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La prossimità fisica rimane un elemento caratterizzante di presidio del territorio e di integrazione nelle comunità. Essere 
banche del territorio significa prendersi cura della comunità, proprio come fosse una famiglia. 
Lavoriamo localmente per sviluppare la cultura della responsabilità e per costruire un circolo virtuoso da cui tutti – giovani, 
famiglie, lavoratori e imprese – possano trarre beneficio.
Friulovest Banca è al fianco di oltre 7.700 Soci e 36.000 clienti con le sue 21 filiali e opera su un territorio di competenza 
che abbraccia 68 comuni dislocati sulle province di Pordenone, Udine e Venezia.
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Filiali Hub 

Filiali Spoke

Territorio
di competenza
operativa

un valore pe� il territorio

HUB 
San Vito
al Tagliamento
Bagnarola
Cordovado
Codroipo

HUB 
Casarsa
Arzene
Zoppola

HUB 
Spilimbergo
Lestans
Pinzano
San Daniele

HUB 
Meduno
Vivaro
Arba
Maniago
Montereale

HUB 
Pordenone
Cordenons
Porcia

HUB 
Rauscedo
San Giorgio
della Richinvelda

Tramonti di Sopra

Tramonti di Sotto

Clauzetto Osoppo

Castelnovo
del Friuli

Travesio

Frisanco

Barcis

Andreis

Claut

Forni di Sotto
Socchieve

Preone
Verzegnis

Cavazzo Carnico

Trasaghis

Vito d’Asio

Cavasso
Nuovo

Aviano

San Quirino

Ragogna Majano

San Daniele del Friuli

Rive d’Arcano

Dignano

Flaibano

Porcia

Fontanafredda

Fiume Veneto

Azzano DecimoPrata

Brugnera

Pasiano
di Pordenone

Zoppola Arzene

San Martino
al Tagliamento

Valvasone

Sedegliano

Mereto
di Tomba

Basiliano

Codroipo

Camino
al Tagliamento

Casarsa

San Vito
al Tagliamento

della Delizia

Chions
Cordovado

Varmo

Bertiolo

Lestizza

Sesto
al Reghena

Gruaro
Cinto
Caomaggiore Teglio Veneto

Morsano
al Tagliamento

Fanna

Vajont

Cordenons

Roveredo
in Piano

Pordenone

Forgaria
nel Friuli

Pinzano
al Tagliamento

Meduno

ManiagoMontereale
Valcellina

Vivaro

Arba
Sequals

Spilimbergo

San Giorgio della
Richinvelda

21 25 18 77,3
mln

724,2
mln

339,9
mln

601,7
mln

17,8%43,6
mila
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CET1 Ratio

Raddoppiamo a Pordenone

Restyling filiale Maniago



Lettera del P�esidente

Cari Soci,

la mutualità caratterizza la natura e l’attività delle BCC. È un modo specifico di 
fare impresa, una formula antica e insieme moderna di organizzazione e gestione 
aziendale, basata sull’unione delle forze e sulla reciprocità. 

La logica della mutualità non può essere “estrattiva”. Una banca mutualistica 
appartiene a un territorio per definizione (nella proprietà e nell’operatività) e 
non potrà mai delocalizzare. Per questa ragione, svilupparsi coincide con il far 
sviluppare, secondo un approccio e un comportamento da sempre ispirati all’ 
“economia circolare”.

Questa identità viene confermata anche nel riassetto del Credito Cooperativo 
conseguente alla riforma varata nel 2016 e diventata pienamente operativa, con 
il riconoscimento dei Gruppi bancari cooperativi, nel 2019. Il nostro Gruppo 
bancario Cassa Centrale Banca ha come primo obiettivo quello di potenziare la 
capacità di servizio della BCC al territorio e alla comunità locale, rafforzando inoltre 
la stabilità del sistema. 

La mutualità genera ricchezza, sia sociale che economica e culturale e rappresenta 
una risorsa perché costituisce una differenza che favorisce pluralismo, partecipazione, 
responsabilità e crescita durevole. Si fonda su rapporti “tra pari” e su relazioni non 
soltanto bidirezionali. Per Friulovest Banca, la mutualità è la parte fondamentale 
dell’identità e del codice genetico.

Come lo scorso anno, con questo Bilancio abbiamo scelto di rappresentare la 
coerenza tra gli obiettivi definiti dall’articolo 2 dello Statuto e l’attività concretamente 
svolta dalla nostra BCC verso i portatori di interesse. Un impegno sempre da 
misurare e rendicontare e un traguardo da spostare progressivamente avanti in 
termini di coraggio e ambizione.

Buona lettura!

Il Presidente
Lino Mian

Valore per i

SOCI
Valore per i
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Valore per i 

COLLABORATORI
Valore per la 

COLLETTIVITÀ
Valore per la Salute
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Il nuovo marchio del Credito 
Cooperativo Italiano è rappresentato 
da un pittogramma, ovvero da un 
simbolo grafico che si compone di tre 
quadrati che rappresentano le realtà 
che compongono il Gruppo: le Banche, 
le Società di servizio, la Capogruppo. 
All’immagine del Gruppo abbiamo 
aggiunto una nostra nuova 
personalizzazione: un riferimento 
alla data di costituzione della nostra 
Banca e quattro tessere di mosaico, 
riferimento all’arte musiva, simbolo 
di qualità e capacità lavorativa 
delle genti delle nostre terre. I colori 
richiamano il verde delle pianure, 
gli azzurri delle acque e dei cieli che 
narrano l’ambiente unico racchiuso 
tra la Livenza e il Tagliamento dalle 
montagne ai mari.



valore pe� i Soci
La centralità del Sociocentralità del Socio risiede 
nella nostra storia e rappresenta 
il nostro modo di “fare banca” da 
quasi 130 anni.

