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C’è
Nel corso dell’Assemblea

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DI FRIULOVEST BANCA

21 MAGGIO 2016 alle ore 16
Vivai Cooperativi Rauscedo 
Seconda convocazione

Cena sociale
Per poter partecipare alla cena, i Soci sono obbligati
a ritirare l’apposito tagliando in distribuzione 
nelle filiali fino a mercoledì 11 maggio 2016
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Durante l’Assemblea saranno estratti tre nominativi, 
tra i giovani Soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni, 
registrati e presenti AL MOMENTO DELL’ESTRAZIONE 
per la vincita di un fine settimana in una località sug-
gestiva in Europa.
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AssiEmE NEllA CORsA
VERsO l’AVVENiRE

il Presidente

il PuNTO Di VisTA
Di liNO miAN

EDITORIALE

“Tanti i progetti
 in cantiere, 
 segno di vitalità 
 e fiducia
 verso il futuro”

Cari Soci,

insieme stiamo correndo incon-
tro a questo ottavo anno di una cri-
si che, iniziata nel 2008, ancora non 
sta mostrando evidenti segni di es-
sersi conclusa per lasciare il posto a 
una ripresa concreta e costante. No-
nostante questo, continuiamo ad af-
frontare con forza e certezza quanto 
ci si presenta dinanzi: la solidità del-
la nostra Banca è tale da essere riu-
sciti ad attraversare questo difficile 
periodo rafforzandoci sia territorial-
mente sia dal punto di vista econo-
mico. I nostri parametri sono molto 
buoni, il bilancio si chiude con nu-
meri positivi e soprattutto con gli 
accantonamenti necessari a mante-
nere in sicurezza la nostra coopera-
tiva di credito. Sono questi risulta-
ti a spingermi a rassicurare i Clien-
ti e soprattutto i Soci sulla qualità 
della nostra Banca, un messaggio di 
ottimismo che vogliamo racconta-
re oggi più che mai. Nei mesi pas-
sati i media hanno riportato un pa-
norama del sistema bancario nazio-
nale molto negativo: si tratta di un 
quadro che ci permette di sottoline-
are con ancora maggiore forza la no-
stra diversità, il nostro altro modo di 
operare e di fare banca, che ha radi-
ci nella nostra terra.
Abbiamo affrontato i cambiamenti 
generati dalla crisi così come quell’al-
luvione normativa dovuta al recepi-
mento delle nuove regole europee 

che ha comportato per noi un ag-
gravio dei costi, assorbiti grazie a 
una crescita costante e importante 
anche dal punto di vista qualitativo.
Ora affrontiamo la riforma del Cre-
dito Cooperativo: una sfida che sia-
mo pronti a governare e non a subi-
re passivamente. Non sarà un cam-
mino facile, faremo parte di quello 
che sarà il terzo gruppo bancario na-
zionale, consapevoli che la parzia-
le cessione della nostra autonomia 
sarà anche il modo per tutelarci dal-
le ingerenze degli altri istituti di cre-
dito. Come vedrete in assemblea, 
abbiamo in cantiere diversi proget-
ti che danno la misura della vitalità 
e della fiducia nell’avvenire che noi 
sentiamo ancora forti.
Tutti noi siamo compagni di una 
corsa: mi sono sempre raffigurato 
gli amministratori e i direttori ge-
nerali come dei partecipanti a una 
staffetta che nel passarsi il testimo-
ne stessero consegnandosi l’un l’al-
tro i valori e i principi tramandatici 
dai nostri Soci fondatori 125 anni fa. 
In questo senso è doveroso ricor-
dare come, in tempi più o meno re-
centi, siano venuti a mancare il no-
stro Direttore Generale Giacomi-
no Pasquin, l’ex presidente Marino 
D’Andrea e l’ex Direttore Generale 
Antonio Agosti che per molto tem-
po hanno corso insieme per il credi-
to cooperativo, e di cui siamo fieri di 
aver raccolto il testimone.

