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Si è svolta in data 5 maggio 2019 presso l’Ente Fiera Udine Esposizioni l’Assemblea dei Soci di PrimaCassa 

Credito Cooperativo FVG, la prima dopo la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 

Banca a cui l’Istituto ha aderito. 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio 2018, chiuso con un utile netto di esercizio di euro 1.968.991,59, in 

aumento rispetto all’esercizio precedente (+ 2,71%). L’utile di esercizio viene così ripartito: 

Alla riserva legale, 

 di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto 
Euro 1.800.000,00 

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione,  

pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all’art. 53 

comma 1. lettera b) dello Statuto 

Euro 59.069,75 

Ai fini di beneficenza e mutualità Euro 109.921,84 

 

Primacassa si conferma una banca solida: gli indici di solidità patrimoniale Common Equity Tier 1 (CET 1 ratio) 

e Total Capital Ratio si attestano al 17,387%, valore di gran lunga superiore alle soglie minime richieste 

dall’Organo di Vigilanza. 

In relazione alla dinamica della raccolta e degli impieghi si registra un una lieve flessione della raccolta globale 

da clientela (2,37%) pari ad euro 1.355,210 mln. In aumento il livello di raccolta indiretta (+1,17%) pari ad 

euro 407,268 mln. Sostanzialmente stabili gli impieghi alla clientela, pari ad euro 857,587 mln. In particolare, 

l’importante quota degli impieghi rappresentata dai mutui residenziali, testimonia l’attenzione particolare 

della Cassa nei confronti del comparto delle famiglie. 

La Banca migliora la qualità del credito: le sofferenze nette registrano una riduzione del 26% rispetto al 2017; 

i crediti deteriorati netti sul totale dei crediti passano dal 6,00% al 5,18%. 

Confermata anche l’attenzione verso il territorio ed il sociale: coerentemente con i principi ispiratori dello 

Statuto, sono stati erogati contributi a 499 associazioni, pari ad oltre 390 mila euro. 

 

L’Assemblea ha inoltre nominato il Consigliere Pivotti Enrico. 

 

L’adunanza, che ha visto la partecipazione di quasi 700 soci (tra presenti e delegati), è stata preceduta dalla 

cerimonia di consegna di 90 borse di studio riservate a studenti soci o figli di soci che si sono distinti nel 

proprio percorso di studi (ultimo biennio delle scuole superiori, laurea triennale, laurea magistrale). 

 

 

 

 

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