I Soci sono il primo patrimonio della nostra banca, indispensabile a dare solidità e 
continuità al progetto cooperativo. 
La condivisione dei princìpi ispiratori e la scelta di operare con la Banca in modo 
continuativo li qualificano come la risorsa più importante e allo stesso tempo come 
i primi destinatari della finalità generale e delle conseguenti singole azioni che la 
Banca svolge sul territorio.

Soci persone giuridiche
SUDDIVISIONE PER FORMA

andamento Soci

Soci pe� fasce
d'età e pe� genere

Società responsabilità
limitata

120
Società in nome
collettivo

81
Società accomandita 
semplice

46

Società semplice

26
Società per azioni

26
Società cooperativa 
responsabilità limitata

23
Altro tipo di
personalità giuridica
(Scuola dell'infanzia, Pro Loco, altro)

20
Ente religioso

11

oltre i 70 anni 988 484
tra 61 e 70 anni 942 449
tra 51 e 60 anni 989 473
tra 41 e 50 anni 824 432
tra 31 e 40 anni 352 222
tra 21 e 30 anni 604 512
fino a 20 anni 65 59

7.748
SOCI

TOTALI

4.764

353

2.631

286

DONNE

UOMINI

PERSONE
GIURIDICHE

NUOVI
SOCI

di questi
il 48%
ha meno
di 35 anni

7.438

2017 2018 2019
7.541 7.748
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Il principale vantaggio dell’essere Soci della nostra Banca è quello di far parte di una comunità fatta di relazioni fondate sui 
valori. Valori che, insieme, ravviviamo e rendiamo tangibili ogni giorno.
Con i nostri Soci creiamo una relazione di reciprocità e scambio mutualistico: noi cerchiamo di dare risposte alle loro 
esigenze, anche di natura non bancaria, e i Soci utilizzano i nostri prodotti e servizi accedendo anche ai vantaggi e alle 
opportunità riservate.

BORSE DI STUDIO: impegno premiato
Continua il sostegno ai giovani meritevoli e, per realizzare questo, 
ci impegniamo in maniera costruttiva. Friulovest Banca ha premiato 
52 ragazzi, Soci o figli di Soci, che hanno saputo distinguersi nel 
proprio percorso di studi, assegnando delle borse di studio per un 
totale complessivo pari a € 39.750.

CORSI DI FORMAZIONE:
a scuola di inglese
Dopo il successo delle edizioni precedenti, 
Friulovest Banca ha proposto anche nel 2019 
i corsi di inglese con insegnanti madrelingua, 
con un’offerta formativa articolata in tre livelli, 
“base”, "intermedio" e “avanzato”. L’intero 
ricavato delle quote di iscrizione rientra nelle 
iniziative di solidarietà che si sono concretizzate, 
nel corso degli anni, con la realizzazione di 
importanti progetti a favore del territorio.

ASSEMBLEA DEI SOCI: appuntamento con la 
solidarietà
Momento fondamentale della relazione fra i Soci e la Banca è l'annuale 
Assemblea Sociale. Da alcuni anni Friulovest Banca è impegnata 
a sostenere attività di prevenzione e cura sul territorio, utilizzando 
anche i fondi che un tempo venivano impiegati per un regalo ai Soci 
intervenuti in assemblea. Nel 2019, grazie quindi anche ai Soci, 
sono stati donati 5 tandem per il Dipartimento delle Dipendenze, un 
allestimento tecnologico per l'ambulatorio nutrizionale per persone 
con disabilità all’interno del presidio Ospedaliero di Sacile e un’auto 
per il personale infermieristico dell’Assistenza Domiciliare Integrata 
del distretto nel Noncello.

FRIULOVEST GIOVANI SOCI:
palestra di cooperazione
Tra le tante iniziative portate avanti sul territorio 
dai nostri giovani Soci Under 35 nel 2019, 
trovano spazio progetti formativi quali un 
corso di avvicinamento al mondo del vino e 
l’organizzazione di un convegno all’interno 
dell’evento “Le Radici del Vino”. Iniziative 
per i giovani e realizzate dai giovani per un 
coinvolgimento sempre più attivo all’interno 
del sistema cooperativo ma soprattutto per il 
territorio.

Laurea specialistica
19 premiati
Alzetta Francesco, Bertocco 

Martina, Bomben Giulia, Bozzetto 

Sara, Cassin Ilaria, Chemello 

Erik, Colussi Margherita, Del Toso 

Kether, Infanti Michela, Lenarduzzi 

Guido, Martin Francesco , Martini 

Serena, Pagura Luana, Petris 

Chiara, Ria Thomas, Rigutto 

Francesco, Sclip Stefania, Simioni 

Giulia, Zolin Giulia. 

Laurea triennale
17 premiati
Bidoli Chiara, Bomben Paolo, 

Borzellino Fabiola, Brancato Rita, 

Lenardon Anna, Lenarduzzi Alice, 

Martina Lisa, Orlando Arianna, 

Peruch Eleonora, Pittaro Eva, Ria 

Jessica, Ros Massimo, Signore 

Giorgia, Simioni Ilaria, Strazzolini 

Andrea, Tesan Francesca, Volpatti 

Eleonora. 

Diploma di scuola
media superiore
16 premiati
Borghese Anna, Centazzo Alessio, 

Colussi Davide, Filipuzzi Tommaso, 

Gerolin Enrico, Imperatori Alice, 

Lenardon Linda, Piccoli Francesco, 

Pontello Chiara, Rosa Teio 

Valentina, Saita Susanna, Siri 

Riccardo, Spitz Alessia, Tolusso 

Sara, Valoppi Christian, Zambon 

Mattia.

