposito

4.158

Prestiti obbligazionari

143.611

Pronti contro termine

-

Altra raccolta

RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA
dati in migliaia di €

31/12/2007

31/12/2017

338.375

402.547

31/12/2016

31/12/2017

Raccolta Indiretta

dati in migliaia di €
Raccolta Indiretta

373.530

10.375

RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA

Variazione Assoluta

Variazione %

64.172

Variazione Assoluta

402.547

PrimaCassa

2016

18,96%

Variazione %

29.017

7,77%

Titoli di Stato

78.648

71.621

-7.027

-8,93%

Titoli Obbligazionari

22.890

23.426

536

2,34%

Titoli azionari e altre

16.357

16.680

323

1,97%

117.895

111.727

-6.168

-5,23%

Fondi comuni di investimento

90.941

98.671

7.730

8,50%

Gestioni patrimoniali

86.910

99.319

12.408

14,28%

2012

2013

402.547

373.530

355.512

329.603

310.643

294.564

309.878
2011

2014

2015

2016

2017

Raccolta Totale

402.547

29.018

7,77%

Titoli di Stato

71.621

Titoli Obbligazionari

23.426

Titoli azionari e altre

16.680

Fondi comuni di investimento

98.671

Gestioni patrimoniali

99.319

Polizze assicurative e fondi
pensione

92.831

31/12/2007

31/12/2017

994.409

1.388.097

31/12/2016

31/12/2017

1.355.658

1.388.097

Variazione Assoluta
393.688

Variazione Assoluta
32.440

Variazione %

2007

2008

1.182.470

dati in migliaia di €

373.530

1.149.776

Raccolta Totale

Totale Raccolta Indiretta

Raccolta Indiretta
Raccolta Diretta

RACCOLTA TOTALE DA CLIENTELA
dati in migliaia di €

13,76%

1.129.735

290.820

19,35%

35.186

1.134.868

111.727

Totale risparmio gestito

15.048

290.820

DETTAGLIO RACCOLTA INDIRETTA 2017

DETTAGLIO RACCOLTA
INDIRETTA 2017
Totale risparmio amministrato

92.831

255.635

1.093.842

2010

Polizze assicurative e fondi pensione

1.028.462

2009

77.783

Totale risparmio gestito

994.409

2008

334.796

307.821

299.475

338.375

Totale risparmio amministrato

2007

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.388.097

2010

1.355.658

2009

11.740

1.287.538

2008

Variazione
%

766.733

Conti di deposito

Conti correnti passivi

2007

Variazione
Assoluta

2017

1.248.009

728.988

656.034

Variazione Assoluta

PrimaCassa

50,23%

982.128

985.551

932.026

31/12/2017

982.128

Variazione %

329.517

918.406

31/12/2016

Raccolta Diretta

Variazione Assoluta

871.827

dati in migliaia di €

855.211

985.551

819.857

31/12/2017

656.034

800.072

31/12/2007

Raccolta Diretta

786.021

dati in migliaia di €

RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA

2016

2017

39,59%

Variazione %
2,39%

2009
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2017

2014

2015

Variazione
Assoluta

2016

2017

Variazione %

dati in migliaia di €

2.162

2,38%

dati in migliaia di €

524.910

544.889

19.979

3,81%

Utile d’esercizio

9.917

9.967

50

0,50%

Altri Finanziamenti

60.535

55.644

-4.891

-8,08%

Attività deteriorate

48.878

45.024

-3.854

-7,88%

734.942

748.388

13.446

1,83%

1.385

1.707

322

23,25%

736.327

750.095

13.768

1,87%

Titoli di debito
Totale crediti verso Clientela

31/12/2017

9.999

1.916

31/12/2016

31/12/2017

2.301

1.916

92.864
544.889

Carte di credito, prestiti personali,
cessioni del quinto
Altri Finanziamenti

137.311

2014

2015

2016

2017

Variazione Assoluta Variazione %
-8.083

-80,83%

Variazione Assoluta Variazione %
-385

-16,73%

2013

2014

853

Mutui Ipotecari e chirografari

2013

4.262

DETTAGLIO IMPIEGHI 2017
Conti Correnti

2012

31/12/2007

5.972

Totale Impieghi verso Clientela

2011

8.964

92.864

Carte di credito, prestiti personali,
cessioni del quinto

2010

Utile d’esercizio

90.702

Mutui Ipotecari e chirografari

2009

2,04%

UTILE

9.999

Conti Correnti

2013

2008

2.744

1.916

2016

2012

137.311

40,79%

2.301

2011

134.567

39.782

Variazione Assoluta Variazione %

3.541

PrimaCassa

2010

31/12/2017

4.258

2009

31/12/2016

Variazione Assoluta Variazione %

4.436

2008

137.311

Patrimonio netto

2007

2007

31/12/2017

97.529

119.758

