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PrimaPagina è il news di PrimaCassa, la nuova 
Cassa di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, 
frutto dell’unione della Bcc del Friuli Centrale, 
Bcc Bassa Friulana e Banca di Carnia e Gemonese, 
come sancito ufficialmente dalle rispettive Assemblee 
Straordinarie dei Soci svoltesi a fine ottobre.

PrimaPagina sarà un importante contenitore e veicolo 
di comunicazione per i Soci e i Clienti di PrimaCassa, 
aggiungendosi agli altri strumenti di ascolto e vicinanza 
con la Comunità e il suo territorio, in piena coerenza 
con il concreto spirito di servizio e i valori distintivi 
dell’essere e fare Credito Cooperativo. 

Buona Lettura!
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La nuova
PrimaCassa
al via

44 SUCCURSALI

106 COMUNI

233 DIPENDENTI

12.500 SOCI

46.000 CLIENTI

I NUMERI





MISSIONE (chi siamo e perché esistiamo)
La nostra è una Cassa di Credito Cooperativo, profondamente radicata nel territorio tramite 
la Base sociale, i rapporti con la Clientela, le relazioni con la Società Civile e le Istituzioni, 
espressione di valori ed esperienze maturate nel corso di un secolo dalle tre Cooperative di 
Credito da cui prendiamo corpo.
Vogliamo essere interpreti e anticipatori delle aspirazioni di sviluppo sociale e culturale ed 
economico delle Comunità dei nostri territori, ponendo costante attenzione alle esigenze di 
tutela dei risparmi, di sostegno finanziario in un contesto di indebitamento consapevole,  
di copertura assicurativa e di pianificazione previdenziale di famiglie e imprese e operando,  
con gli strumenti e i prodotti più evoluti, in modo coerente con i valori cooperativi e, quindi,  
con chiarezza di contratti, certezza di prezzo e trasparenza.
Vogliamo essere la prima Cassa alla quale la nostra Gente pensa di fronte ad ogni esigenza 
di tipo finanziario, assicurativo o previdenziale: qualità ed efficacia del servizio, affidabilità, 

competitività ed efficienza sono i nostri elementi distintivi.

VISIONE (come saremo nel futuro)
Saremo un “NOI” composto da Persone che, completato il percorso di integrazione, sanno di 
lavorare insieme per lo sviluppo sociale, morale ed economico delle Comunità di riferimento e 
che sono consapevoli delle potenzialità insite in un ambito geografico vasto che compendia le 
caratteristiche dei nostri Territori che presentano elevati potenziali di sviluppo. 
Persone che sentono la responsabilità di mettere a disposizione della propria Gente l’esperienza 
della Cooperazione, non solo nella gestione del risparmio e nell’erogazione del credito, 
ma anche in ambito assicurativo e previdenziale, e vogliono trasmettere principi, valori ed 
esperienze cooperative maturate in oltre 110 anni di storia, anche alle generazioni future.
Nel costante rispetto della nostra Coscienza, della nostra Mission e delle norme che 
disciplinano l’attività bancaria, lo scenario a cui desideriamo tendere è caratterizzato dai 
seguenti obiettivi:
• Mantenere al centro di ogni nostro agire l’attenzione ai Soci e ai Clienti, anche in un più 

vasto ambito territoriale, attraverso un assetto organizzativo che consenta risposte efficaci, 
pronte e professionalmente qualificanti. Questo consentirà di rafforzare l’immagine 
distintiva della nuova Cassa di Credito Cooperativo verso coloro che sono già Soci e Clienti 
ma, soprattutto, verso le nuove generazioni. Per questo sono necessarie Persone motivate, 
competenti, in grado di accompagnare, con passione e proattiva coerenza cooperativa, 
l’evoluzione culturale dei mercati e della clientela;

• Accrescere in modo significativo le quote di mercato soprattutto attraverso una miglior 
declinazione della relazione con la nostra Clientela che evolva da “relazione di risposta”  
a “relazione di proposta” e un sempre maggior utilizzo della multicanalità. 