I partecipanti al corso di inglese

Cerimonia di consegna borse di studio a Pordenone

Convegno Radici del Vino

Consegna Fiat Panda

vantaggi pe� i Soci
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oltre i 70 anni 988 484
tra 61 e 70 anni 942 449
tra 51 e 60 anni 989 473
tra 41 e 50 anni 824 432
tra 31 e 40 anni 352 222
tra 21 e 30 anni 604 512
fino a 20 anni 65 59
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Con il nostro restyling dei conti correnti 
vogliamo affiancarci alla clientela 
come partner affidabile, in grado di 
soddisfare tutte le sue esigenze.

La linea Sicuro, del nostro partner 
Assicura Agenzia, si è arricchita con 
soluzioni semplici e chiare, utili a 
soddisfare le diverse esigenze correlate 
alle varie fasi della vita della clientela.

valore pe� i clienti
Siamo vicini alle famiglie e alle impresevicini alle famiglie e alle imprese del territorio, offrendo un 
servizio di qualità. Ci impegniamo concretamente per sostenere lo concretamente per sostenere lo 
svilupposviluppo reale della nostra comunitàdella nostra comunità, per crescere insieme a essa. Un 
impegno che si misura attraverso una presenza costante e concreta e 
una cura della relazione con i nostri clienti. 

vicini a 36.000 clienti!

composizione percentuale del credito per categoria di cliente
Famiglie, agricoltori e artigiani sono i 
primi destinatari dei finanziamenti di 
Friulovest Banca.

convegno: gli incentivi a sostegno dell’impresa e le 
novità della legge di bilancio 2019

bancomat pay
Friulovest Banca ha sottoscritto un accordo di collaborazione 
con la società di consulenza Warrant Hub Spa per fornire 
alle proprie imprese clienti la possibilità di accedere alle 
misure agevolative o incentivanti italiane ed europee. Per 
presentare alle aziende questo importante supporto sono 
stati organizzati degli incontri sul territorio.

BANCOMAT Pay® ti permette di scambiare denaro in 

tempo reale e gratuitamente con i tuoi contatti telefonici 

aderenti al servizio in maniera semplice, veloce e sicura. 

Il servizio è disponibile ovunque 

e h24: lo scambio è istantaneo 

con disponibilità immediata della 

somma di denaro da parte del 

beneficiario.

Gli INCENTIVIa SOSTEGNO dell’IMPRESAe le NOVITÀ dellaLEGGE DI BILANCIO 2019

INCONTRO

lunedì 25 marzo 2019
 17.30

PORDENONEAuditorium Villa Galvaniviale Dante 33 

Seguirà rinfresco 

In collaborazione con

SOCIETÀ

CONDOMINI, 
ASSOCIAZIONI E ALTRI

HANNO MENO DI 35 ANNI

6%

1%

86%
ENTI RELIGIOSI, NO 

PROFIT, ENTI DEL SETTORE 
PUBBLICO

PERSONE FISICHE

2%

ALTRO COSTRUZIONI
E ATTIVITÀ

IMMOBILIARI

COMMERCIO ATTIVITÀ
MANIFATTURIERE

AGRICOLTURA,
SILVICOLTURA

E PESCA

FAMIGLIE
CONSUMATRICI

2,97% 5,89% 6,43% 10,03% 17,63% 49,76%

7.403
clienti

DITTE INDIVIDUALI

5%

RESTYLING CATALOGO
PRODOTTI DI CONTO

PROTEGGIAMO I NOSTRI 
CLIENTI

N
o

v
it

à
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valore pe� i collaboratori
Le risorse umane concorrono a 
determinare il profilo di Friulovest 
Banca, la percezione che ogni cliente 
ha del collaboratorecollaboratore con cui opera è 
l’immagine della Bancal’immagine della Banca all’esterno.

L’impegno e la professionalità di ciascun dipendente è costante e mira a garantire un 
servizio di consulenza qualificato ai Soci, alle famiglie e alle imprese del territorio.
La formazione e la valorizzazione delle risorse umane rivestono per la nostra 
banca una funzione strategica, nella consapevolezza che tali investimenti sono 
determinanti per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Il Circolo Ricreativo Aziendale, con 
l’obiettivo di promuovere la crescita 
culturale, morale e sociale oltre che 
l’amicizia e la solidarietà dei dipendenti 
stessi, anche nel 2019, ha realizzato 
numerose attività coinvolgendo un 
numero sempre maggiore di collaboratori 
e familiari.

Le Convention, organizzate due volte 
l’anno, sono importanti appuntamenti che 
la banca dedica ai propri collaboratori; 
hanno come obiettivo la crescita della 
persona, la condivisione di valori, di 
risultati e di prospettive dell’azienda.

San Vito al Tagliamento

Torneo di calcetto a Mantova Gita a Roma

Prata di Pordenone

79
UOMINI

40
QUADRI

DIRETTIVI

104
AREE

PROFESSIONALI

4
SCUOLA

PROFESSIONALE

15,5
ANZIANITÀ DI 

SERVIZIO

97
RETE

COMMERCIALE

48
STRUTTURE 
CENTRALI

1
DIRIGENTE

72
LAUREATI

4
MATERNITÀ

12
ASSUNZIONI 8.369

ORE FOMAZIONE

3.956
IN AULA

4.413
ON-LINE

14
PART-TIME

4
CESSAZIONI

45
ETÀ MEDIA

1
STAGE

69
DIPLOMATI

66
DONNE

Collocazione in aziendaAltri datiTitolo di studio145 persone Inquadramento Formazione

Musical "Aggiungi un posto a tavola"Curling a Claut
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I padri fondatori delle casse rurali mai si sarebbero immaginati la funzione vitalefunzione vitale che le Banche di 
Credito Cooperativo ricoprono per il mondo economico, sociale e culturaleper il mondo economico, sociale e culturale di oggi.