dati in migliaia di €

750.095

1,87%

736.326

713.618

714.802

712.254

678.465

636.786

603.798

13.769

31/12/2007

Patrimonio netto

4.160

750.095

Variazione Assoluta Variazione %

dati in migliaia di €

108.150

736.326

Impieghi alla clientela

24,23%

112.462

31/12/2017

146.297

112.252

31/12/2016

724.938

dati in migliaia di €

Variazione Assoluta Variazione %

104.226

750.095

97.529

31/12/2017

603.798

736.943

31/12/2007

Impieghi alla clientela

736.300

dati in migliaia di €

134.567

PATRIMONIO NETTO

137.788

IMPIEGHI ALLA CLIENTELA

138.353

Patrimonio
e Utile

126.447

Impieghi e
qualità del credito

9.967
55.644

Titoli di debito

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2015

2016

2017

1.707

Attività deteriorate

45.024

QUALITÀ DEL CREDITO
PrimaCassa

2016

2017

Variazione
Assoluta

Variazione %

20.670

20.391

-279

-1,35%

Inadempienze Netto

24586

20.386

-4.200

-17,08%

Esposizioni scadute Netto

3.652

4.274

622

17,02%

48.908

45.050

-3.858

-7,89%

Totale Crediti Deteriorati Netto

(Crediti verso clientela e attività
finanziarie valutate al fair value)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

42.740

35.073

27.662

22.813

19.478

12.184

8.642

6.397

4.711

3.539

FONDI SVALUTAZIONE CREDITI DETERIORATI

48.296

Sofferenze Netto

Nota arrotondamenti
Gli importi delle tabelle sono arrotondati
alle migliaia di euro per eccesso o difetto.
A titolo di esempio, a lato la tabella con i
rispettivi arrotondamenti.

2013

2014

2015

2016

2017

Importi con arrotondamenti
1.200 = 1

1.400 = 1

1.400 = 1

1.400 = 1

1.600 = 2

1.400 = 1

4.200 = 4

4.200 = 4
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L’Università di Udine
accoglie i Soci
di PrimaCassa
Presentato un nuovo percorso triennale
di alta formazione in Banca e Finanza
Ad accogliere i Soci di PrimaCassa
FVG, anche l’Università di Udine che ha
presentato un nuovo percorso triennale
interamente dedicato alle materie
finanziarie.
A 30 anni dall’istituzione di Scienze
Economiche e Bancarie a Udine, viene
presentato un nuovo percorso triennale
che ha come obiettivo formare figure
professionali altamente qualificate per il
settore bancario, assicurativo e dell’asset
management così come per la gestione
finanziaria delle imprese di qualsiasi
settore.
Il corso si arricchisce di nuove
metodologie didattiche e strumenti

professionali.
La laurea magistrale in BANCA e
FINANZA rappresenta una sorta di
unicum nel panorama nazionale per i
contenuti manageriali presentati in aula.
È in corso di preparazione un’offerta
dell’intero pacchetto in modalità
e-learning per consentire agli studenti
che lavorano e non frequentanti di
disporre di validi supporti allo studio.
L’obiettivo del nuovo corso è di dare
una forte specializzazione agli studenti
sui temi della finanza, per formare
delle professionalità di alto profilo e
rispondere alle esigenze del mercato del
lavoro che diventa sempre più selettivo.

I PRODOTTI PRIMACASSA
I CONTI CORRENTI PRIMACASSA

PRIMACASSA PER LA TUA ATTIVITÀ

I VANTAGGI PER I SOCI

I VANTAGGI PER I SOCI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni economiche e le principali caratteristiche sono
riportate nei fogli informativi disponibili presso le nostre succursali
e sul sito www.primacassafvg.it
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Indicatori di buona
Cooperativa
di Credito

Il valore per
la Comunità:
il sostegno
al mondo delle
associazioni
La ricchezza che viene creata da una Cassa di Credito
Cooperativo qual è PrimaCassa FVG, resta nel territorio,
attraverso gli investimenti per lo sviluppo dell’economia,
rivolti alle imprese e famiglie della Comunità locale e con
il sostegno concreto alle progettualità e attività del mondo
delle associazioni. PrimaCassa ha destinato nel corso degli
ultimi esercizi, consistenti risorse, per gli organismi locali,
appartenenti a comparti, quali assistenza, economia, cultura, formazione e sport. Di seguito il dettaglio delle erogazioni, suddivise per comparto.

