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Articolo 2. - Principi ispiratori
2.1. Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi
dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della
mutualità senza fini di speculazione privata.
Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i “Soci Cooperatori”
e, singolarmente il “Socio Cooperatore”; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all’articolo 24.3, i “Soci” e, singolarmente,
il “Socio”), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e
nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni

morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza
nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del
territorio nel quale opera.
2.2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per
la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in
coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere
effettive forme adeguate di democrazia economico - finanziaria e lo
scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.
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Editoriale del Presidente

FINALMENTE!
Dopo oltre 120 anni si ri-scopre
la modernità del Credito Cooperativo

Negli ultimi anni, anche a seguito della
grande crisi mondiale, abbiamo avuto
modo di assistere a un dibattito fra
gli economisti (e non solo fra loro!)
sull’incapacità dei modelli economici
in auge di saper leggere e interpretare
(ma soprattutto di dare risposte), gli andamenti sociali, economici e finanziari.
La scienza economica ha (meglio: deve
avere!) al centro della sua osservazione
la Persona, il suo benessere e la sua
dignità nel contesto delle relazioni
umane. E la qualità di queste relazioni
non può essere misurata o apprezzata
solo facendo riferimento a un prezzo
monetario che emerge da un rapporto di scambio commerciale. Non è
un caso che i primi economisti (da
Adamo Smith e Antonio Genovesi in
poi), fossero dei filosofi morali ed è
evidente a tutti come, sempre di più,
l’economia abbia bisogno di vedere
la realtà in un tutt’uno complessivo
o, per usare una concetto che ora va
di moda, olistico.
Nelle ultime settimane la notizia che i
top manager delle più grandi imprese
al mondo si stanno interrogando su
questi temi ha fatto il giro del mondo.
Ben venga che la discussione dai tavoli accademici (dove di economia “si
parla”) si sia spostata nei vertici delle
aziende (dove l’economia “si fa”) e a
noi, piccola cooperativa di credito,
compete il compito di collegare queste
grandi discussioni planetarie con il
quotidiano operare della nostra Gente

nelle nostre Comunità.
E questo ci porta alla riscoperta
della straordinaria attualità
del nostro modello di Credito
Cooperativo!
«Quante parole! Alla fine siete banche
come tutte le altre!»
Sentiamo spesso ripetere questo ritornello e non ci stanchiamo mai di
rispondere che, mentre per le banche
spa il fine ultimo è la massimizzazione del profitto per poter distribuire il
massimo dividendo possibile ai soci,
nel caso di una Cassa di Credito Cooperativo come PrimaCassa, la linea
guida, cardine del nostro operare, è
l’art.2 dello statuto sociale:
“Nell’esercizio della sua attività, la
Società si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi
cooperativi della mutualità senza fini
di speculazione privata. Essa ha lo
scopo di favorire i soci cooperatori
(i “Soci Cooperatori” e, singolarmente il
“Socio Cooperatore”; congiuntamente ai
Soci Finanziatori, come definiti all’articolo 24.3, i “Soci” e, singolarmente,
il “Socio”), e gli appartenenti alle
comunità locali nelle operazioni e
nei servizi di banca, perseguendo
il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo
della cooperazione e l’educazione
al risparmio e alla previdenza
nonché la coesione sociale e la
crescita responsabile e sostenibile

del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio
orientamento sociale e per la scelta di
costruire il bene comune. È altresì
impegnata ad agire in coerenza con la
Carta dei Valori del Credito Cooperativo
e a rendere effettive forme adeguate di
democrazia economico - finanziaria
e lo scambio mutualistico tra i Soci
Cooperatori nonché la partecipazione
degli stessi alla vita sociale”.
È un impegno non banale quello di
esserci dati una regola come questa,
la quale si aggiunge alle tante che,
come per tutte le altre banche, vanno
rispettate per poter “fare banca”.
Ma siamo convinti che questo arduo
compito, che per quanto ci riguarda
riteniamo di svolgere con coscienza e
coerenza da oltre 110 anni, richieda
lo sforzo congiunto di tutte quelle
Persone che ogni giorno sentono il
dovere personale di fare qualcosa
per gli altri attraverso il loro impegno nelle innumerevoli associazioni
culturali, sportive, di volontariato
ecc. che caratterizzano il tessuto
sociale delle nostre Comunità e che
rendono particolarmente inclusivo
il nostro vivere quotidiano.
Lo speciale di questo numero vuole
essere un sentito ringraziamento
a tutte queste Persone e una rassicurazione che PrimaCassa sarà
sempre al loro fianco.
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Associamoci

Sostegno

L’iniziativa Associamoci nasce con lo scopo di consolidare
il rapporto di collaborazione reciproca con le associazioni
di volontariato presenti sul territorio di competenza di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG.

Contributi e sponsorizzazioni annuali e
su progetti specifici coerenti con le finalità istituzionali di PrimaCassa Credito
Cooperativo

Ogni anno Soci e clienti della la Cooperativa di Credito
premiano le associazioni (e i progetti da queste presentati)
che dimostrano un forte spirito collaborativo orientato al
perseguimento degli scopi previsti dall’articolo 2 dello statuto.

PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, in linea con i principi
fondanti del Credito Cooperativo, si impegna da sempre per
instaurare relazioni continuative con chi opera in maniera
seria e scrupolosa sul territorio.

Il plafond annuale messo a disposizione grazie ai Soci di
PrimaCassa viene distribuito in base alle preferenze espresse
da Soci e clienti manifestate al momento della sottoscrizione
di uno o più prodotti presso le succursali.

Attraverso l’erogazione di contributi economici il nostro
obiettivo è quello di consentire alle Associazioni di realizzare
progetti di crescita che rispondano a bisogni della collettività favorendo uno sviluppo socio-culturale del territorio
nel quale operiamo.

• Registrati on line sul sito di PrimaCassa e consegna in
succursale il modello di adesione;
• Ritira le schede per promuovere presso i tuoi sostenitori
il progetto;
• Organizza uno o più incontri con il supporto di PrimaCassa per sensibilizzare i tuoi associati sul progetto;
• Rendi nota la tua attività ed i tuoi progetti anche attraverso i canali di comunicazione di PrimaCassa (sito web,
pagina facebook, ecc…).

https://www.primacassafvg.it/
eventiprimacassa/associamoci
Contribuisci ad aumentare
il sostegno della
Cooperativa di Credito
verso la tua associazione!
Scopri di più su
Associamoci!

• Compila il modulo per la richiesta di contributo o per
la richiesta di sponsorizzazione;
• Consegna la domanda compilata e sottoscritta alla succursale di riferimento;
• La domanda sarà analizzata tempestivamente e ove
valutata positivamente saranno fornite nella risposta le
indicazioni operative per lo sviluppo della collaborazione
e sostegno del progetto.

https://www.primacassafvg.it/
eventiprimacassa/contributi
https://www.primacassafvg.it/
eventiprimacassa/sponsorizzazioni
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Spazi
Per le Associazioni che collaborano con PrimaCassa, i Soci
di PrimaCassa mettono a disposizione le Sale Soci.

• Sala Soci Martignacco
• Sala Vaccari Castions di Strada
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Servizi, Eventi,
Formazione e
Comunicazione
Ogni anno sono organizzati e a favore delle Associazioni
che collaborano con PrimaCassa degli eventi informativi di
carattere economico – normativo sulle tematiche di particolare
interesse per il terzo settore ed il mondo del volontariato.
È inoltre attivo un primo servizio di approfondimento
personalizzato su tali tematiche che può essere prenotato
da ogni associazione e si svolge presso le succursali di
Castions di Strada, Martignacco e Tolmezzo nelle giornate
di martedì e giovedì.

https://www.primacassafvg.it/
eventiprimacassa/consulenze

• Scarica il modulo e consegnalo alla tua succursale;

Per le Associazioni e i loro associati è possibile sia partecipare
agli eventi organizzati da PrimaCassa che promuovere le
proprie iniziative ed eventi realizzati per lo sviluppo socio
economico e culturale delle comunità attraverso i canali
social di PrimaCassa.

• L’ufficio Soci, previa verifica della disponibilità, ti fornirà
i riferimenti per l’utilizzo della sala.

Tutte le iniziative sono consultabili sulla sezione Eventi e
News di PrimaCassa.

https://www.primacassafvg.it/
eventiprimacassa/sale

https://www.primacassafvg.it/
eventiprimacassa/eventi

• Se desideri usufruire della Sala dei Soci compila la richiesta on line;

PRODOTTI E SERVIZI
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Conti Correnti Dedicati
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge
un servizio di cassa per l’associazione: custodisce e gestisce
il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e
pagamenti nei limiti del saldo disponibile), uno strumento
utile per la gestione e rendicontazione della movimentazione contabile dell’Associazione.
Due i prodotti specificatamente pensati per le Associazioni
ad un costo fisso di tenuta conto, un numero di operazioni
gratuite comprese nelle spese fisse e dei costi variabili a
seconda del numero di operazioni e servizi usufruiti:

Con il Conto Corrente si può accedere ad altri servizi
quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, ed un eventuale
fido per l’eventuale anticipo di contributi.
Per saperne di più, informazioni presso tutte le succursali di PrimaCassa dove è a disposizione anche la Guida
pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del
conto (presente sul sito www.bancaditalia.it e sul sito
della banca www.primacassafvg.it).