Il brio sociale, culturale, sportivo e ricreativo che caratterizza 
le Comunità del Friuli Occidentale affronta crescenti difficoltà 
nell'ottenere sostegni alle numerose iniziative proposte.
Pertanto diviene prezioso il supporto di Friulovest Banca all'opera 
di affiancamento garantito con assegnazioni di risorse. 
Pertanto diviene un prezioso supporto l’opera di affiancamento 
garantito dalle assegnazioni di risorse, seppur contenute, 
alle infinite mani di volontari che si alzano per chiedere aiuto 
evidenziando l’univocità e originalità dei propri progetti. 

Ogni Socio di una Banca di Credito Cooperativo può essere 
orgoglioso per il proprio indiretto ma consapevole impegno 
a sostegno di Comuni, Parrocchie, Cooperative, Scuole, 
Associazioni ed Enti no profit che rappresentano l’humus di 
un’economia circolare della bontà: nel territorio si semina 
con il lavoro del credito e al territorio si rende con l’azione 
di erogazione di fondi che, nel corso del 2019, hanno 
interessato 660 iniziative per un totale di 630.052 euro.

€
116.253

€
16.648

€
68.740

€
26.560

€
88.360

€
49.920

€
15.200

€
14.900

€
48.850

€
60.775

€
26.959

€
2.800

€
4.552

€
10.848

€
58.987

€
5.500

€
14.200

COMUNI,
ENTI PUBBLICI E 
TESORERIE

INIZIATIVA
"ABBIAMO
A CUORE
IL TUO CUORE"

CULTURA
E ARTE

PRO LOCO

SPORT E
ATTIVITA’
RICREATIVE

SPORT
CALCIO

CORALI E
FILARMONICHE

AFDS,
AVIS, AIDO

PARROCCHIE

ASSOCIAZIONI
VARIE

SCUOLE MATERNE
E PARITARIE

PUBBLICAZIONI

SANITÀ E
ASSISTENZA

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ALPINI E ALTRE
ASS. D'ARMA

ONLUS E
VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

ISTRUZIONE E 
SCUOLE

valore pe� la collettività

totale
complessivo

€ 630.052
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progetto arcobaleno

catalizzatore di bontà

Un coinvolgente e democratico aiuto al territorio.

PRINCIPALI PROGETTI INDICATI DA SOCI E CLIENTI

Per il quarto anno consecutivo una 
porzione significativa delle risorse 
riversate alle Comunità di Friulovest 
Banca è stata scelta in modo diretto dai 
Soci o Clienti con il Progetto Arcobaleno. 
A fronte della sottoscrizione di specifici 
prodotti bancari il nostro istituto di credito 
ha messo a disposizione delle somme, 

da 50 a 200 euro, che il singolo Socio 
o Cliente ha potuto destinare alle realtà 
iscritte all’iniziativa. Nel 2019 sono state 
277 le proposte sostenute a vantaggio 
di parrocchie, scuole, associazioni o 
istituzioni che hanno beneficiato delle 
risorse garantite da Friulovest Banca per 
un totale di 82.750 euro.

Con il Progetto Si può dare di più l’alleanza tra Friulovest Banca e le Comunità ha visto sbocciare una preziosa opportunità 
per garantire risorse a iniziative di grande valore. L’inedita proposta consiste nell’impegno di Friulovest Banca a trasformarsi 
in catalizzatrice di raccolte fondi. Come? Attraverso l’impegno ad accrescere del 50 percento il ricavato di azioni benefiche 
promosse da parrocchie, pro loco, onlus o enti no profit su specifici obiettivi come il restauro di un affresco, l’acquisto di un 
furgone o un macchinario per un ospedale. Tre enti per anno sono ammessi al progetto mediante l’attivazione di un conto 
corrente dedicato dove le risorse versate nel corso di 11 mesi sono ampliate stimolando così la raccolta stessa. Nel 2019 tra 
Casarsa, San Vito al Tagliamento e Tramonti di Sopra sono stati raccolti 40.914,70 euro che hanno portato a una donazione 
di ulteriori 19.566 euro da parte di Friulovest Banca.

Edizione
2017

Edizione2019

FONDAZIONE
FALCON VIAL

San Vito al Tagliamento

orto e percorsi tattili: 
viviamo il nostro giardino

luce in un borgo
che si sta spegnendo

intervento di �ecupero, conservazione e valorizzazione 
dell’antica chiesa di Santa Croce

SOCIETÀ OPERAIA
CHIEVOLIS-DODISMALA 

Tramonti di Sopra

PARROCCHIA SANTA CROCE
BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

Casarsa della Delizia

RACCOLTI DALLA COMUNITÀ € 8.017,20
ASSEGNO DA FRIULOVEST € 4.009

RACCOLTI DALLA COMUNITÀ € 11.112,50
ASSEGNO DA FRIULOVEST € 5.557

RACCOLTI DALLA COMUNITÀ € 21.785
ASSEGNO DA FRIULOVEST € 10.000
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COOPERATIVA
SOCIALE SAN MAURO
ONLUS - MANIAGO

SCUOLA DELL'INFANZIA 
"IMMACOLATA CONCEZIONE"
SAN GIORGIO DELLA RICH.DA

A.S.D. US
BARBEANO
SPILIMBERGO

A.S.D. MTB
1212 TEAM
MANIAGO

LEGA ITALIANA HANDICAP 
ONLUS
MANIAGO
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sport
Sosteniamo il mondo dello sportsport, 
prezioso strumento di aggregazione strumento di aggregazione 
e di educazionee di educazione, soprattutto per 
i più giovani che, nella pratica 
sportiva, trovano il luogo ideale 
per imparare la convivenza sociale, 
il rispetto delle regole, la lealtà e il 
“gioco di squadra”.