 Ne conseguirà uno sviluppo della dinamica delle voci di ricavo e della redditività aziendale;
• Migliorare la penetrazione in segmenti di mercato ad oggi residuali, sia lato imprese che 

lato famiglie, sempre comunque in un perimetro di prudenza e di grande attenzione al 
frazionamento dei rischi;

• Curare costantemente la dinamica dei costi attraverso un’efficiente organizzazione 
aziendale, funzionale ad un incremento della produttività, e una gestione delle  
politiche di remunerazione caratterizzata da sobrietà e attenzione all’impegno  
prestato e ai risultati ottenuti.



PER VOLARE 
ASSIEME SENZA 
PROBLEMI

La fusione delle tre banche che porterà alla nascita di PrimaCassa 
avrà efficacia giuridica a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Il sistema informatico sarà oggetto di operazioni di trascodifica  
dei dati che si completeranno entro il 15 gennaio 2018. 

Nelle fasi di fusione e gestione degli ambienti informatici verrà 
assicurata ai clienti la continuità dei servizi bancari. 
I rapporti intrattenuti con le tre Bcc proseguiranno con la  
PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa  
senza soluzione di continuità.

Tutte le Persone di PrimaCassa saranno a disposizione dei  
Soci e Clienti per risolvere eventuali richieste di assistenza o 
supporto operativo. 

Sarà a disposizione il numero verde per ogni necessità o assistenza.

Verrà reso disponibile anche un numero telefonico dedicato 
Tel. 0432 658896 che sarà un HELP DESK utilizzabile solo per le 
tematiche della fusione.
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ASSOCIAZIONE
ASSISTENZIALE 
OBIETTIVO
BENESSERE
Mutua del Credito Cooperativo

Sede operativa: 
via Udine, 36 - 33034 Fagagna (UD)
Tel. e Fax: 0432/637212 
Lunedì/Venerdì 09.00 - 12.00
www.obiettivobenesseresms.it
info@obiettivobenesseresms.it

L’obiettivo del benessere, come condizione di vita sempre migliore a livello 
personale, famigliare o di comunità, è il combustibile della macchina dello 
sviluppo sociale. Non sempre questa macchina riesce a superare le difficoltà del 
percorso, ed oggi più che mai la ricerca di aiuto risulta fondamentale.

Da questa profonda motivazione nasce l’dea di OBIETTIVO BENESSERE: 
l’Associazione Assistenziale Mutualistica dedicata ai Soci e Clienti di 
PrimaCassa, ed aperta anche a coloro che, seppur non Soci o Clienti, sentono 
la necessità di condividere il principio di mutualità e di reciproco aiuto, 
raccogliendo uno dei principi fondanti delle Banche di Credito Cooperativo 
(Art. 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”).

Il principio mutualistico nasce alla fine dell’Ottocento per salvaguardare le 
conquiste sociali e quel BENESSERE che, per essere tale, ha sempre avuto 
bisogno di essere il più possibile condiviso. Questo principio regge da oltre 
120 anni ed oggi è, più che mai, attuale. L’innovazione non sta, quindi, 
nel riproporlo ma nel calarlo in una realtà dove tutto sembra mirato alla 
consacrazione dell’individualismo.

OBIETTIVO BENESSERE è la nuova chiave che i Soci potranno utilizzare 
per accedere ad una rete di servizi con la prerogativa di essere presenti “sul 
territorio” e per questo di essere parte integrante del tessuto Sociale. Trovare 
una risposta a pochi passi da casa, supportati in via diretta da persone 
conosciute, aiuta a costruire le condizioni di serenità che tutti noi cerchiamo 
per il nostro benessere e per quello dei nostri famigliari. Entrando a far parte 
di questo “progetto” scoprirete i vantaggi diretti dell’accesso a prestazioni 



ASSOCIAZIONE
ASSISTENZIALE 
OBIETTIVO
BENESSERE
Mutua del Credito Cooperativo

Socio sostenitore

Trasporto Amico

mediche ed assistenziali ma anche il potenziale offerto da una rete che si 
tesse sul territorio integrandosi con attività di carattere culturale e ricreativo. 
Riconoscersi per appartenenza all’OBIETTIVO BENESSERE diverrà piacere di 
crescere insieme ad un’idea di sostegno reciproco.