IL SOSTEGNO PER SETTORE
Settore di intervento

Importo anno 2017

ALTRO VOLONTARIATO

Numero sportelli in Comuni sprovvisti di altri sportelli BCC
/ numero sportelli totali

65,91%

Numero sportelli in Comuni sprovvisti di sportelli bancari
/ numero sportelli totali

20,45%

Contributi - Sponsorizzazioni e Iniziative sul territorio
/ Costi Operativi

1,50%

Numero Soci / Numero Clienti

28,54%

Numero Soci di età fino a 35 anni
/ Numero di Soci persone fisiche

9,08%

Numero di Clienti serviti via WEB / Numero di Clienti

42,12%

Numero di Clienti serviti via WEB / Numero di Conti
Correnti

53,56%

Impieghi verso Soci / Impieghi verso Clienti

67,10%

Raccolta diretta da Soci / Raccolta diretta da Clientela

35,85%

Impieghi fuori zona di competenza

4,33%

€ 11.850,00

ASSOCIAZIONI AMATORIALI

€ 6.550,00

ASSOCIAZIONI CATEGORIA

€ 1.900,00

BANDE, FILARMONICHE, CORI

€ 20.295,00

COMITATI FESTE E TRADIZIONI LOCALI

€ 3.794,00

EDITORIA

€ 7.518,60

INIZIATIVE PRIMACASSA

€ 23.500,00

ISTITUZIONI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE

€ 12.800,00

ONLUS - AFDS / ADO

€ 4.455,00

PROLOCO

€ 31.639,00

SALUTE

€ 21.150,00

SCUOLA, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

€ 49.951,12

SOCIALE ED ASSISTENZA

€ 27.060,00

SPORT E RICREAZIONE

€ 46.933,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETANTISTICA

€ 53.155,01

PARROCCHIE

€ 70.036,96

CULTURA, ARTE, SPETTACOLO

€ 36.997,00

31/12/2007

31/12/2017

Variazione Assoluta

10.019

13.487

3.468

31/12/2016

31/12/2017

Variazione Assoluta

12.745

13.487

742

Soci

Soci

Variazione %
34,61%

Variazione %
5,82%

€ 429.584,69

12.828

12.479

12.745

2011

12.508

2010

12.190

11.671

2009

2012

2013

2014

2015

2016

429.584,68

353.468,40

387.666,25

587

621

636

2007

2008

PrimaCassa

Ogni anno un sostegno tangibile
e continuativo verso le associazioni
che operano sui territori

11.302

10.498

CONTRIBUTI

10.019

NUMERO ASSOCIAZIONI

11.149

I NUMERI VERSO I TERRITORI

13.487

Totale complessivo

SOCI

Soci al 1 gennaio

2016

2017

Variazione
Assoluta

12.479

12.745

Numero soci entrati

881

1011

Numero soci usciti

615

269

Soci al 31 dicembre

12.745

13.487

2017

Variazione %
-

-

742

5,82%

-

-
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PrimaCassa e
il sostegno alle scuole
Durante la mattinata del 6 Giugno, presso la sala Vaccari di Castions di Strada di
PrimaCassa FVG, si è svolto il momento ufficiale della consegna delle LIM
(lavagne interattive multimediali) e delle
dotazioni didattiche, acquistate per le 11
scuole del territorio della Bassa Friulana.
L’iniziativa rientra nell’ambito della progettualità di sostegno alle scuole, settore che copre oltre il 10% dei contributi
erogati a favore del territorio, per un
importo che si attesta ad oltre € 49.000
(quarantanovemilaeuro).
Le nuove LIM sono state installate presso le scuole primarie di Rivignano Teor,
Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Lavariano, Bicinicco, Porpetto,
Bertiolo e Pocenia.
Nuove dotazioni didattiche sono state
acquistate per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Castions di
Strada.
Presenti i dirigenti e delegati degli istituti
comprensivi, i sindaci dei comuni interessati e la presidenza di PrimaCassa.
Il momento istituzionale ha rappresentato occasione di confronto sull’importanza strategica della formazione delle
giovani generazioni e ha riconfermato
l’impegno di PrimaCassa FVG a sostenere, con segni tangibili, il mondo della
scuola del suo territorio.