Friulovest Banca sostiene il Vicenza 
Calcio Amputati ASD, che è giunta 
alla finale scudetto 2019.

Il Friuli con Meduno diventa capitale 
mondiale del deltaplano: a ospitare 
i ventiduesimi campionati del mondo 
sono state le montagne pordenonesi, 
location perfetta per questa disciplina, 
importante volano di sviluppo per la 
montagna friulana.

Friulovest Banca partner della Tre Sere 
Internazionale “Città di Pordenone”, 
una delle più importanti competizioni 
di ciclismo su pista.

ASD Basket Porcia

PORDENONE PEDALA
L’istituto Carniello di Brugnera si è 
aggiudicato il premio Demetrio Moras 
dedicato alla memoria del patron della 
Pordenone Pedala e sostenuto da Friulovest 
Banca. Il progetto vincente si chiama First 
Bike: una biciletta in legno per affinare il 
senso di equilibrio nei bambini.

INSIEME SI VINCE SEMPRE
….è il motto che guida la squadra 
di donne operate al seno e che 
costituiscono l’equipaggio Drago Rosa 
Burida. Tre volte a settimana si trovano 
a pagaiare a ritmo di tamburo, sulla 
Dragonboat. Friulovest Banca è al loro 
fianco nella realizzazione del progetto 
“la casa al lago”, una struttura di legno 
che farà da punto di riferimento per la 
squadra ma anche per chi desidera 
scoprire il mondo della canoa e 
l’ambiente naturale del lago. 

L’ASD Teste di Pietra di San Quirino 
promuove l'arrampicata organizzando 
corsi rivolti a ragazzi, adulti e famiglie.

L’ASD Alta Resa di Pordenone milita 
nel campionato di prima divisione 
femminile, nei campionati amatoriali 
AICS e ALL FOR VOLLEY. Segue anche 
il minivolley e il SITTING VOLLEY 
(disciplina paralimpica, salita alla 
ribalta con le Olimpiadi di Rio 2016). 

Pordenone pedala

Drago Rosa Burida

Vicenza calcio amputati ASD

Teste di Pietra San Quirino

Tre Sere Internazionale Città di Pordenone

Premiazione Tiliment Bike

ASD Basket Porcia
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salute e sanità
Friulovest Banca contribuisce concretamente al 
benessere delle comunitàbenessere delle comunità, dedicando ogni anno 
importanti risorse per la prevenzione e la salute risorse per la prevenzione e la salute 
delle persone.

Friulovest Banca ha donato nuove 
divise colorate alle infermiere del 
reparto di Pediatria dell'Ospedale di 
San Vito al Tagliamento per renderlo 
ancora più accogliente.

Cerimonia di consegna defibrillatore 
a Pordenone nei pressi della Stazione 
Ferroviaria

Cerimonia di consegna defibrillatore ad
Aurava presso il C.C.R.A.

Cerimonia di consegna di 3 defibrillatori a 
San Vito installati presso Piazza del Popolo, 
il campo sportivo di Prodolone e le Scuole 
di Ligugnana

Solidarietà per il territorio
Friulovest Banca è stata tra le 
cooperative che hanno donato un 
ecografo portatile e un materasso 
antidecubito all’Associazione Via di 
Natale Onlus di Aviano.

Inaugurazione a
San Martino al Tagliamento 
del nuovo centro di aggregazione 
per la terza età. 

Ristrutturato l'edificio che 
ospita il Circolo Culturale 
Ricreativo di Aurava
Queste sono le dinamiche sociali 
positive che fanno bene al territorio, 
e che Friulovest Banca sceglie ogni 
giorno di sostenere!

Musica e solidarietà
Concerto omaggio a De Andrè per la 
raccolta di fondi per la Pro Ospedale 
Spilimbergo destinati all’acquisto di 
macchinari sanitari.

Autismo percorso di vita
Partita da Grado la marcia fino al 
Lussari, per sensibilizzare comunità 
e istituzioni sulle necessità delle 
persone autistiche e delle loro 
famiglie. Friulovest Banca ha sostenuto 
concretamente il progetto.

Pedala e Vai!
Progetto specifico di riabilitazione 
e inclusione dove 6 team di due 
persone ciascuno, di cui una disabile, 
hanno affrontato sui tandem donati 
da Friulovest Banca i 900 km che 
separano Venezia da Matera.

Cerimonia di consegna defibrillatore a Porcia 
presso la filiale di Friulovest Banca

Cerimonia di consegna defibrillatore a
Maniago presso il Museo Coricama

volontariato e cooperazione sociale
Il volontariatovolontariato svolge una funzione essenzialefunzione essenziale 
per le nostre comunitàper le nostre comunità e Friulovest Banca 
supporta enti e associazioni del territorio che 
promuovono la partecipazione attiva, la cultura 
del volontariato e la coesione sociale.

Cresce il territorio del progetto 
“Abbiamo a cuore il tuo cuore”, 
grazie ai 54 defibrillatori 
telecontrollati e georeferenziati 
donati alle comunità da Friulovest 
Banca a 29 Comuni.

9



cultura, arte, musica
Riconosciamo nella culturacultura uno 
strumento di sviluppostrumento di sviluppo e sentiamo 
forte la responsabilità di custodire 
e far crescere il nostro territorio, 
investendo nella formazione, 
nell’arte, nella musica, nella 
cultura, nello spettacolo.

IL RINASCIMENTO A PORDENONE
Un’ottantina di opere per ricostruire 
un’epoca: “Il Rinascimento di 
Pordenone” è stata la grande 
mostra dedicata a Giovanni Antonio 
de’ Sacchis, uno dei maestri del 
Cinquecento pittorico italiano. 
Friulovest Banca è stata main sponsor 
dell'evento, ma soprattutto partner 
proattivo. 