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%253Fi_menuID%253D32384
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Ogni giorno sui media si leggono 
titoli forti come “il risparmio tra-
dito”: chi si è affidato a friulovest 
banca può stare tranquillo?
Abbiamo sempre gestito il risparmio 
con grande rispetto, senza fare spe-
culazioni, senza trattare i cosiddet-
ti “prodotti tossici” e senza emette-
re o vendere obbligazioni subordina-
te: una trasparenza e chiarezza che 
ci permettono oggi di dire con tran-
quillità che nessuno dei nostri clienti 
si trova nella condizione di dover far 
fronte a queste problematiche.

Qual è il segreto di questa solidità?
Puntiamo con convinzione al lavoro 
sul territorio, svolgendo un ruolo di 
banca di vicinanza che fa della rela-
zione con il cliente uno dei suoi pun-
ti di forza. I numeri dimostrano che 
tale politica è apprezzata dalla clien-
tela: nel bilancio 2015 abbiamo avu-
to dati positivi su tutti i fronti, dalla 
raccolta fino agli impieghi, mentre il 
risparmio continua a crescere.

Altre banche stanno invece viven-
do momenti difficili.
Per questo motivo siamo stati chia-
mati a fare la nostra parte sia dal 
Decreto Salva Banche del governo, 
sia dai vincoli di solidarietà che ab-
biamo con le altre banche consorel-
le del Credito Cooperativo. In tota-
le abbiamo dato un milione di euro. 
Si tratta di fattori esterni, incontrol-
labili per la governance di Friulovest 

Banca: dati alla mano, utile in me-
no per i nostri Soci. Il lato “positivo” 
della vicenda è che, grazie alla no-
stra solidità, abbiamo pagato quan-
to richiesto con il conto economico, 
ovvero con il lavoro dell’anno; pur-
troppo altre banche hanno contribu-
ito con il proprio patrimonio e, così 
facendo, si sono indebolite.

Quali le prospettive per il futuro?
Continuare a rafforzare il rapporto 
con il territorio, proponendosi sem-
pre più come banca di servizi dove 
poter trovare non solo soluzioni per 
il risparmio e il credito ma anche as-
sicurazioni per ogni aspetto della vi-
ta. In tal senso lancio un invito ai no-
stri Soci affinché ci interpellino per 
le loro esigenze assicurative. 
Nel medio periodo abbiamo fissa-
to al 2018 il completo affrancamen-
to del nostro bilancio dagli utili ge-
nerati dalle poste straordinarie del-
la Banca Centrale Europea. Da allora 
il nostro conto economico dovrebbe 
essere in positivo solo con la gestio-
ne caratteristica. Una decisione che 
ci darà anche forza in più per affron-
tare eventuali ulteriori interventi a 
favore del sistema bancario che po-
trebbero verificarsi.

lA bANCA TRAsPARENTE
bilancio positivo e sfide per il futuro

iNTERVisTA A sEVERiNO NERi:
DAllE siCuREZZE PER i RisPARmiATORi
AllA NuOVA ERA DEllA bANCA Di sERViZi

il Direttore generale

“pronti a soddisfare
 ogni esigenza 
 assicurativa”
Una banca solida e trasparente, 

in cui i risparmi delle persone 

sono gestiti in maniera oculata 

e in cui trovare anche servizi 

assicurativi: Severino Neri, 

Direttore generale di Friulovest 

Banca, all’approssimarsi 

dell’Assemblea annuale dei Soci 

sottolinea la forza dell’istituto 

di credito cooperativo sul 

territorio, dove è un punto di 

riferimento anche in questi 

periodi di incertezze sul sistema 

bancario nazionale.
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fOCus bAil-iN 
friulovest banca: una realtà solida

ANDREA TREVisiOl, REsPONsAbilE 
AREA fiNANZA, sPiEgA
il “sAlVATAggiO iNTERNO”

l’esperto risponde

che cosa significa bail-In?
Letteralmente, salvataggio interno. 
Nella sostanza indica che in caso 
di dissesto e rischio di fallimento di 
una banca, gli Stati europei non po-
tranno più intervenire e, quindi, a 
doverlo fare saranno, in primis, gli 
azionisti, poi i creditori con diversi li-
velli di tutela.

come Soci della banca, dall’entra-
ta in vigore del bail-In corriamo 
qualche rischio?
Assolutamente no, primo perché 
siete Soci di una banca sana, in se-
condo luogo perché siete Soci di una 
banca cooperativa che prevede un 
costo di 100 euro come quota azio-
naria. Sarebbe questo l’unico impor-
to ‘perso’ in caso di dissesto.

