
Le nostre radici e la nostra vitalità nascono
dal territorio e al territorio ritornano
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Lettera del Presidente

Un valore per il territorio

Cari Soci, 

lo scorso anno è stato per certi versi “storico” per le Banche di Credito Cooperativo e, 
quindi, anche per la nostra BCC, segnato dal passaggio a un nuovo assetto: l’adesione al 
Gruppo Cassa Centrale Banca. Non un Gruppo Bancario tradizionale di tipo partecipativo, 
bensì un Gruppo Bancario Cooperativo, la cui maggioranza è per legge detenuta dalle 
stesse BCC, che svolge le funzioni di indirizzo e controllo sulle Banche in base a un 
contratto “di coesione”. Da sottolineare che, nel processo di riforma l’identità cooperativa 
mutualistica delle BCC è stata pienamente confermata: nulla cambia rispetto al legame 
della nostra Banca con i suoi Soci e il suo territorio.

Nel 2017 è stato confermato il ruolo di sostegno all’economia locale garantito dalla nostra 
Banca, che ha favorito il “circuito della fiducia” verso le famiglie, le micro, piccole, medie 
imprese e le associazioni del territorio. Friulovest Banca, reinvestendo le risorse raccolte 
nelle comunità locali, si fa interprete concreto di quella “economia circolare” che può 
consentire lo sviluppo “endogeno” e autogestito dei territori. 

I dati confermano anche il ruolo di “collante” della coesione svolto dalla Banca, attraverso 
il sostegno di tante associazioni, iniziative, progetti, senza i quali le nostre comunità 
sarebbero più povere, non soltanto sul piano della ricchezza.
 
Oggi è diffusa la convinzione che la sostenibilità non vada misurata soltanto sull’asse 
economico ma anche su quello sociale e ambientale. 

Le BCC, a modo loro, hanno sempre coltivato questa tridimensionalità attraverso tre parole 
d’ordine: credito, coesione e comunità. Cambiano i contesti, le modalità di risposta, ma 
non le esigenze di fondo. E quelle tre parole d’ordine restano per noi delle direttrici. 
Obiettivo di questo Bilancio Sociale è fornire ai portatori di interesse un rendiconto per 
valutare la multidimensionalità della nostra azione come banca cooperativa mutualistica e 
come attore di comunità.

Buona lettura!
  Il Presidente
 Lino Mian
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Filiali Singole
(Codroipo, Pordenone,
Rauscedo, San Giorgio)

Territorio
di competenza
operativa

Coniugare la logica di impresa con una di-
mensione di carattere sociale e solidale co-
stituisce per Friulovest Banca un elemento 
distintivo e fortemente caratterizzante. 
Il localismo assume per Friulovest Banca una 
pregnanza particolare: è una Banca del terri-
torio che nasce e cresce grazie alla tenacia e 
all’ingegno di persone che decidono di unire 
le energie, di cooperare.
Friulovest Banca è nel territorio, appartiene 
al contesto locale al quale è legata da un 
rapporto di reciprocità.
Lavora per il territorio valorizzando l’atten-
zione alla persona, la conoscenza e la prossi-
mità reale, l’inclusione nei circuiti economici 
degli operatori piccoli e piccolissimi; ma an-
che favorendo la crescita civile del territorio. 
Su queste caratteristiche si fonda il modello 
operativo delle BCC e di Friulovest Banca, 
fatto di prossimità fisica e relazionale, di co-
noscenza diretta con i clienti, di “familiarità”, 
di personalizzazione dei prodotti e dei servizi 
e di sussidiarietà. Con le sue 21 filiali, Friu-
lovest Banca ha una competenza operativa 
su un territorio di 59 Comuni dislocati sulle 
province di Pordenone (39 Comuni), Udine 
(17 Comuni) e Venezia (3 Comuni). 
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Valore per i Soci Vantaggi per i Soci

7.438
SOCI
TOTALI

I Soci costituiscono l'anima 
fondamentale della Banca,
ne rappresentano la ragione  
d’essere e diventano protagonisti 
dell’azione sociale improntata al 
localismo e alla solidarietà.