LEONARDO IN VOLO
Mostra "Leonardo in volo. 500 anni 
di macchine volanti": un grande 
risultato per un lavoro di squadra del 
territorio che ha visto Friulovest Banca 
tra gli sponsor principali dell'iniziativa 
che si lega a una cultura, quella del 
volo, ormai più che consolidata nella 
montagna pordenonese.

CRAF
Grazie anche a Friulovest Banca, il 
CRAF ha realizzato un nuovo sofisticato 
archivio climatizzato per salvare 
dalle erosioni del tempo oltre mezzo 
milione di immagini, consegnando 
alle generazioni future un patrimonio 
artistico di inestimabile valore.

DUOMO DI SAN VITO
L’organo Zanin del 1914, ritorna al 
suo splendore musicale nel Duomo di 
San Vito al Tagliamento grazie anche 
al sostegno di Friulovest Banca. 

PIANO CITY PORDENONE
È il festival musicale che ha fatto tappa 
anche nella filiale di Pordenone con 
mini concerti di allievi delle scuole 
pianistiche cittadine.  

IL PICCOLO VIOLINO MAGICO
L’auditorium Zotti di San Vito ha 
ospitato la finalissima del prestigioso 
contest internazionale riservato ai geni 
dell’archetto dai 9 ai 13 anni “Il Piccolo 
Violino Magico”. I protagonisti sono stati 
accompagnati dall’Accademia d’Archi 
Arrigoni sostenuta da Friulovest Banca.

PORDENONELEGGE
Il futuro è dei giovani, specialmente 
dei giovani lettori. Per questo Friulovest 
Banca ha sostenuto lo spazio "La libreria 
dei ragazzi", palco dedicato ai più 
giovani all'interno di Pordenonelegge. 

ALTRI EVENTI

PARROCCHIA 
DI RAUSCEDO

Comune di San Giorgio 
della Richinvelda

La selezione dei migliori Spumanti 
del Friuli Venezia Giulia - Anno 2019
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6-7-8 settembre 2019

medioevoavalvasone.it

Venerdì 6 settembre
20.00 Aprite le porte agli ospiti festanti, il Medioevo è rinato a Valvasone. 
 Gli osti accendano i fuochi e rabbocchino i bicchieri, le celebrazioni  
 abbiano inizio. In tutte le piazze e le calli del Borgo.

20.15  Si alzi il vessillo, spiegate al vento le insegne del Conte! E le Guardie 
 si diano il cambio per vegliare sul Borgo in festa. Piazza Duomo.

21.00 Tra scienza e magia, a voi l’arte dei clerici alchimisti. Piazza Castello.

22.00 Teatro dei Misteri: Psychomachia, la lotta dei vizi e delle virtù.
 Piazza Castello

23.00  Scende la notte, s’accendan i lumi: per il borgo s’aggiran guardie e
  briganti, ancelle e artisti erranti.
 Di taberna in taberna. 

Sabato 7 settembre
12.00 Si alzi il vessillo, spiegate al vento le insegne del Conte. E le Guardie 
 si diano il cambio per vegliare sul Borgo in festa! Piazza Duomo.

12.30 Dolci melodie allietano il desinar. Errando per taberne.

13.30 Per intrattener ospiti e cittadini, si ingegnino saltimbanchi, equilibristi,  
 mattaccini. Nelle vie e nelle piazze.

14.30 Piccoli medievali accorrete, per voi giochi, divertimenti, insegnamenti. 
 Apre il Cortile Medievale. Piazza Mercato.

15.30 I giovani eroi si facciano avanti! Vestìti i panni medievali, inizi 
 l’avventura, si conquistino dei nemici gli stendardi sgargianti! Brolo.

17.00 Le Giostre di WolfesHofe: tornei e duelli allenino gli armati, a piedi e 
 a cavallo. Brolo.

18.00 Tamburi rullanti si faccian largo tra i festanti! Piazza Castello.

19.30  Favoloso banchetto dei Vizi della Gola e delle Virtù del Gusto. 
 Alla tavola del Conte s’alternan portate e giochi, spettacoli d’arte e 
 buon vino. Solo per pochi eletti: hai dunque tu l’ambito invito? 
 Chiostro del Convento.

20.30  La guardia si allenta e anche il Cavalier più prode si concede un po’ di  
 letizia nel cantar delle taverne. Errando per taverne.

21.00 Clara e leggiadra musica: concerto di voce e arpa celtica.  Piazza Castello.

22.00 Teatro dei Misteri: Psychomachia, la lotta dei vizi e delle virtù.
 Piazza Castello.

22.30  Al calar delle tenebre, s’aggiran dame danzanti e musici itineranti, 
 cantastorie erranti e signori giocondi. In tutte le piazze e le calli del Borgo.

23.30  Squarci la notte lo spettacolo delle fiamme nell’oscurità! Piazza Mercato.

Domenica 8 settembre
10.15  Si alzi il vessillo, spiegate al vento le insegne del Conte! Rendiamo  
 omaggio nella Chiesa Granda, li Nobil Signori del Borgo si rechino alla  
 Messa. Piazza Duomo.

11.00  I mercanti espongano le loro ricchezze, nobili e ospiti accorrano a 
 rimirar! In tutte le piazze e le calli del Borgo.

12.00  Tamburi rullanti, bandiere svolazzanti, si faccian largo tra i festanti!
 Piazza Mercato.

13.00  Profuma tutto il borgo di pietanze divine, è tempo di rifocillar la pancia e  
 lo spirito con gustose vivande e dell’ottimo vino. Errando per taverne.

14.00 Tripudio di bancarelle, giochi e attrazioni riempion di meraviglie borgo,
 occhi e cuore.  In tutte le piazze e le calli. 

15.30  Sfilan per le vie del Borgo Conte e cortigiani: è un tripudio di abiti e  
 gioielli, incantan la vista e i passanti. Dal Brolo a Piazza Castello.