I nostri risparmi su conto corrente 
sono salvi e sicuri?
Sì, anzitutto perché siete Clienti di 
una banca in salute; inoltre, perché 
fino a 100 mila euro i depositi sono 
garantiti dai fondi di tutela.

E se possiedo obbligazioni di friu-
lovest banca?
Anche in questo caso, e solo per il 
Credito Cooperativo, esiste un fon-
do di garanzia degli obbligazioni-
sti che tutela il sottoscrittore fino a 
103.291,38 euro.

Ora che è entrato in vigore questo 
meccanismo, cosa devo fare con i 
miei investimenti?
Nulla più di prima, è ne-
cessario sempre fare atten-
zione a cercare un corret-
to equilibrio tra rendimento 
e rischio, ricordando che a 
rendimento fuori mercato è 
sempre associato un rischio 
da analizzare con attenzione.

Mi conviene ancora affidare il de-
naro alla banca?
Sì rimane uno degli investimenti più 
sicuri, consapevoli che occorre pre-
stare attenzione alla solidità dell’isti-
tuto di credito.

come posso monitorarne la soli -
dità?
Esistono vari indicatori: i principali 
sono quelli che misurano la solidità 

patrimoniale della banca ovvero il 
CET1, e il parametro sulla qualità del 
credito. Il CET1 misura il rapporto tra 
patrimonio e attività: più è elevato, 
maggiore è la solidità della banca. 
Friulovest ha un CET1 del 16%, quin-
di ben superiore rispetto a quello 
medio del sistema bancario italiano, 
che è del 12%. La qualità del credi-
to si misura valutando i rapporti sof-
ferenze nette/impieghi netti e credi-
ti deteriorati/impieghi. In questo ca-
so, più i valori sono bassi, migliore è 
la qualità. I valori di Friulovest Ban-
ca sono rispettivamente del 2,43%, 
rispetto al 4,62% del sistema banca-
rio nazionale, e del 6,12%, rispetto al 
18% nazionale.

come posso essere sicuro di evita-
re prodotti ad alto rischio come le 
obbligazioni subordinate?
Pretendendo una completa spie-
gazione dei rischi. C’è da specifica-
re che Friulovest Banca non ha mai 
emesso obbligazioni subordina-
te tanto meno ha commercializza-
to o acquisito in proprietà tali titoli 
emessi da altre banche.

“Non abbiamo mai 
 avuto o venduto 
 obbligazioni subordinate”

www.bancaditalia.it

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
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“una grossa, piccola banca”: con queste felici parole Luigi Luchini, ultimo 
presidente della banca di credito cooperativo di San giorgio della Richin-
velda, ha descritto l’esito del cammino iniziato vent’anni fa, quando nel 1995 
l’istituto sangiorgino realizzò la fusione con la consorella di Meduno dando 
vita alla banca di credito cooperativo di San giorgio e Meduno, dalla quale 
poi, per cambio di ragione sociale, è sorta l’attuale friulovest banca. 
Un significativo anniversario che è stato festeggiato, alla presenza degli am-
ministratori dell’epoca che furono i protagonisti di questa coraggiosa si-
nergia, nel rinnovato Stadio Friuli/Dacia Arena, casa dell’Udinese Calcio ed 
esempio di vocazione al futuro rispettando le proprie radici. “Vent’anni – ha 
dichiarato nel corso della serata il presidente di Friulovest Banca Lino Mian – 
nei quali abbiamo costruito un’azienda che sta funzionando benissimo e che 
sta dando una grossa mano in questi periodi dall’economia incerta a tutto il 
territorio e alle comunità. Per questo va il nostro ricordo e ringraziamento 
sincero a quel gruppo di persone che decisero di unire le forze per dare rispo-
ste concrete alla realtà locale”. 