Foto in alto:
Un momento della presentazione del progetto LIM
da parte del Presidente Giuseppe Graffi Brunoro
presso la sala Vaccari di Castions di Strada
Foto centrale:
LIM installata alla scuola primaria di Bicinicco,
nella foto due membri del Comitato Locale Soci di
Castions di Strada Masini Franco e Pevere Livio.
Foto in basso:
Dirigenti scolastici, delegati, Sindaci dei Comuni
interessati al progetto LIM
e rappresentanza della presidenza di PrimaCassa
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Mostra
“Fogge antiche, Vesti
preziose, Genti diverse”
Le bambole in costume della collezione di Renata Dri
Nuova esposizione al Museo Carnico delle Arti Popolari di Tolmezzo
Il Museo Carnico delle Arti Popolari
“Michele Gortani” di Tolmezzo è il risultato
del paziente lavoro di ricerca e raccolta del
Sen. Prof. Michele Gortani (1883-1966)
svolto nel territorio della Carnia a partire
dal 1920.
Attualmente la raccolta museale è ospitata
nel seicentesco Palazzo Campeis.
Il materiale etnografico esposto – che
coinvolge tutti gli aspetti della vita e delle

tradizioni della Carnia e che copre un arco
di tempo che va dal XIV al XIX secolo – è
raccolto in trenta stanze.
È considerato, per ricchezza e per qualità
delle testimonianze, uno dei musei
etnografici più ricchi a livello europeo.
Nel corso dell’anno, vengono organizzate
diverse esposizioni a tema.
Dal 23 Giugno al 23 Settembre 2018 si
potrà ammirare un’interessante esposizione

di bambole con costumi di tutte le regioni
italiane, realizzati nel luogo d’origine da
artigiani che hanno seguito attentamente
una fedele ricostruzione del costume
tradizionale autentico.
Con i contributi di PrimaCassa sono
stati resi possibili, da oltre 15 anni,
numerosi restauri di rilievo, in un’ottica
di valorizzazione delle tradizioni e di
promozione culturale.

Palazzo Campeis

Locandina “Fogge antiche, vesti preziose, genti diverse. Le bambole in costume della collezione Renata Dri”

Stanza espositiva del museo carnico
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Gara ciclistica
“Festa della mamma”
PrimaCassa FVG e Asd Libertas Ceresetto

Il Gran Premio Festa della mamma,
giunto il 13 maggio 2018 alla 34° edizione, rappresenta uno degli appuntamenti ciclistici più importanti in Regione per la categoria degli allievi (atleti di
15-16 anni).
La gara nasce nel 1985 per volontà di
alcuni appassionati di ciclismo e da alcuni anni, è organizzata dalla Libertas
Ceresetto.

La particolarità di questa manifestazione è che la protagonista diventa la
mamma, nel giorno della sua festa.
Gli atleti quindi gareggiano cercando di
arrivare tra i primi, per poter regalare
alle rispettive mamme i premi messi a
disposizione dalla società organizzatrice, grazie al prezioso sostegno delle Banche di Credito Cooperativo che
sponsorizzano l’evento.

PrimaCassa è stata uno degli sponsor
principali della gara.
Da sottolineare che la gara ha assunto sempre più carattere internazionale
grazie alla presenza di atleti sloveni,
croati ed austriaci.
Nell’albo d’oro della manifestazione
figurano atleti, sia italiani che stranieri,
che hanno avuto l’onore di passare al
mondo del ciclismo professionistico.

Arrivo al traguardo del vincitore della 34a edizione

Foto storica della competizione

Un momento delle premiazioni
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Iniziativa
“Associamoci” 2018:
aiutaci ad aiutare
la Tua Associazione
PrimaCassa FVG promuove lo sviluppo
del territorio, sostenendo il mondo delle
associazioni in ottemperanza all’articolo 2
dello Statuto Sociale.
Il nostro essere vicini ai progetti delle
associazioni è il nostro modo di tradurre
lo spirito mutualistico della banca, il nostro
voler creare ricchezza e crescita.
L’iniziativa
“Associamoci”
nasce
allineandosi a questo spirito e con lo scopo
di consolidare il rapporto di collaborazione
tra le associazioni di volontariato presenti
sul terreno di competenza di PrimaCassa.
Si tratta di un piano di lavoro che intende
premiare le associazioni e i loro progetti che
dimostrano un forte spirito collaborativo.
Ogni associazione operante nel territorio
di competenza di PrimaCassa, titolare di

conto corrente Associamoci, consegnerà
un elenco di progetti, incontri e
manifestazioni previsti per il 2018. Riceverà
un kit di benvenuto con l’illustrazione
dell’iniziativa ed una dotazione di cartoline
numerate, da consegnare ai propri associati
o simpatizzanti.
I possessori di tali cartoline, a fronte
dell’apertura di uno dei prodotti, specificati
nel regolamento, potranno scegliere di
“assegnare” alla propria associazione dei
“punti contributo” che saranno utili per il
conteggio e l’attribuzione del contributo.
Nell’anno 2017 i clienti-soci hanno
premiato le associazioni per € 40.000
(quarantamila euro) totali.
La premiazione è avvenuta lo scorso 22
Giugno, durante l’evento organizzato