I Soci sono il primo focus dell’attività 
imprenditoriale e sociale della Banca, 
i primi beneficiari dei vantaggi, 
bancari ed extrabancari, che esse 
generano. 

Lo scambio mutualistico funziona:
cresce la percentuale dei Soci
con più prodotti!

2.472
DONNE

4.628
UOMINI

338
PERSONE

GIURIDICHE

Essere Socio di Friulovest Banca significa investire in un’azienda che destina le 
proprie risorse prevalentemente al sostegno di iniziative e attività locali non soltanto 
bancarie ma anche sociali. Il Socio è la prima risorsa umana: non un semplice portatore 
di interessi ma una persona che partecipa alla vita della Banca e per questo motivo gli 
deve essere dedicata tutta l’attenzione possibile.

Il vantaggio per il Socio è rappresentato, oltre che dall’offerta di servizi a loro riservati 
in via esclusiva e al riconoscimento dello status all’interno della BCC, da vantaggi reali 
in termini di iniziative e opportunità legate alla cultura, al tempo libero e alla salute, in 
linea con i valori propri della cooperazione.

di questi 215
hanno meno
di 35 anni (47%) 432

NUOVI SOCI

+

oltre i 65 anni1.363 641

tra 56 e 65 anni933 438

tra 46 e 55 anni971 478

tra 36 e 45 anni577 286

fino a 35 anni784 629

Soci per fasce d’età e per sesso

Operatività dei Soci
con Friulovest Banca

2015

2016

2017

6.946

7.106

7.438
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Corsi
di Formazione
Comunicazione, lin-
guaggio del corpo e 
gestione dello stato 

emotivo sono stati gli argomenti car-
dine del corso di “Public speaking”, ri-
volto alle aziende Socie della Banca. Le 
relative quote di iscrizione rientrano nel 
consolidato “progetto di solidarietà” 
che si è concretizzato, nel corso degli 
anni, con importanti donazioni sanitarie 
a favore del territorio.

Friulovest Giovani Soci
spicca il volo

FGS (Friulovest Giovani Soci), 
realtà nata nel 2015, aggrega i 
Soci under 35 e continua a pro-
porre eventi sul territorio per 
un coinvolgimento sempre più 
attivo dei giovani nella compa-
gine sociale.

Laurea specialistica
18 premiati

Battel Emanuele

Bertoli Alessandra

Bratti Sabrina

Cappello Carolina

Colle Talita

D’Agnolo Serena

Di Pietro Jacopo

Galetto Stefania

Giacomello Damiano

Gri Elisabetta

Pagura Linda

Pavan Elisa

Paveglio Sandy

Pradella Davide

Rigoni Claudia

Soncin Chiara

Truant Massimo

Zolin Alessandro

Laurea triennale
10 premiati

Boz Gabriele

Carino Daniela

Chemello Erik

Dal Mas Sara

Giacomello Giordana

Martini Serena

Passone Daniele

Scodellaro Francesco

Tossut Linda

Zolin Giulia

Diploma di scuola
media superiore
8 premiati

D’Andrea Alice

D’Andrea Rachele

Fabris Vittorio

Gullia Elisabetta

Lenarduzzi Veronica

Mazzacco Luca

Paveglio Davide

Sutera Laura

Cerimonia di consegna
delle borse di studio

a San Daniele del Friuli.

Consulta Soci
Rinnovata nel 2017, la Consulta Soci costituisce uno strumento 
di valorizzazione del localismo e di radicamento territoriale della 
BCC, con funzioni di collegamento sia con la base sociale e le 
comunità locali, sia con gli organi istituzionali della Banca. Lo scopo 
è quello di recepire e riportare al Consiglio di Amministrazione 
le esigenze dei Soci e promuovere l’attività sociale della Banca.

E.ON
Nel 2017 la Banca ha stretto un 
importante accordo a favore dei Soci 
e clienti con E.ON, uno dei principali 
operatori energetici nel mondo, attivo 
nella generazione elettrica da fonte 
rinnovabile. Grazie a questa partnership è 
possibile sottoscrivere le offerte di fornitura 
di energia elettrica e gas a prezzi competitivi.