prima della fusione 
“Quando sono entrato come amministratore negli anni Sessanta – ha aggiun-
to Luchini – eravamo una piccola banca che piano piano si è ingrandita in 
quello che era il periodo del boom economico. Anche l’agricoltura si stava 
modernizzando e nonostante le resistenze degli amministratori più anziani 

lA fusiONE TRA 
sAN giORgiO E mEDuNO

CElEbRATO AllO sTADiO fRiuli Di uDiNE
l’ANNiVERsARiO Di uNA sCElTA
CORAggiOsA E iNNOVATiVA

gli speciali

riuscimmo a decollare. Per vivere 
anche la banca doveva crescere, se-
guire il progresso. Sostenemmo le 
cooperative agricole e spiccammo il 
volo con loro”. 
Entrambe le Casse Rurali di origine 
erano curiosamente state fondate 
nel 1891. Esattamente cento anni più 
tardi, agli inizi dei Novanta del Nove-
cento, a fronte di un’economia sta-
gnante che chiamava a nuove sfide, 
ci furono i primi contatti per una pos-
sibile fusione, la quale fu stabilita in-
fine nell’ottobre del 1995 dalle rispet-
tive assemblee straordinarie dei soci.

Nasce la banca di credito 
cooperativo di San giorgio 
e Meduno
Il 28 ottobre 1995 la sottoscrizione 
davanti al notaio Cesare Marzona di 
Spilimbergo dell’atto di fusione vi-
de la nascita della Banca di Credito 
Cooperativo di San Giorgio e Medu-
no, la quale il successivo 6 novem-
bre ebbe il suo primo giorno di ope-
ratività. Nel 1996 iniziò il lavoro di 
ammodernamento delle filiali, par-
tendo proprio da quella medune-
se e aprendone di nuove ad Arba 
e Vajont. Un’opera che culminò nel 
2001 con l’inaugurazione della nuo-
va sede di San Giorgio, taglio del na-
stro che coincise con i primi 110 anni 
di attività della banca. Mentre il nu-
mero delle filiali cresceva, l’istituto 
di credito cooperativo rispose con 
successo alla sfida del cambio di 

La storica firma dal notaio
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CElEbRATO AllO sTADiO fRiuli Di uDiNE
l’ANNiVERsARiO Di uNA sCElTA
CORAggiOsA E iNNOVATiVA

valuta nel 2002, con l’arrivo dell’euro, aumentando nello 
stesso tempo i propri servizi bancari a favore del territo-
rio e delle comunità. Continua e costante anche l’atten-
zione nei confronti delle associazioni sportive, culturali 
e benefiche, alle quali ancora oggi sono elargiti, annual-
mente, centinaia di migliaia di euro per sostenere le lo-
ro meritorie attività.

Il futuro è di friulovest banca  
Nel 2011 arriva il tempo di una nuova tappa, con il cam-
bio di ragione sociale che vede ancora una volta l’isti-
tuto di credito capace di compiere scelte coraggiose in 
un’ottica di sviluppo futuro: da maggio 2012 nasce Friulo-
vest Banca, nome scelto per rendere ancora più inclusiva 
l’appartenenza delle molte comunità servite dalle 21 fi-
liali in un territorio che va da Monte-
reale Valcellina e Pordenone a ovest, 
fino a Codroipo e Forgaria nel Friu-
li a est, abbracciando gran parte del 
Friuli occidentale. “Quella fusione – 
ha sottolineato Michele Leon, sinda-
co di San Giorgio della Richinvelda 
presente con tanti colleghi alla ceri-
monia dello stadio Friuli – ha portato 
ora a Friulovest Banca, una realtà che 
dà sostegno alle nostre associazioni, 
alle aziende e al territorio. L’unione 
delle forze di 20 anni fa non ha tolto 
qualcosa ai due territori serviti dal-
le Casse Rurali fondatrici, come tanti 
erroneamente temevano difendendo 
i campanili, ma ha dato invece a tut-
ti qualcosa di importante e attuale”.