presso l’Enaip di Pasian di Prato. La serata
ha visto la partecipazione di oltre 200
persone. È stata realizzata, inoltre, una
sessione formativa sulla nuova normativa
del III settore.
L’occasione formativa rientra nel
programma che PrimaCassa promuove
per lo sviluppo dell’educazione finanziaria,
finalizzata, in questo caso, alla conoscenza
delle normative che regolamentano
il dialogo tra le associazioni e gli enti
sostenitori.
Per l’anno 2018, l’iniziativa è stata
riproposta con un plafond di € 60.000
(sessantamila euro) totali, rinnovando
l’impegno di PrimaCassa e la sua presenza,
a fianco delle Associazioni del territorio.

IL RISULTATI DEL LAVORO 2017
PER IL RIPARTO 2018
Totale delle schede consegnate

4000

Totale delle schede raccolte

998

Totale dei prodotti sottoscritti da Soci e clienti

1359

Totale dei punti accumulati

4893

Totale delle associazioni segnalate

151

Totale posizioni con raddoppio punti

81

Totale dell'integrazione 2018

€ 40.000,00

Associazione con maggior punteggio

Associazioni con 1 punto
momenti dell’evento Associamoci; la Presidenza con il relatore Salvatore Oliverio

punti
1

218

2

217

3

132

4

127

5

116
2
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Comitati territoriali
Soci di PrimaCassa FVG
e giovani Soci
PrimaCassa FVG è una Cassa di persone
che lavora per le persone, con una compagine sociale di oltre 13000 Soci che appartengono ad una zona compresa tra la
Carnia e la laguna di Marano.
Abbiamo suddiviso l’area in sei zone per
garantire la nostra vicinanza al territorio
e, dall’inizio dell’anno momento della
costituzione, stiamo attivando iniziative
finalizzate a coinvolgere la compagine
sociale.
In quest’ottica, abbiamo istituito, uno per
ciascuna delle sei zone, i cosiddetti “Comitati Locali Soci”, quale strumento di
promozione della partecipazione dei Soci
alla vita della Cassa di Credito Cooperativo.
Il comitato è un organo che ha funzioni
di collegamento tra i Soci e, più in generale, tra le Comunità di riferimento di
PrimaCassa e il suo Consiglio d’Amministrazione.
Il suo scopo è quello di raccogliere e riportare a consiglio d’amministrazione, le
esigenze territoriali, bancarie e non bancarie e promuovere l’attività sociale della

banca nelle Comunità dove opera, favorendo la promozione, la diffusione della
cultura e dei valori della cooperazione.
I comitati sono costituiti in un modo tale
da garantire un’equilibrata rappresentanza delle diverse realtà sociali, economiche
e territoriali e si impegnano a diffondere i

principi della cooperazione.
Essere partecipi di questi comitati, significa manifestare la volontà di essere
protagonisti e partecipi della vita di PrimaCassa, sentendo di appartenere ad
un’unica realtà e rinsaldando il proprio
spirito di appartenenza.

Nominativo
Bernardis Paolo, Blason Luigi Federico,
Borsetta Pietro, Masini Franco, Pevere Livio,
Tosin Marco

Zona di
Castions di Strada

Celetto Piergiovanni, Calligaris Rino,
D’Orlando Elena, Turello Paola

Zona di
Feletto Umberto (Tavagnacco)

Bianco Veronica, Dal Zilio Paolo,
Marcuzzo Silvio, Patat Alberto,
Venuti Mario

Zona di
Gemona del Friuli

Buiese Cristiano, Camerin Sabina,
De Antoni Desiree, Di Fant Dino,
Lizzi Mario, Michelotti Stefano

Zona di
Martignacco

Cressatti Roberto, Natolino Luigina
Scodellaro Livio, Zuccolo Carlo,
Varisco Ulisse