Borse di studio
Friulovest Banca ogni anno assegna delle Borse di studio a Soci 
e figli di Soci che si sono distinti nel loro percorso universitario 
o scolastico. In vent’anni è stato erogato quasi mezzo milione di 
euro. Nel 2017 sono stati 36 i giovani assegnatari, per un totale 
complessivo di € 29.500.

La nuova Consulta Soci in carica fino al 2020.



Valore per i Clienti Valore per i §Collaboratori
Le risorse umane costituiscono 
elemento centrale su cui la Banca 
basa il perseguimento dei propri 
obiettivi e sulla quale costruisce
la propria struttura.

Diamo un sostegno concreto a chi seriamente si impegna e crede in un progetto che 
sia la famiglia o la propria impresa. Ogni giorno, nelle nostre 21 filiali, perseguiamo 
la nostra mission e mettiamo in pratica i valori sanciti nella carta dei valori del credito 
cooperativo, stringendo mani, valutando proposte, prendendo decisioni e credendo 
nelle persone. 

Siamo una squadra di persone pronte a rispondere alle necessità del cliente, con 
capacità e preparazione, creando fiducia e relazioni durature. 
Il contatto con i Clienti dev’essere un successo per entrambi al fine di ottenere 
soddisfazione reciproca.

Multicanalità
La tecnologia nel sistema bancario riveste un ruolo determinante per rispondere alle 
necessità di una clientela sempre più esigente, attenta ed evoluta. In questo puntia-
mo molto su servizi web e multicanalità, aprendo le porte anche al mobile banking 
(che si affianca all’home banking) con l’utilizzo di APP da Smartphone Tablet.

86%

5%

6%
2%

1%

QUASI
6.000 CLIENTI
HANNO MENO
DI 35 ANNI

PERSONE FISICHE   26.295

Enti Religiosi, No profit ecc.        728
Società     1.852

Condomini, Associazioni e altri        167
Ditte individuali    1.693

Piani Individuali
di Risparmio

Offriamo nuove 
forme di inve-
stimento deno-
minati PIR (Piani 
Individuali di Ri-
sparmio).
Essi rappresen-
tano un’oppor-
tunità unica di 
rilancio dell’e-
conomia reale, 

perché i risparmi delle famiglie 
sono indirizzati a favore delle 
aziende italiane e una quota cospi-
cua a favore delle PMI (Piccole e 
Medie Imprese), le eccellenze del 
sistema produttivo tricolore. 

A-Zzera
Conto
E’ stata ideata una 

nuova tipologia di 
conto, comprenden-
te i principali servizi 

bancari, che prevede 
uno sconto sul canone 

mensile, fino al suo completo azze-
ramento, in funzione dei prodotti 
acquistati e dell’età del cliente.

FRIULOVEST BANCA
Via Richinvelda‚ 4 - San Giorgio della Richinvelda (PN)
tel. 0427 968811 - banca@friulovestbanca.it

PIR
Piano
Individuale
di Risparmio

L’INVESTIMENTO

NEL MADE IN ITALY

SENZA TASSE!

www.friulovestbanca.it
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Non costituisce o� erta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di investimento. L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione nelle fi liali di Friulovest Banca.

Una risorsa importante
per l’industria del nostro Paese
e per accrescere i tuoi risparmi!
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Le famiglie, gli agricoltori e gli artigiani sono i primi destinatari dei finanziamenti di 
Friulovest Banca.

14% 19% 24%

Stazioni 
InBank

Clienti che 
utilizzano

l'APP

46,72%
famiglie

consumatrici

18,44%
agricoltura

silvicoltura e 
pesca

5,59%
costruzioni
e attività 

immobiliari

8,92%
attività

manifatturiere

12,82%
altro

7,50%
commercio

Le risorse umane rappresentano una fonte di vantaggio competitivo che va 
tutelato e valorizzato. Le numerose attività di formazione messe in campo, in 
un’ottica di forte attenzione alla crescita e allo sviluppo delle persone, hanno 
lo scopo di garantire le necessarie competenze professionali, così da generare 
valore e qualità per la banca.