I PRINCIPALI SERVIZI DI OBIETTIVO BENESSERE

CARTAMUTUASALUS
Il Socio di OBIETTIVO BENESSERE, grazie al sistema “Cartamutuasalus”,  
può usufruire dei seguenti servizi di emergenza sanitaria ed altre prestazioni 
mediche erogati da una centrale operativa telefonica, attiva 24 ore su 24, 
contattabile tramite numero verde gratuito (per l’Italia).

TRASPORTO AMICO
È un servizio di trasporto gratuito, da e per i centri di cura e diagnosi 
(ospedali, ambulatori, centri di riabilitazione, laboratori d’analisi, etc…), 
gestito direttamente dalla Mutua Obiettivo Benessere grazie all’impiego di 
una ventina di Soci Volontari che si trasformano in autisti a disposizione delle 
persone bisognose.

LE CONVENZIONI
Tramite la rete delle Mutue consorziate al COMIPA, in Italia sono state attivate 
convenzioni con i più importanti centri di ricerca e le più prestigiose strutture 
sanitarie private. Case di cura, poliambulatori, centri diagnostici, laboratori 
analisi, medici dentisti, studi di fisioterapia, e riabilitazione, centri di ottica, 
centri salute e benessere, centri termali e specialistici in ogni settore.
La centrale operativa MutuaSalus può prenotare direttamente le prestazioni
medico-sanitarie richieste dai Soci di OBIETTIVO BENESSERE presso le 
strutture e gli operatori convenzionati.



“FESTA DELL’OCA E DEL VIN 
NOVELLO” A LAVARIANO 
Lavariano: 11-12 novembre 2017

La festa dell’Oca e Vin Novello a Lavariano è nata nel 1995 dall’operosità di 
Dante Bernardis della trattoria “Blasut” di Lavariano e la latteria sociale Turnaria 
di Lavariano. Negli anni successivi sono stati coinvolti gli esercizi pubblici 
del paese e, dal 2009, l’associazione Naturalmente Lavariano ha rilevato 
l’organizzazione della festa che coinvolge tutta la Comunità; oggi si parla della 
XXII edizione della fiera. 

Si tratta di un evento-fiore all’occhiello, volto alla promozione delle risorse 
dell’agricoltura, nell’ambito delle quali Mortegliano e le frazioni di Lavariano e 
Chiasiellis vantano produzioni di elevata qualità, quali prodotto lattiero-caseari, 
trasformati secondo i metodi artigianali di un tempo, la produzione melicola, che 
aspira al riconoscimento DOP, i vini DOC della zona “Friuli Grave” e diversi altri. 

La frazione di Lavariano, riconosciuta anche come “Borgo Rurale” da parte della 
catalogazione di Villa Manin per le sue particolari caratteristiche architettoniche 
e tipologiche dell’insediamento storico, è una Comunità particolarmente 
laboriosa ed attiva nell’ambito delle manifestazioni. L’evento di novembre vede 
l’abbinamento di due prodotti della cultura rurale quali il Vino novello anno 
2017, proposto in anteprima da note aziende vitivinicole, piatti a base d’oca e 
prodotti caseari proposti dalla latteria sociale turnaria di Lavariano. 
L’iniziativa, coinvolgendo ambiti quali l’agricoltura, turismo e cultura, 
contribuisce a promuovere lo sviluppo del territorio, con pieno rispetto delle 
tradizioni, ed, in senso più ampio, della nostra Regione, anche nei confronti 
delle vicine Austria e Slovenia. 