16.00  Si levi in volo il nobile falco, si spieghino le armi: si anima 
 l’accampamento come un campo di battaglia. Brolo.

16.30  Crepitio d’armature e scalpitare di cavalli: giostre, gare e tornei allietano  
 ospiti e convenuti. Brolo.

18.00 Dalle lande ispaniche, El carro de los Matasanos.
 In tutte le piazze e le calli. 

19.00 Succulente vivande e dell’ottimo vino riempion pancia e spirito con 
 gusto divino. Errando per taverne.

20.o0 Teatro dei Misteri: Psychomachia, la lotta dei vizi e delle virtù. 
 Piazza Castello.

21.00 È tempo di riposar: scende la bandiera, ma la festa nel Borgo fatica a  
 terminar! Piazza Duomo.

NUMERI UTILI

INFO
Grup Artistic Furlan
+39 346 620 04 06
medioevoavalvasone@gmail.com

LA FIABESCA CENA MEDIEVALE
Prenotazioni +39 345 0867343
cenamedioevale@gmail.com

PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL CONTRIBUTO DI

MAIN SPONSOR

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE

Associazioni di Valvasone
Parrocchia SS. Corpo di Cristo
Protezione Civile
Istituti Scolastici di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone
Attività Produttive e Commerciali 
La popolazione di Valvasone
I tanti volontari

medioevoavalvasone.it

La battaglia dell’anima si riaccende: 
rivivi con noi la millenaria lotta tra vizi e virtù.

Nel Medioevo si diffonde il contrasto tra le due alternative dello spirito: la 
salvezza e la dannazione. Il primo componimento allegorico della letteratura 

occidentale che descrive lo scontro tra vizi e virtù è la Psychomachia di Aurelio 
Prudenzio Clemente, il poema scelto come cardine del tema di questa edizione. 

Figure femminili allegoriche si dibatteranno negli appuntamenti della 
manifestazione e nella mente dell’uomo, in un perenne e mai risolto contrasto. 

E tu, alla fine, cosa sceglierai? Il vizio o la virtù?

CON IL SOSTEGNO DI

Comune di
Valvasone Arzene

in particolare per il progetto 
Teatro dei Misteri - Psychomachia

Comune di 
CORDENONS

Comune di 
BRUGNERA

Comune di 
SAN QUIRINO

Brugnera PN

IL FESTIVAL È REALIZZATO DA DIREZIONE ARTISTICA PARTNERSHIP

MEDIA PARTNER

Giovedì 27 Giugno · ore 21.15
DENIA RIDLEY QUARTET
CLUB KRISTALIA
Via A. Durante 28 · Prata di Pordenone · PN · Ingresso € 10,00

Venerdì 28 Giugno · ore 21.15
JACOPO JACOPETTI Progetto Latino
featuring HELOISA LOURENÇO
Piazza Roma · San Quirino · PN · Ingresso libero

Giovedì 25 Luglio · ore 21.15
ERSKINE · GOMEZ · MORONI
Parco di Villa Varda · Brugnera · PN · Ingresso € 25,00
Il costo del biglietto comprende, alle ore 19.00, la visita guidata a VILLA VARDA
Prenotazioni: info@bluesinvilla.com

Venerdì 26 Luglio · ore 21.15
LICAONES
Parco di Villa Varda · Brugnera · PN · Ingresso € 15,00
Il costo del biglietto comprende, alle ore 19.00, una degustazione di vini e prodotti tipici della Regione FVG
In collaborazione con “BORGO VERITAS” · Prenotazioni: info@bluesinvilla.com

Sabato 27 Luglio · ore 21.15
ERIC BIBB & HIS BAND
Parco di Villa Varda · Brugnera · PN · Ingresso € 25,00

Martedì 13 Agosto · ore 21.15
JOAKIM TINDERHOLT
Piazza della Vittoria · Cordenons · PN · Ingresso libero

In caso di maltempo i concerti al Parco di Villa Varda verranno trasferiti presso l’HOTEL CÀ BRUGNERA Via Villa Varda 4 Brugnera · PN
Food & Beverage OSTERIA NONNA LILLE Cibi di Strada

INFO: facebook.com/bluesinvilla · bluesinvilla.com · 348 3548113 · arteritmi.it · 347 3518120

pordenoneturismo.com

PREVENDITE
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Friulovest Banca sostiene 
momenti di formazionemomenti di formazione di 
qualità volti a favorire lo scambio 
di informazioni e di esperienze 
nonché la coesione socialecoesione sociale, la 
creatività e l’innovazionecreatività e l’innovazione.

formazione e istruzione

Cerimonia di consegna di due Borse di 
studio, conferite da Friulovest Banca, 
ad allieve della scuola paritaria Naonis 
Studium Istituto che si sono distinte per i 
risultati conseguiti all’esame di maturità. 

Convenzione stipulata tra Fondazione 
Well Fare Pordenone e Friulovest Banca 
per la concessione di forme di finanza 
sociale, con l’obiettivo di attuare 
politiche di contrasto del disagio 
economico, con particolare attenzione 
verso soggetti a rischio di marginalità 
sociale.

Grande progetto di educazione al 
primo soccorso in caso di arresto 
cardiaco portato avanti da Gymnasium 
Pordenone nelle scuole del Friuli 
Occidentale, per imparare corrette 
azioni salvavita. Gli studenti del liceo 
sportivo di Maniago sono risultati i 
vincitori dell’edizione 2018-2019. 

Il panino è il protagonista nel contest 
televisivo The Best Sandwich, ideato 
e realizzato da Palagurmé, in cui 24 
professionisti del settore si sfidano per 
la realizzazione del miglior panino. 
Per il terzo anno consecutivo Friulovest 
Banca si è confermata sponsor unico  
organizzando parallelamente un social 
contest. 