Nel 2017, i collaboratori e gli ammini-
stratori di Friulovest Banca, si sono riuniti 
nelle due consuete Convention Azienda-
li, nel corso delle quali sono state pre-
sentate le ragioni e il piano strategico 
del progetto di costituzione del nuovo 
Gruppo Bancario.

131
persone

Risorse 
umane
in azienda

Inquadramento

Titolo
di studio

Ore di formazione

Altri dati

uomini
72

laureati
59

maternità
2

 scuola
professionale

3

anzianità
di servizio

15,8

on line
2.878

strutture
centrali

41 
rete

commerciale
90

età media
45,3

in aula
5.209

  quadri
direttivi

37

assunzione
1

aree
professionali

93

quiescenze
2

donne
59

diplomati
69

8.087

part-time
11

dirigente
1

stage
tirocini
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Il Circolo Ricreativo Aziendale dei 
Lavoratori ha promosso anche per il 
2017 delle  iniziative culturali, turisti-
che, ricreative, sportive al fine di cre-
are uno spirito di aggregazione tra i 
colleghi al di là dei confini dell’ambi-
to lavorativo nel quale ci si incontra 
ogni giorno.

Siamo al fianco
     di oltre 30 mila clienti

A\ZzeraCont

➤ carta BANCOMAT e INBANK GRATUITI
➤	CANONE GRATUITO per i primi 6 MESI

www.friulovestbanca.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche sono riportate nei fogli informativi disponibili nelle filiali della banca e nella sezione trasparenza del sito Internet

...e poi scegli tu come AZZERARLO! 

Il tuo conto a ZERO SPESEcon i SERVIZI DALLA A ALLA Z

Fondi Pensione per i figli

Friulovest Banca, nel 2017 
ha avviato un’iniziativa di 
promozione dell’educa-
zione alla previdenza. 
All’atto dell’adesione a 
un fondo pensione in-
testato a figli minori, 
la Banca ha integrato 
il versamento con un 
proprio contributo.

4

E  SE SEI UN CLIENTE I PRIMI 50 EURO 

LI  METTIAMO NOI...

O 75 EURO SE SEI UN NOSTRO SOCIO

SOTTOSCRIVI IL FONDO PENSIONE PER TUO FIGLIO

www.friulovestbanca.it

Rivolgiti ai nostri consulenti per avere tutte le informazioni utili sullʼoperazione

Ringrazio
 

i miei geni
tori per

 aver 

pensato 
anche a

 me" "

5

Dipendenti riuniti nella Convention a Sesto al Reghena.

Una serata al Dolomiti Claut Curling

Gita a Mantova/Lazise
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Valore per la Collettività
Abbiamo una missione e un dovere: esercitare la funzione di impresa bancaria, 
fondendo le responsabilità in campo economico con quelle nei confronti della 
comunità nel suo insieme.

La responsabilità sociale di Friulovest Banca si riscontra nelle strategie e negli stili di 
gestione, nei comportamenti e nella prassi operativa. 

Friulovest Banca non si limita all’erogazione di risorse economiche ma crea delle 
relazioni continuative con enti e associazioni attivi sul territorio, realizzando dei pro-
getti condivisi di crescita, “facendo rete” con il fine ultimo di accrescere il benessere 
collettivo e rispondere a bisogni espressi dalla comunità in ambito sociale.
Nel corso del 2017 Friulovest Banca ha erogato oltre 550 mila euro sostenendo così 
ben 471 iniziative.

Il Socio e il cliente al centro delle strategie di valorizzazione del territo-
rio in cui opera la nostra Banca: è questo il senso del Progetto Arcobale-

no che Friulovest Banca ha proposto per il secondo anno e che ha riscosso 
un rinnovato successo.

Entra quindi in gioco la responsabilità sociale dei nostri Clienti e Soci, essendo 
loro stessi a decidere a chi destinare le risorse che Friulovest Banca mette a dispo-
sizione delle comunità locali.