PrimaCassa continua a sostenere questa manifestazione, in piena condivisione 
dei valori di promozione del territorio e delle sue peculiarità storico-culturali e 
motivo di aggregazione sociale. 

EVENTI DEL
TERRITORIO



GEMONA, FORMAGGIO… 
E DINTORNI
Gemona del Friuli: 10-12 novembre 2017

Formaggio e golosità tipiche in mostra a Gemona. Evento organizzato dal 
Comune di Gemona del Friuli con la Pro Loco Pro Gemona in collaborazione 
con l’Associazione Allevatori FVG, l’Ecomuseo delle Acque, la Condotta Slow 
Food “Gianni Cosetti”, la Coldiretti e le Borgate di Gemona. Per un intero fine 
settimana il centro cittadino di Gemona del Friuli ospita la mostra mercato 
nata per valorizzare l’importante produzione casearia locale e regionale. 
Un’occasione per riscoprire prodotti tipici, ma anche una opportunità 
per scoprirne di nuovi ed apprezzare le specialità casearie di altre regioni. 
PrimaCassa sostiene fattivamente la Pro Loco per l’organizzazione dell’evento, 
in un’ottica di valorizzazione del territorio nelle sue peculiarità.

TRIFULE IN FIESTE
CON ASSOCIAZIONE MUZZANA AMATORI TARTUFI 
Muzzana: 4° week-end novembre

Nel 2005, nasce l’Associazione Muzzana Amatori Tartufi, denominata “MAT”, 
con lo scopo di diffondere la cultura del tartufo, favorirne la crescita attraverso 
una rispettosa gestione del territorio, in particolare dei boschi. Attualmente si 
compone di circa 100 soci. L’ottava edizione di “Trifule in Fieste” è una kermesse 
di due giorni, che si svolge nel quarto week-end di novembre: sabato e domenica 
il tartufo bianco si può degustare, a prezzi contenuti, su n. 6 piatti cucinati da 
esperti chef, in tendone riscaldato, finemente arredato (tovaglie bianche, piatti 
porcellana, calici cristallo) e bagnato dai migliori vini della nostra regione. 
E, per chi non gradisce il tartufo, in un tendone attiguo, si possono degustare 
piatti della cucina friulana. Lungo le vie del paese, viene data la possibilità alle 
associazioni onlus locali di gestire i propri stand enogastronomici per i loro scopi 
sociali. Vengono inoltre ospitate attività commerciali locali e regionali.

RECENSIONE LIBRO:
CARTA ETICA DELLO SPORT
Lo Sport rappresenta un potente veicolo formativo, capace di incidere in 
profondità sugli stili di vita e sui modi di pensare delle persone. Il libro, curato da 
Luca Grion con la prefazione di Bruno Pizzul e gli illuminanti contributi dei diversi 
autori, sollecita e promuove una rinnovata cultura sportiva capace di incarnare i 
valori in buone pratiche: una sfida da vincere per il bene dei nostri figli.
Link per il download del libro: http://bit.ly/2lVYSBF



IL BEL LEGNO 
IN BELLA MOSTRA
Ampezzo: 15-16 dicembre

Mostra fotografica, convegni tecnici, asta del legname di pregio, concerti, 
esposizione di macchine forestali, scultori del legno, musica e chioschi.  
Evento reso possibile anche dal contributo di PrimaCassa con cui condivide i 
valori di valorizzazione del territorio. 

CORSE PIGNOTE
Artegna: 3 dicembre 

Dalle ore 8.30, 6° Edizione della Corse Pignote, presso il Centro Polifunzionale 
di Via Vicenza. Manifestazione podistica non competitiva di 4, 7 e 14 km 
organizzata dalla locale associazione Monte Faeit Run. Partenza libera dalle ore 
8.30, alle ore 10.00 (7 e 14 km) e tutti assieme alle ore 10.00 (4 km).
Manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva a passo libero aperta 
a tutti. Iniziativa sostenuta da PrimaCassa, vicina al suo territorio, nei momenti 
di aggregazione sociale. 