Zona di
San Daniele del Friuli

Candotti Nazzareno, Dorigo Loris,
Pivotti Elisa, Solari Annalisa, Zamolo Germano

Zona di
Tolmezzo

È in fase di costituzione
il Gruppo Giovani Soci.
Fase costituente per il Gruppo Giovani Soci di Prima
Cassa, dedicato ai Soci under 36. Una serie di incontri hanno caratterizzato il mese di giugno per iniziare
a ragionare sui tempi di maggiore interesse per i giovani Soci e sul ruolo attivo degli stessi nella comunità di
PrimaCassa. Nei primi incontri assieme al Presidente
Graffi sono stati affrontati i temi valoriali dello statuto
della cassa di Credito Cooperativo e successivamente è
stato presentato il primo importante appuntamento, il
Forum Nazionale dei Giovani Soci del Credito Cooperartivo che quest’anno si svolgerà a fine settembre a
Trieste e che vedrà impegnati i giovani sui temi dell’Educazione Finanziaria, tema importante e di grande
attualità. A presentare il progetto a Martignacco in Sala
Soci la Elisa Zanol Coordinatore Nazionale.
Foto un momento dell’incontro dei Giovani Soci con il presidente
Giuseppe Graffi Brunoro e Elisa Zanol.
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Incontri di educazione
finanziaria sul territorio
Come farsi finanziare dalle banche, secondo le nuove regole europee
PrimaCassa ha organizzato nel mese di
Giugno, tre incontri sul territorio, rispettivamente a Castions di Strada, a Martignacco e a Tolmezzo, rivolti alle aziende
Socie e Clienti sul tema “come farsi finanziare dalle banche, secondo le nuove
regole europee”.
Relatore dei tre incontri il docente Gianluca Sanchioni, consulente specializzato
nel settore, titolare della Società di consulenza TIBF Academy.
Più di 100 le aziende presenti che hanno
animato le serate con interventi e richieste di approfondimenti sui nuovi scenari
di accesso al credito. La numerosa e attenta partecipazione ha confermato la
validità dell’iniziativa che si inserisce nel
programma promosso dai Soci di PrimaCassa per lo sviluppo dell’educazione
finanziaria volta a favorire lo sviluppo

morale, sociale ed economico della nostra
Comunità.
Nel corso delle serate sono stati rappresentati i nuovi scenari dell’accesso al credito, nati in risposta alla crisi esplosa nel
2008 che ha determinato profondi e irrevocabili cambiamenti, con conseguente reimpostazione della relazione banca
-impresa.
La questione essenziale di tale rapporto
appare in tutta la sua evidenza se si pensa,
da un lato, alla situazione economico-finanziaria di molte imprese e alla risposta
che ad essa hanno dato molte banche e,
dall’altro, all’adozione sempre più diffusa dei rating (indici di valutazione), e dei
nuovi standard AQR (Asset Quality Reviews).
L’AQR è solo il primo passo dell’introduzione di un’unica vigilanza europea e

non rappresenta un esercizio spot fatto
dalla Banca Centrale Europea, ma l’inizio
di un nuovo set di regole a cui gli istituti
di credito dovranno adeguarsi in maniera
strutturale. In particolare, uno degli elementi fondamentali delle nuove regole è
rappresentato dall’analisi dei flussi di cassa delle aziende rilevanti per le banche sia
nelle fasi di affidamento che di monitoraggio del credito. L’azienda deve dimostrare di rimborsare il debito con i flussi
di cassa operativi.
Le garanzie verranno valutate solamente in seconda battuta e se l’azienda non
mostra capacità di rimborso diretta, con i
flussi di cassa, ma solamente indiretta con
l’escussione delle garanzie, diventerà più
complesso ed oneroso l’accesso al credito. Parametri e modelli per quanto efficienti non sono sufficienti, la BCE pre-
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Trigger
Significative
difficoltà
finanziarie
del debitore

• Rating interno/esterno indicano default o quasi default
• Debitore in default (secondo la definizione regolamentare)
• Riduzione del patrimonio netto del 50% in un anno
• Richiesta di funding (finanziamenti) straordinari
• Rilevanti debiti scaduti nei confronti di dipendenti/pubblica amministrazione
• Drastica riduzione del valore delle garanzie
• Violazione di covenant non approvata dalla banca
• Scaduto maggiore di 90 giorni.
• Drastica riduzione del fatturato del debitore (-30%) o perdita del principale cliente
• Drastica riduzione nelle stime dei flussi di cassa rispetto a quanto preventivato inizialmente nel business plan
• DSCR ( debt service coverage ratio) <1,1
Inoltre, secondo i parametri europei è considerato alto rischio (high risk) un cliente che sconfina oltre i 15 giorni

Violazione
del contratto di
finanziamento

Scaduto > 90gg su una qualsiasi delle linee di finanziamento
Violazione di covenant (patto) non approvata dalla Banca
Dichiarazione di credit event ISDA (l’Associazione internazionale degli swaps e dei derivati): credit event», cioè un fattore che
fa scattare le assicurazioni sull’insolvenza di pagamento che dovrebbe permettere ai creditori di far valere i Cds (Credit default)