Per il secondo anno di fila, la Cooperativa Sociale San Mauro è stata la realtà più 
gettonata dai clienti di Friulovest Banca per i contributi di solidarietà. 
In totale, alla fine del 2017, sono stati consegnati 75.150 euro a 251 beneficiari.
Quanto ai destinatari delle segnalazioni, le associazioni di volontariato sono ai 
vertici della graduatoria, seguite dalle scuole paritarie e dalle associazioni sportive 
(diverse dal calcio). Il grafico espone i principali beneficiari del progetto.
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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

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

e 19.700

SOCIETÀ
SPORTIVE

e 10.000

SOCIETÀ
CALCISTICHE

e 6.100

ISTITUTI
COMPRENSIVI

SCUOLE MATERNE
E PARITARIE

e 12.350

ASSOCIAZIONI
VARIE

e 20.900

PRO LOCO

e 6.100

ONLUS E
VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

ISTRUZIONE E 
SCUOLE

PROGETTO
ARCOBALENO

Friulovest
Banca

La TUA
scelta

Ente
NO PROFIT

SOSTEGNO AL
TERRITORIO+ + =

Edizione
2017

Edizione
2017

Per far crescere le associazioni 
e gli enti del tuo territorio

Edizione
2017

46
iniziative

47
iniziative

19
iniziative

15
iniziative

99
iniziative

25
iniziative

PROGETTO ARCOBALENO
La solidarietà nel cuore delle persone!

Totale
complessivo

e 557.803

Il Presidente della coop San Mauro
- Giancarlo Boaretto - riceve il contributo

del Progetto Arcobaleno dal Presidente Lino Mian.
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Sport Salute e Sanità

Volontariato e Cooperazione Sociale

Gymnasium
Dopo le positive esperienze realizzate in collaborazione negli ul-
timi anni nel campo della prevenzione e della salute, Friulovest 
Banca diventa main sponsor delle attività di Gymnasium. Il soda-
lizio ha visto impegnate le due realtà, sull’intero territorio provin-
ciale, nel progetto “Abbiamo a cuore il tuo cuore”, cui aderisce 
anche l’Azienda Sanitaria, per costituire una rete di comuni car-
dioprotetti. 

Friulovest Banca ha sostenuto 
il Comitato delle due tappe del 
Giro d’Italia 2017 di ciclismo del 
Friuli Venezia Giulia: la San Candi-
do-Piancavallo del 26 maggio e la 
Pordenone-Asiago del 27 maggio. 
Ha contribuito anche alla realiz-
zazione degli eventi collaterali in 
ricordo di Marco Pantani che, pro-
prio nell’ascesa al Piancavallo, get-
tò le basi per la sua vittoria della 
corsa rosa nel 1998.

Friulovest Banca è stata al fianco 
della seconda tappa della gara di 
ciclismo femminile a tappe più im-
portante al mondo, andata in sce-
na sabato 1° luglio, con partenza 
da Zoppola e arrivo a Montereale 
Valcellina.

Cerimonia di consegna di quattro nuovi computer portatili e 
altrettante stampanti a beneficio dell’Hospice.

Cerimonia di consegna del dispositivo Lucas 3 a Spilimbergo, 
un innovativo sistema di compressione toracica

Il mondo
su due ruote: il ciclismo
per valorizzare il territorio

La Banca realizza ogni anno 
interventi a sostegno delle realtà 
socio-sanitarie del territorio che
si occupano di servizi alla persona. 

Contribuire a migliorare la qualità 
della vita di categorie deboli e 
favorire processi di inclusione 
sociale di coloro che vivono 
situazioni di fragilità o disagio.
In questo ambito Friulovest Banca 
stimola e supporta anche iniziative 
di formazione e sensibilizzazione ai 

temi della solidarietà e
del volontariato. 

Friulovest Banca non si ferma mai e il progetto “Abbiamo a cuore il tuo cuore” è 
diventata realtà in 25 Comuni del Friuli Occidentale.
Un risultato unico anche a livello nazionale!