Le nuove sfide 
La serata nello stadio bianconero friulano è stata utile 
anche per fare il punto della situazione circa lo stato at-
tuale del sistema di credito cooperativo italiano e la so-
lidità di Friulovest Banca, nonché per presentare l’asso-
ciazione Friulovest Giovani Soci e le molte iniziative in 
essere o pronte a partire. “Il nostro compito più impor-
tante – ha dichiarato il Direttore Generale Severino Neri 
– è tutelare i risparmiatori, che in Friulovest Banca pos-
sono trovare una realtà solida e degna di fiducia”. Con-
clusi gli interventi, amministratori di ieri e di oggi han-
no potuto ammirare il rinnovato Stadio Friuli, scenden-
do anche sul terreno di gioco e visitando gli spogliatoi e 
le aree tecniche. Due esempi, quello dello stadio e della 

banca, di progetti coraggiosi volti a rinnovare strutture 
tradizionali senza tradirne le radici ma allo stesso tempo 
dando loro solide basi per affrontare il progresso, il qua-
le comporta cambiamenti che non sempre è facile deci-
dere di compiere. Un plauso in più a quegli amministra-
tori e soci che nel 1995, prima ancora che il tema delle fu-
sioni bancarie divenisse di stretta attualità, compirono 
un passo decisivo per lo sviluppo del credito cooperativo 
nel Friuli Occidentale.

“Nel 1995 partì 
 un cammino di sviluppo 
 al fianco del territorio”

Andamento dei Soci Friulovest Banca dalla fusione a oggi

Alcuni degli amministratori protagonisti della fusione tra le due BCC 
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uN ANNO POsiTiVO
Nonostante le pressioni sul sistema bancario

il bilANCiO CHiuDE
CON 2 miliONi Di uTilE
E bOOm Di muTui

gli speciali

friulovest banca chiude il bilancio 2015 con un utile di 2,07 milioni di eu-
ro, di cui 1,89 milioni di fondi propri destinati a incrementare il patrimo-
nio (che così sale a 65 milioni di euro), oltre 62 mila euro destinati al fondo 
mutualistico per sviluppo e cooperazione e ben 120 mila euro in benefi-
cenza. «più importante ancora del dato positivo di bilancio, è l’aumen-
to del margine di intermediazione, cresciuto del 14,30%. un balzo che 
rappresenta sostanzialmente la solidità del nostro Istituto di credito e di-
mostra come friulovest banca sia riuscita a sviluppare importanti mas-
se intermediate». Lo conferma giuseppe Sartori, vicedirettore generale 
di friulovest banca, che ci guida nell’analisi e lettura dei dati di bilancio.

Significativo è stato il lavoro con la clientela che ha impegnato tutta la rete 
delle filiali, il cui effetto è stata un’importante crescita delle masse: ovvero 
+14,5 milioni di euro di saldi medi liquidi con la clientela, e +11 milioni di euro 
provenienti dalla raccolta; sul fronte delle commissioni, ovvero della quota le-
gata ai servizi venduti ai clienti (in particolare riferibili al mondo assicurativo, 
al risparmio gestito, agli incassi e pagamenti) i volumi sono nettamente au-
mentati, con una percentuale che segna il +12%. Segno che Soci e Clienti han-
no raccolto la sfida lanciata l’anno precedente dal Direttore Generale Severi-
no Neri, ovvero di scegliere e “vivere” in modo più completo la propria Banca, 
accedendo a una serie di servizi suppletivi.
L’anno si chiude con due trend consolidati: il costante incremento delle nuo-
ve aperture di conti correnti e la crescente attrattività di Friulovest Banca per 