Esempio accensione trigger
Flussi di cassa 60

Dati che derivano dal bilancio d’es. o ai Piani
i Ristrutturazione o Risanamento asserverati

Debito finanziario in scadenza entro l’anno 100

DSCR 0,6

Accensione Trigger (grilletto)
cisa che, nonostante la standardizzazione
e l’evoluzione dei parametri/modelli la
valutazione necessita sempre del giudizio
degli analisti. Giudizio che si basa sulla conoscenza dell’azienda in virtù del contatto
diretto e del suo mercato di riferimento.
Tali informazioni devono integrare gli indicatori nel sistema di valutazione in maniera sistematica.
Anche per questo motivo, le imprese dovranno fornire alle banche informazioni
finanziarie tempestive, aggiornate ed attendibili/certificate, data la loro rilevanza
sempre maggiore nei processi del credito.
In particolare le linee guida fornite dalla
BCE alle banche attiene alla necessità da
parte delle stesse di analizzare non solo il
passato ma anche il futuro delle imprese.
I Piani industriali (Business Plan) attendibili assumeranno un ruolo centrale
nei rapporti tra le Banche e le imprese
in particolare in presenza di start up, finanziamenti a medio-lungo termine e in
presenza di credito problematico o po-

tenziale credito problematico. Nell’attuale
contesto di mercato i sistemi di gestione
del credito devono consentire interventi
tempestivi per prevenire il rischio e sgravare il sistema bancario dalle situazioni di
insolvenza.
In tale ambito la BCE ha introdotto il
concetto di “Trigger” ovvero indicatori
qualitativi e quantitativi per la valutazione e il monitoraggio delle esposizioni
(vedi tabella). La logica dei trigger è la
stessa della spia del cruscotto dell’auto
che quando si accende significa che c’è
un problema che richiede un certo intervento per risolvere il problema ed evitare di rimanere o piedi senza carburante
o bruciare il motore. Si tratta certamente di una rivoluzione culturale nel modo
di valutare e gestire il credito in banca,
che dovrà necessariamente essere letta
come un’opportunità sia per le imprese
per meglio gestire la propria attività che
per le banche per migliorare la qualità del
credito e l’allocazione delle risorse per fa-

Riclassifica debito e calcolo provisioning
(accantonamenti)

vorire lo sviluppo del territorio. Occorre
pertanto un nuovo modo di fare Banca,
che permetta alla stessa di essere sempre
più vicina ai reali fabbisogni delle imprese,
rafforzando il legame con le aziende locali
proponendo, non solo finanziamenti, ma
anche supporto finanziario e consulenza
specializzata, per diventare sempre più un
punto di riferimento per l’economia del
proprio territorio.
In questo contesto, le banche locali giocano un ruolo fondamentale, in quanto da
sempre, impegnate nel sostenere lo sviluppo del territorio, coltivando un dialogo
costante con le realtà presenti.
PrimaCassa, si sta impegnando ed acquisire nuove competenze per fornire un
servizio altamente qualificato, di assistenza nella gestione economico finanziaria
nonché strategica nella realizzazione dei
Business Plan e dell’analisi degli investimenti per poter diventare il partner finanziario fiduciario, su cui contare per la
progettualità delle imprese.
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PrimaCassa FVG
premia gli studenti
Eccellenze oggi, nostri futuri Soci, domani
PrimaCassa FVG è vicina ai giovani e alle
loro famiglie.
PrimaCassa ha istituito un numero di
borse di studio che verranno consegnate agli studenti più meritevoli dei diversi
ordini scolastici.
Premiare i Soci e i figli dei Soci che si
sono particolarmente distinti nello studio, per noi di PrimaCassa, significa dare
un segno tangibile di fiducia e di incoraggiamento per le nuove generazioni e per
il loro percorso di studi.
Le eccellenze di oggi rappresentano per
Noi un potenziale per lo sviluppo della
Comunità.
Gli studenti meritevoli selezionati verranno premiati da PrimaCassa FVG, con
le seguenti condizioni:
Per gli studenti delle Scuole Superiori, per le classi 3a e 4a, promozione

con media dei voti di almeno 8/10,
sono state deliberate n. 50 borse di
studio da € 200,00 (cadauna)
Per gli studenti della Scuola Media
Superiore, con la migliore valutazione a partire da 95/100, n. 20 borse di
studio da € 300,00 (cadauna)
Per gli studenti di Laurea breve con
la migliore valutazione a partire
da 105/110, n. 20 borse di studio da
€ 750,00 (cadauna)
Per gli studenti di Laurea Specialistica ordinaria (esclusa laurea breve),
con la migliore valutazione a partire
da 105/110, n. 20 borse di studio da
€ 500,00 (cadauna)
I Soci, per accedere al concorso, dovran-