EVENTI DEL
TERRITORIO

LA FAMEE ADDAMS
Spettacolo a cura della Compagnia Teatrale di Ragogna
Dignano: 2 dicembre 2017 

Un travolgente umorismo nero, unito a una pungente satira di costume, sono 
sempre state il tratto distintivo di tutte le avventure degli eccentrici personaggi 
(Gomez, Morticia, Lurch, lo zio Fester, Mercoledì…). Sul palcoscenico si vedrà una 
nuova avventura tutta da ridere e mai raccontata, scritta appositamente per la 
Compagnia di Ragogna e tradotta in Lingua Friulana.

TELETHON 2017
Udine: 2-3 dicembre

Per il 19° anno, dalle ore 15:00 di sabato 2 alle ore 
15:00 di domenica 3 dicembre 2017 a Udine si corre 
la ‘Staffetta 24 x 1 ora Telethon’: un evento a sostegno 
della ricerca scientifica. Negli anni, la staffetta è cresciuta 
sempre più con numeri importanti; anche le squadre 
delle tre Bcc partecipano a questa iniziativa, con il 
proprio team di podisti della solidarietà.



MERCATINI DI NATALE  
ED EPIFANIA
Tarcento: 2-3, 8-10, 16-17 dicembre / 5-6 gennaio 2018

I fuochi di questa antichissima tradizione, l’Epifania, si riaccendono ogni anno 
con particolare letizia e solennità a Tarcento. Oggi l’Epifania Friulana vive 
una intensa vigilia, grazie ai pignarulârs che sono gli artefici dell’allestimento 
dei Pignarûi che verranno accesi la sera del 6 gennaio. Essi si contendono in 
un’avvincente corsa con carri infuocati alla presenza del Vecchio Venerando, 
figura cardine del rito epifanico, l’ambito Palio. Il 6 gennaio sul fare della 
sera il corteo storico sfila tra la folla percorrendo le vie del centro cittadino. Il 
Venerando racconta d’antiche Epifanie, poi sale, in fiaccolata, verso Coia, seguito 
da migliaia di torce dando così vita a uno spettacolare nastro di fuoco lungo i 
tornanti della collina. Il Vieli Venerando (Vecchio Venerando), figura simbolica 
di nonno e di narratore, accende il grande falò, il Pignarûl Grant, e predice in 
base alla direzione del fumo l’andamento della nuova annata. A chiusura della 
manifestazione ci sarà un grandioso spettacolo pirotecnico.

ALTRI EVENTI

PURCIT IN STAIARE
Artegna: 01-03 dicembre 

BORGHI E PRESEPI
Sutrio: 3 dicembre 2017 – 7 gennaio 2018

CONCERTO FOREVER MATS
A favore della fondazione Valentino Pontello Onlus 
Majano: 11 novembre 2017

LUSUTIS A COLORET Colloredo in Festa
Colloredo di Monte Albano: 26 novembre 2017 

ACCENSIONE DELL’ALBERO E 
MERCATINI DI NATALE
Ragogna: 2 - 3 dicembre 2017 

MERCATINI DI NATALE 
> Sauris: 8 - 10 dicembre 
> Santo Stefano a Buja: 8 dicembre 2017 
> Battaglia di Fagagna: 8 dicembre 2017 