“Attimi di Vita”: festival di ballo che riunisce 
i giovani ballerini delle scuole di danza di Ve-
neto e Friuli all’insegna della solidarietà per 
raccogliere fondi a favore dell’Area Giovani 
del CRO di Aviano.

Recuperata grazie alla manodopera degli alpi-
ni, la Casa per anziani Colledani Bulian di Valva-
sone Arzene ha ricavato uno spazio per i soda-
lizi e le associazioni del territorio.

Insieme ad Arcometa per un progetto sulla si-
curezza a favore delle Pro Loco e delle nostre 
Comunità: sono stati consegnati una cassetta di 
pronto soccorso e una mini guida al primo inter-
vento nelle manifestazioni.

Friulovest Banca incentiva la pratica sportiva come strumento attraverso cui 
promuovere la crescita individuale e la cultura dell’inclusione e del rispetto.
Per questa ragione sostiene le organizzazioni sportive del territorio e, in parti-
colare, quelle che avvicinano i bambini alla pratica motoria e alla sana compe-
tizione sportiva. 

È stata una grande festa per tutta la città di Codroipo la presen-
tazione del libro che racconta i 60 anni del Basket Codroipo, che 
ha rappresentato “molto più che un club” dagli esordi fino a oggi.

Presentazione delle squadre giovanili e minibasket della VIS 
SPILIMBERGO

Running tra le vigne - Casarsa della Delizia

Le ragazze della Polisportiva Polisigma Volley Zoppola
Seconda Divisione 

Pordenone Calcio: settore giovanili

L’APS QUADRIVIUM di Codroipo insieme ai “Pierini”
(ovvero i bambini fino ai 15 anni)

Cerimonia di
consegna defibrillatore
a Montereale Valcellina

Cerimonia di consegna defibrillatore a San Martino al Tagl.to Cerimonia di consegna defibrillatore a Pordenone

Consegna secondo defibrillatore a Pordenone Cerimonia di consegna defibrillatore a Tramonti di Sotto

Per commemorare la me-
moria di Marco Tondat, che 
ha perso la vita nella strage 

di Dacca del 2016, il Comune 
di Cordovado ha deciso di de-

dicargli la sala auditorium di Palazzo 
Marcuzzi arricchendola con un'opera 
dono di Friulovest Banca.
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Content è un progetto nato nel 2016, per affiancare e 
supportare associazioni senza scopo di lucro in costituzio-
ne e in crescita.Abbiamo sostenuto una serata di incontro 
e di formazione su temi quali fiscalità, 
sicurezza e sulle disposizioni da met-
ter in pratica per una corretta gestione 
dell’attività.

“Investire in un mondo che cambia ve-
locemente”
La formazione economica e quella previdenziale 
sono state al centro del convegno, “Investire in un 
mondo che cambia velocemente”. E’ stata posta 
l’attenzione sulla cultura della differenziazione del 
rischio come componente fondamentale nella co-
struzione di portafogli d’investimento equilibrati. 

“Le Radici del vino”
All’interno della cornice de “Le Radici 
del vino”, Friulovest Banca ha soste-

nuto il convegno “La viticoltura tra 10 
anni. Le Radici del Vino: 100 anni di storia 

per immaginare il futuro” con la finalità di for-
nire validi supporti al mondo dell’agricoltura 
vitivinicola locale caratterizzata dal settore 
strategico della produzione di barbatelle.

“Adotta uno spettacolo”
Lo storico progetto di educazione te-
atrale “Adotta uno spettacolo” curato 
dall’associazione Thesis di Pordenone  
ha portato in scena il romanzo “I pro-
messi sposi” proposto in chiave nuova 
e accattivante, che unisce tradizione, 
tecnologia e social network. Il progetto 
ha coinvolto oltre 1.300 studenti.

Cultura, arte e musica Formazione e istruzione
Con il proprio contributo Friulovest 
Banca sostiene le iniziative più 
innovative, supporta l’innovazione 
tecnologica e la promozione di una 
didattica all’avanguardia. Promuove 
momenti di incontro e formazione su 
temi di interesse collettivo.