Ciclo di incontri organizzati da 
Friulovest Banca sul territorio, insieme 
all’Associazione Culturale Content, 
per aiutare le associazioni senza 
scopo di lucro a far fronte alle nuove 
adempienze burocratiche e alla riforma 
del Terzo settore. 

Friulovest Banca sostiene una 
manifestazione che cresce e si consolida 
sempre più. Nella sesta edizione de 
Le Radici del Vino, grande vetrina 
della filiera vitivinicola e fiera della 
viticoltura d’eccellenza, i Giovani Soci 
di Friulovest Banca hanno organizzato 
un convegno focalizzato sul marketing 
e i nuovi mercati per i produttori di 
vino. 

NAONIS STUDIUM ISTITUTO 10.0 

INSIEME PER IL FUTURO NEL LAVORO

KEEP THE BEAT! 

THE BEST SANDWICH,
A OGNUNO IL SUO PANINO

LE NUOVE REGOLE PER IL TERZO 
SETTORE

RAUSCEDO AL CENTRO 
DELL’INNOVAZIONE
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credima
La Società di Mutuo Soccorso, nel rispetto dei principi e del metodo del 
mutuo soccorso, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare 
a favore dei Soci e dei loro familiari conviventi con specifica attenzione al 
settore sanitario, previdenziale, educativo (art. 4 Statuto Sociale).

la qualità
a beneficio di tutti

richieste di �imborso

526 contributi straordinari �iconosciuti

base sociale

tipologie �imborsi �ichiesti

Nel 2019 Credima ha rafforzato l’azione preventiva in campo sanitario con numerose iniziative a 
favore dei Soci e del territorio. In un contesto dove l’innalzamento dell’età media della popolazione 
e la riduzione della mortalità si accompagnano a un aumento delle malattie croniche, risulta 
fondamentale diffondere la cultura della prevenzione in una logica proattiva e il coinvolgimento 
della popolazione con una serie di incontri formativi di qualità sulla salute. 
Altresì gli associati della Mutua di Friulovest Banca hanno visto ampliare le loro opportunità di 
risparmio con ulteriori servizi di rimborso e Campagne di Prevenzione, richiedibili anche attraverso 
la Nuova Area Socio Riservata, intuitiva e semplice da utilizzare grazie a un software innovativo, 
evitando così le attese allo sportello e l’uso cartaceo dei documenti a favore della rapidità e comodità.

soci

Rimborso figli 
0-18

Visite, esami, terapie 
e dentisti

Ticket sanitario Campagna di 
Prevenzione

Visita medica patente Certificato attività 
motoria

Degenza ospedaliera

nuovi associati
nel 2019

soci
under 35

nuclei
famigliari

figli
minorenni

3.678

449

686

1.040

998
3.690 1.215

totale rimborsi 
erogati

utilizzatori
dei rimborsi

pratiche associati

campagne di prevenzione 2019

1.183 1.041 585 526 162 132 61

Pulizia
dei denti

215

Check up
a scelta

37

Cure odontoiatriche
per figli minorenni

111Visita
dermatologica

54

Visita
oculistica

109
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incontri formativi sanitari

l’importanza della catena
della sopravvivenza 

I convegni medici organizzati da Credima sono stati 24 nel corso dell’anno toccando varie località del nostro territorio. Gli 
argomenti trattati sono stati accuratamente scelti al fine di rispondere ai problemi di salute più diffusi tra la popolazione. Il 
numeroso pubblico presente agli eventi testimonia l’intenzione, sempre più marcata, dei cittadini di voler essere parte attiva 
del sistema sanitario in senso ampio.
Anche la Cittadella della Salute proposta nuovamente in occasione della 47ª Pordenone Pedala, è stata molto partecipata 
dagli amanti della bicicletta che prendono parte a questo evento sportivo ogni anno.

Ancora troppe persone muoiono per arresto 
cardiaco nel nostro paese, spesso improvviso 
e senza alcun sintomo o segnale premonitore. 
Un intervento di primo soccorso, tempestivo 
e adeguato, contribuisce a salvare fino al 
30% degli esseri umani da questo grave 
avvenimento. Credima sta investendo molte 
risorse con lo scopo di informare i cittadini 
sull'importanza di applicare i principi della 
catena della sopravvivenza per salvare delle vite 
umane. Assieme al Centro Studi e Formazione 
Gymnasium di Pordenone sono state formate 
più di 2.810 persone nell’ultimo triennio, 
grazie ai corsi di primo soccorso pediatrico e 
alle serate aperte al pubblico, delle quali 622 
hanno conseguito l’attestazione di esecutore 
BLSD, secondo le più recenti linee guida 
internazionali, riconosciuta dalla Regione FVG.

Alimenti e sport, Campagna di Maniago

L'ipertensione arteriosa, Porcia
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Le malattie allergiche, Toppo di Travesio

Scienza e pseudoscienza, Sacile

Corso sul primo soccorso pediatrico

Bagnarola di Sesto al Reghena

Il soccorso in caso di arresto cardiaco

San Vito al Tagliamento 

Corso sul primo soccorso pediatrico

San Vito al Tagliamento

Il soccorso in caso di arresto cardiaco

Campagna di Maniago
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La Patria Mia

Siede la patria mia tra il monte, e ’l mare,
quasi theatro, c’abbia fatto l’arte
non la natura, a’ riguardati appare,
e ’l Tagliamento l’interseca, et parte;
s’apre un bel piano, ove si possa entrare,
tra ’l Merigge, et l’occaso, e in questa parte
quanto aperto ne lassa il mar, e ’l monte
chiude Liquenza con perpetuo fonte.

Erasmo da Valvasone 

www.friulovestbanca.it