SAPORI DI CARNIA
Raveo: 10 dicembre

CONCERTO DI NATALE Teatro Candoni 
Tolmezzo: 16 dicembre ore 20.45 

LANCIO DAS CIDULES
Lauco (fraz. Avaglio): 24 dicembre 



SUCCURSALI
AMARO Via Valli di Carnia, 2 - Tel: 0433.487297
ARTEGNA Via Villa, 35 - Tel: 0432.977474
BERTIOLO Via Roma, 28 - Tel: 0432.917890
BICINICCO Via Roma, 10/5 - Tel: 0432.990011
BUJA Via Santo Stefano, 2 - Tel: 0432.658904
CARPACCO (Dignano) Via De Gasperi, 26 - Tel: 0432.658906
CASSACCO Via Zorutti, 7 - Tel: 0432.658914
CASTIONS DI STRADA Via Udine, 70/A - Tel: 0432.762911
CODROIPO Via Roma, 97 - Tel: 0432.908705 
COLLOREDO DI MONTE ALBANO Via Ippolito Nievo, 53 - Tel: 0432.658903
COSEANO Via del Commercio, 57 - Tel: 0432.658912
ENEMONZO Via Nazionale, 28 - Tel: 0433.74113
FAGAGNA Via Udine, 36 - Tel: 0432.658910
FELETTO UMBERTO (Tavagnacco) P.zza Indipendenza, 7/a presso La Cort di Felet 
 Tel: 0432.575495
FORNI DI SOPRA Via Roma, 15 - Tel: 0433.88030 
FORNI DI SOTTO Via Baselia, 77 - Tel: 0433.87019
FLAIBANO Piazza Monumento, 35 - Tel: 0432.658905
GEMONA DEL FRIULI Via Dante, 208 - Tel: 0432.980119 
MAGNANO IN RIVIERA Piazza Urli, 2 - Tel: 0432.658915
MAJANO Via Ciro di Pers, 43 - Tel: 0432.658911
MARTIGNACCO Via della Libertà, 2 - Tel: 0432.658900
MORTEGLIANO Via Udine, 51 - Tel: 0432.828906
MORUZZO Piazza del Tiglio, 1 - Tel: 0432.658901
MUZZANA DEL TURGNANO Via Palazzolo, 4 - Tel: 0431.697789
OSOPPO Via Matteotti, 22 - Tel: 0432.974238 
PALAZZOLO DELLO STELLA Via Nazionale, 45 - Tel: 0431.589634
PALUZZA Via Roma, 96 - Tel: 0433.775011
PAVIA DI UDINE Via Roma, 21 - Tel: 0432.655260
PORPETTO Via Pre Zaneto, 27 - Tel: 0431.60935 
RAGOGNA Fraz. San Giacomo - Via San Daniele, 18 - Tel: 0432.658913
RIVIGNANO TEOR Piazza IV Novembre, 11 - Tel: 0432.773272
RIZZI (Udine) Via Delle Scuole, 4 - Tel: 0432.658908 
SAN DANIELE DEL FRIULI Viale Trento Trieste, 105/e - Tel: 0432.658907
SAN OSVALDO (Basaldella - Campoformido) Via Adriatica, 16 -Tel: 0432.658917
SAN ROCCO (Udine) Via della Roggia, 45 - Tel: 0432.658918
SAN VITO DI FAGAGNA Via Acquedotto, 2 - Tel: 0432.658902
TALMASSONS Via Bini, 4 - Tel: 0432.766010
TARCENTO Via Roma, 2 - Tel: 0432.658916 / Viale Matteotti, 37 - Tel: 0432.785396
TIMAU (Paluzza) Via Maria Plozner Mentil, 73 - Tel: 0433.487272
TOLMEZZO Via Carnia Libera 1944, 25 - Tel: 0433.487111
TRICESIMO Piazza Verdi, 20 - Tel: 0432.853097 
UDINE Via G. Freschi, 52 - Tel: 0432.1920533
VILLA SANTINA Piazza Venezia, 7 - Tel: 0433.74300 

SEDE SOCIALE
Via Cividina n. 9 - 33035 Martignacco (UD)
Tel: +39 0432.658811 - Fax: +39 0432.658844
Numero verde ufficio Soci: 800.800442
info@primacassafvg.it - info@pec.primacassafvg.it

www.primacassafvg.it