Sosteniamo tanti eventi culturali e musicali, anche di respiro internazionale; 
nonché iniziative editoriali, rappresentazioni teatrali e mostre fotografiche.
Siamo al fianco di realtà che coinvolgono i giovani nell’avviamento alla musica: 
bande, cori e scuole musicali.    

Il famoso ge-
ologo Mario 
Tozzi ha cata-
lizzato l’atten-

zione del nu-
meroso pubblico 

di Pordenonelegge 
2017 parlando del suo 

ultimo libro: Paure fuori luogo. 
Una dissertazione a sottolineare 
le mancanze della società italiana 
nella protezione del suo stesso 
territorio.

La più antica biblioteca del Friuli 
Occidentale ha aperto le sue por-
te presso il Seminario di Porde-
none anche grazie al supporto di 
Friulovest Banca. Un patrimonio 
inestimabile di manoscritti, incuna-
boli e stampe antiche e moderne 
che rende la città ancora più ricca.

Friulovest Banca ha creato il suo pri-
mo contest fotografico sulla sua piat-
taforma social, ed è stato un grandis-
simo successo. La giuria si è trovata 
nell’arduo compito di dover scegliere 
fra decine di foto, creando un calen-
dario del 2018 ricco di immagini sug-
gestive ed emozionanti.

FAB LAB
Il 22 aprile 2017 è stato inaugurato 
il nuovo centro formativo del FAB-
LAB a Maniago e di cui Friulovest 
Banca è tra i principali sostenitori. 
Nel centro sono state installate del-
le stampanti 3D che consentono a 
giovani studenti ma anche a rino-
mate aziende del Maniaghese, e 
non solo, di sperimentare in stampa 
propri progetti e brevetti favoren-
do così il percorso verso l’innova-

zione di un territorio dallo 
spiccato spirito compe-
titivo.

KEEP THE BEAT!
È un progetto che mira a insegnare 
agli studenti dei trienni superiori le 
manovre di rianimazione cardio-pol-
monare che, insieme all’utilizzo del 
defibrillatore, possono contribuire 
alla sopravvivenza delle persone 
colpite da arresto cardiaco.

Rassegna Magredinmusica, il festival che esprime le ric-
chezze culturali e naturalistiche del territorio di Corde-
nons, realizzato dall’omonima associazione.

Concerto in esclusiva regionale “La mia bela la mi aspeta” a cura del 
Coro ANA di Milano e sostenuto da Friulovest Banca.

La filarmonica di Valvasone.

San Giorgio della Richinvelda e Montcuq: gemellati nel 
nome di Bertrando d’Aquileia e all’insegna della musica.

Premiazioni dei racconti finalisti nella Centrale-Museo Antonio Pitter 
di Malnisio (14 ottobre 2017) a cura del Circolo Per le Antiche Vie.

Restauro del bassorilievo del Pulpito del XVIII sec. nella 
Chiesa di Villanova di San Daniele del Friuli. The Best Sandwich

Abbiamo supportato una “sfida gustosa”! The Best Sandwi-
ch è il contest, ideato da Palagurmè, che ha visto confron-

tarsi 32 professionisti nella realizzazione di 
panini, in uno show cooking televisivo. Pa-
rallelamente, nella nostra pagina facebook, 
i nostri follower hanno decretato il miglior 
panino a colpi di “mi piace”.
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“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, previden-
ziale ed educativo.” Art. 4 - Statuto Credima

Serate sanitarie

Gli eventi organizzati dedicati al tema 
salute sono stati ben 33 nel 2017 con 
lo scopo di diffondere la cultura della 
prevenzione medica nelle varie comu-
nità del nostro territorio.
Questi numerosi incontri medico-scien-
tifici hanno ottenuto l’attenzione di 
tante persone che hanno deciso di par-
tecipare al fine di poter venire a cono-
scenza di informazioni corrette e alla 
portata di tutti.
In ognuno di questi momenti non è 
mancato il coinvolgimento delle ammi-
nistrazioni comunali e delle 
associazioni presenti nel 
nostro territorio, poi-
ché è solo facendo 
rete che si possono 
ottenere i maggio-
ri benefici a favore 
della popolazione.
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Il 2017 ha rappresentato un anno di grande 
sviluppo per la Società di Mutuo Soccorso 
di Friulovest Banca caratterizzato dal nu-
mero tre.  In un momento storico nel quale 
la spesa sanitaria privata sta aumentando 
per effetto di vari fattori, Credima garan-
tisce un appoggio concreto ed efficace ai 
propri Soci e al territorio dove opera. La 
variegata offerta di servizi di rimborso è 
sempre più utilizzata da una base sociale 
della Mutua in costante crescita. 