no essere “Soci Attivi”, ovvero titolari
almeno di un rapporto di conto corrente
operativo e iscritti al libro soci da almeno
36 mesi antecedenti la data di termine di
presentazione delle domande.
Presso tutte le succursali di PrimaCassa FVG, è possibile ritirare il bando per
partecipare all’assegnazione delle borse
di Studio.
I diplomi e le promozioni, a valere dal
1° Gennaio 2018, dovranno essere conseguiti nel periodo dal 1° Settembre al
31 Agosto (anno solare) sul territorio
nazionale e la domanda andrà presentata
presso le Succursali entro il 15 Ottobre,
allegando la certificazione rilasciata dalla
Scuola/Università attestante la votazione
avvenuta. Le assegnazioni dei contributi
saranno effettuate nel corso di una prossima manifestazione prevista per il mese
di novembre.
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Le persone di PrimaCassa
Ufficio Analisi e Istruttoria

Ufficio Crediti Speciali

Cividino Antonio
Dal Bò Michela
Merlini Giulio

Bodigoi Massimiliano
Gemo Gaia

Pagani Renato
Sgardello Mario

Ufficio Segreteria Crediti

Area Crediti

Battello Nicoletta
De Anna Massimo
Feruglio Elena
Mattiussi Marina

Responsabile
Bellon Gabrilele

Sciavicco Lida
Tiburzio Stefania
Valusso Pierina
Zanin Luciano

Ufficio Estero
Soldat Enzo

Ufficio Monitoraggio
Rischio Crediti
Cudicio Claudio

CHI È PRIMACASSA

La Prima
che ti viene
in mente.
La prima Cassa a cui pensi di fronte ad ogni
esigenza di risparmio, di sostegno ﬁnanziario,
di copertura assicurativa e previdenziale tua,
della tua famiglia o della tua impresa.
Quella in grado di garantirti qualità nel servizio,
affidabilità, competitività ed efficienza.

TOLMEZZO

Via Carnia Libera 1944, 25
Tel. 0433.487111
AMARO Tel. 0433.487297
ENEMONZO Tel. 0433.74113
FORNI DI SOPRA
Tel. 0433.88030
FORNI DI SOTTO
Tel. 0433.87019
PALUZZA Tel. 0433.775011
TIMAU (Paluzza)
Tel. 0433.487272
VILLA SANTINA
Tel. 0433.74300

GEMONA DEL FRIULI

Via Dante, 208
Tel. 0432.980119
ARTEGNA
Tel. 0432.977474
BUJA Tel. 0432.658904
CASSACCO
Tel. 0432.658914
MAGNANO IN RIVIERA
Tel. 0432.658915
OSOPPO Tel. 0432.974238
TARCENTO Tel. 0432.658916
Tel. 0432.785396

SAN DANIELE DEL FRIULI

Viale Trento Trieste, 105/e
Tel. 0432.658907
BERTIOLO Tel. 0432.917890
CARPACCO (Dignano)
Tel. 0432.658906
CODROIPO Tel. 0432.908705
COSEANO Tel. 0432.658912
FLAIBANO Tel. 0432.658905
MAJANO Tel. 0432.658911
RAGOGNA Fraz. San Giacomo
Tel. 0432.658913

FELETTO UMBERTO

(Tavagnacco)
P.zza Indipendenza, 7/a, presso
La Cort di Felet
Tel. 0432.575495
PAVIA DI UDINE
Tel. 0432.655260
RIZZI (Udine) Tel. 0432.658908
SAN OSVALDO
(Basaldella - Campoformido)
Tel. 0432.658917
SAN ROCCO (Udine)
Tel. 0432.658918
TRICESIMO Tel. 0432.853097
UDINE (Via Freschi)
Tel. 0432.1920533

MARTIGNACCO

Via della Libertà, 2
Tel. 0432.658900
COLLOREDO DI M. ALBANO
Tel. 0432.658903
FAGAGNA Tel. 0432.658910
MORUZZO Tel. 0432.658901
SAN VITO DI FAGAGNA
Tel. 0432.658902

CASTIONS DI STRADA

Via Udine, 70/A
Tel. 0432.762911
BICINICCO Tel. 0432.990011
FLAMBRO (Talmassons)
Tel. 0432.766010
MORTEGLIANO
Tel. 0432.828906
MUZZANA DEL TURGNANO
Tel. 0431.697789
PALAZZOLO DELLO STELLA
Tel. 0431.589634
PORPETTO Tel. 0431.60935
RIVIGNANO TEOR
Tel. 0432.773272