CONTO ASSOCIAMOCI
è il conto corrente destinato agli enti
ed alle associazioni

CONTO PRIMACASSA ONLUS
è il conto corrente destinato alle Onlus
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

IMPOSTA DI BOLLO:

possibilità di richiedere l’esenzione se consentita
dalla legge di riferimento

I sistemi di incasso e pagamento
con la Banca online
Il servizio di internet banking denominato “INBANK” consente di visualizzare
la situazione del proprio conto corrente e di altri rapporti in essere
con la banca (conto titoli, mutuo, ecc) e di impartire disposizioni a valere
sui propri rapporti, nei limiti dell’importo massimo giornaliero specificato
contrattualmente e comunque entro il saldo disponibile del conto corrente.
Le principali operazioni con Internet Banking sono: visualizzazione movimenti e saldo di conto corrente, pagamento utenze, pagamento rate di mutuo,
bonifici, giroconti, bonifici esteri, pagamento deleghe F24. Con il servizio
di Banca Online possono essere gestite in autonomia tutte le transazioni
necessarie per la gestione dell’Associazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni economiche e le principali caratteristiche sono riportate sui fogli informativi disponibili presso le succursali e sul sito www.primacassafvg.it”
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PRODOTTI E SERVIZI

I servizi assicurativi - garanzie su misura
A disposizione delle Associazioni e dei loro associati, in
partnership con Assicura società specializzata nel comparto
assicurativo del Gruppo Cassa Centrale Banca, una struttura
organizzativa e professionale per dare il prodotto migliore
possibile: prodotti assicurativi esclusivi per la clientela di
PrimaCassa, contraddistinti da un ottimo rapporto qualità/
prezzo e supportati da un’assistenza in tutte le fasi della
relazione commerciale (consulenza, contatto, assistenza al
verificarsi del sinistro ecc.).
Il ventaglio dei prodotti offerti da PrimaCassa è completo e

propone soluzioni, per la previdenza, per il risparmio, per
l’investimento, per la protezione della persona, del patrimonio e della professione, nonché per l’RC auto.
A disposizione un servizio gratuito per la verifica delle
coperture assicurative dell’Associazione e del suo Consiglio direttivo per le combinazioni di garanzie che meglio
soddisfano le tue esigenze di sicurezza in base al tipo di
associazione che rappresenti: sportiva, volontariato, ricreativa, per l’infanzia o semplicemente se devi organizzare
un singolo evento.

DANNI A TERZI
La Tua Associazione
è tenuta indenne per i danni
involontariamente causati a terzi.

INFORTUNI
Indennizzo per gli infortuni
accaduti all’Assicurato.

INDENNITÀ DA RICOVERO OSPEDALIERO
Indennità giornaliera
fino a un anno di degenza
in caso di ricovero.

TUTELA LEGALE
Nel caso di controversie giudiziarie,
la polizza sostiene il costo delle spese legali
a difesa dei tuoi diritti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni economiche e le principali caratteristiche sono riportate sui fogli informativi disponibili presso le succursali e sul sito www.primacassafvg.it”

IL NOSTRO NUOVO LOGO!

Il Gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano al quale PrimaCassa ha aderito a partire dal 1° gennaio 2019 esprime
ora l’esigenza di presentarsi ai clienti, ai
potenziali clienti e a tutti gli stakeholder
attraverso un’identità ed un’immagine
comuni per tutte le Casse di Credito Cooperativo, che sia riconoscibile ed inoltre
distintiva rispetto ai diretti competitor ed
ai più importanti gruppi del panorama
creditizio nazionale.
Entro questo contesto risulta di fondamentale importanza che ogni BCC aderente al

RICHIEDILO IL SEGUENTE LINK:
https://www.primacassafvg.it/
logo-primacassafvg/

Gruppo Cassa Centrale adotti un’immagine
identitaria trasversale.

con l’appartenenza ad un grande gruppo
nazionale.

Proprio per questo PrimaCassa ha deciso di rinnovare il proprio logo, affinchè
il proprio marchio si armonizzi a quello
utilizzato dal Gruppo di appartenenza.
Il nuovo logo rappresenta l’unione tra
l’iniziale logo PrimaCassa ed il logo del
Gruppo Cassa Centrale e vuole raffigurare
la coniugazione dei concetti di territorialità
e localismo espressi dalla Cassa di Credito

In queste settimane è in corso la graduale
sostituzione del marchio con la nuova
versione. Come avrete notato siamo partiti
dalle attività di aggiornamento più semplici (ad esempio la sostituzione del logo
sul sito, sui documenti di trasparenza e
sul materiale pubblicitario) e passeremo
poi in una seconda fase agli interventi
più articolati quali la sostituzione delle
insegne delle succursali.

INSERISCI I TUOI DATI
PER AVERE ACCESSO
ALLA PAGINA DI DOWNLOAD

RICEVERAI VIA MAIL
IL LINK PER SCARICARE
I LOGHI

i Soci di PrimaCassa sono sostenitori delle iniziative,
utilizzando questo logo sul materiale divulgativo nelle manifestazioni delle associazioni.
Un Grazie per il loro contributo e sostegno.

RICHIEDILO IL SEGUENTE LINK:
https://www.primacassafvg.it/
logo-primacassafvg/

INSERISCI I TUOI DATI
PER AVERE ACCESSO
ALLA PAGINA DI DOWNLOAD

RICEVERAI VIA MAIL
IL LINK PER SCARICARE
I LOGHI