 Rimborso figli 0-18

 Visite, esami, terapie e dentisti

 Ticket sanitario

 Degenza ospedaliera

 Certificato attività motoria

 Visita medica patente

 Campagna di Prevenzione

 Corso BLSD

Campagne
di Prevenzione 2017

Tipologie
rimborsi

L’ANNO DEL 3
A FAVORE DELLA
SALUTE

433 contributi
straordinari riconosciuti

197 PULIZIA
DEI DENTI

62 VISITA
OCULISTICA

30 VISITA 
DERMATOLO_

GICA

80 SCREENING
A SCELTA

64 SUSSIDIO
PER I FIGLI

3.053
SOCI

3.300
RIMBORSI
EROGATI

33 EVENTI di 
PROMOZIONE

della SALUTE

BASE
SOCIALE

SOCI

3.053
NUCLEI 

FAMIGLIARI

913

NUOVI 
ASSOCIATI 
NEL 2017

323 SOCI
UNDER 35

540

FIGLI
MINORENNI

919

Numero richieste di rimborso
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Progetto sul primo
soccorso pediatrico

L’iniziativa per favorire l’inter-
vento in caso di arresto cardia-
co e altre situazioni critiche, 
intrapresa nel 2014 insieme al 
Centro Studi e Formazione 
Gymnasium di Pordenone, 
ha continuato il suo percor-
so anche nel 2017 durante 
il quale si sono tenuti i 17 
corsi sul primo soccorso pediatrico. 
Altre 450 persone hanno approfittato 
dell’opportunità per imparare i con-
cetti della catena della sopravvivenza 
e poter così contribuire fattivamente a 
salvare delle vite umane.

Disturbi alimetari, Montereale Valcellina.

Mantieni giovane il tuo cuore
con la giusta alimentazione, Cordovado.

Scienza e pseudoscienza,
Pordenone.

Stili di vita, Arba.

Primo soccorso, Cordenons.

Tiroide e Internet, Codroipo.

Alimentazione moderna e naturale,
UTE del Sanvitese.

Corso primo soccorso pediatrico,
Casarsa della Delizia.

Corso di primo soccorso pediatrico, 
Meduno.

Corso primo soccorso pediatrico,
Travesio.

Corso primo soccorso pediatrico, Vajont.

Corso di primo soccorso pediatrico,
San Daniele del Friuli.



“Ciò che non è possibile al singolo,

può essere realizzato mediante l’unione

delle forze individuali.”

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888)

grafica e stampa: www.sincromia.itwww.friulovestbanca.it

Quest’anno ricorre il bicentenario della nascita - in Germania - di 
Federico Guglielmo Raiffeisen, considerato il fondatore della mo-
derna cooperazione di credito.

Raiffeisen, con la sua intuizione, ha cambiato l’economia. A seguito 
di una grave perdita del raccolto in tutta Europa, nel 1846, fondò la 
prima cooperativa, la “Weyerbuscher Brodverein” (Associazione del 
Pane), grazie alla quale i contadini del posto furono messi nelle con-
dizioni di acquistare le sementi a un prezzo vantaggioso, superando 
così la carestia. Confortato dal successo dell’idea dell’auto-aiuto, Raif-
feisen fondò altre cooperative, come le “Hülfskassen” (le attuali Casse 
Raiffeisen). Oggi, la sua intuizione trova concretizzazione in tutto il 
mondo e nei settori più disparati dall’agricoltura fino ai servizi finan-
ziari e molto altro ancora.