quanto riguarda i mutui. Negli ultimi 
cinque anni il saldo tra conti correnti 
aperti e chiusi aumenta mediamen-
te di 1.200 unità: un’onda lunga “ere-
ditata” dalla rivoluzione del prece-
dente Direttore Generale Giacomi-
no Pasquin. Nel 2015 l’aumento dei 
conti correnti è stato pari a 1.322 e la 
previsione per il 2016 si preannuncia 
ugualmente positiva con 300 nuovi 
rapporti nei primi tre mesi dell’anno.
Sul fronte dei mutui erogati, era-
no 1.325 nel 2014 per un ammonta-
re di circa 64 milioni di euro, saliti 
a ben oltre 1.500 nuovi finanziamen-
ti per un totale complessivo di oltre 
93 milioni di euro lo scorso anno. Si 
tratta di un dato che conferma co-
me Friulovest Banca si sia posiziona-
ta tra gli istituti di credito in grado 
di offrire condizioni particolarmen-
te vantaggiose per clienti e famiglie 
tanto da essere riuscita a “intercetta-
re” anche numerosi soggetti con cui 
negoziare mutui surrogati.
A dare ulteriore garanzia circa la 
solidità di Friulovest Banca è l’in-
cremento registrato dai tassi di 
copertura sul credito deterio-
rato, cresciuto del 13% e che si at-
testa sul 45% circa. Inoltre, il cosid-
detto Texas Ratio, cioè uno degli in-
dicatori di misurazione della Banca 
in termini di sostenibilità del credi-
to deteriorato, che è costituito dal 
rapporto tra il credito deteriorato 
lordo e il patrimonio netto tangi-
bile, colloca la Banca in una buona 
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posizione rispetto ai benchmark di riferimento regiona-
le e nazionale.
Quanto al conto economico, l’utile di 2,07 milioni di euro  
risulta essere un ottimo risultato, seppur sia in calo del 
20% rispetto all’anno precedente, perché, a ben vedere i 
dati, si evince come il margine di intermediazione sia au-
mentato del 14,30%. La flessione negativa in termini per-
centuali è dovuta al forte aumento dei costi, la cui causa 
è riconducibile sostanzialmente al panorama del sistema 
bancario italiano. L’incremento è dovuto infatti agli stan-

ziamenti straordinari pari a circa 520 
mila euro che Friulovest Banca ha do-
vuto disporre per contribuire al salva-
taggio delle banche a rischio fallimen-
to come Carife, Banca Etruria, Cari-
chieti e Banca delle Marche. Denaro 
che si va a sommare agli stanziamenti 
per il fondo di garanzia dei depositan-
ti del Credito Cooperativo, per un to-
tale di circa un milione di euro.
I dati confermano quindi il trend po-
sitivo di Friulovest Banca pur in uno 
scenario nazionale ed europeo par-
ticolarmente difficile per l’ecosiste-
ma bancario italiano contraddistin-
to da una serie di fattori. Anzitutto 
il contesto economico determinato 

dall’andamento dei tassi di interesse. La politica della 
Banca Centrale Europea, con la forte immissione di liqui-
dità nel sistema, ha portato infatti alla riduzione dei tas-
si di interesse, influenzando così al ribasso i margini del-
le banche per effetto della pressione sulla marginalità del 
credito e della forte riduzione del rendimento del debi-
to sovrano. Tutto questo produce una compressione del 
margine di interesse che deriva dall’attività tipica del si-
stema bancario e quindi dell’utile degli istituti di credi-
to. Fattore cui Friulovest Banca ha ovviato con l’aumen-
to delle masse e dei servizi e con un’oculata gestione 
del portafoglio titoli.
A caratterizzare negativamente il panorama bancario so-
no anche le profonde rivoluzioni tecnologiche che stan-
no modificando il modo di approcciarsi al sistema crediti-
zio nonché di sopperire alla necessità di servizi.
Basti pensare solo ad alcuni fattori: 
1. forte aumento dei clienti digitali (segmento com-

posto soprattutto dalla cosiddetta “generazione 
Millennials”); 

2. possibilità di svolgere molte operazioni con un solo 
canale; 

3. nuovi attori svolgono attività di tipo bancario (PayPal, 
Google Wallet e Satispay); 

4.  la crescita di settori di commercializzazione e business 
online.

In questo quadro i numeri in crescita del nostro bilancio 
2015 testimoniano una volta di più la gestione lungimi-
rante di Friulovest Banca.

“ circa 520 mila euro
 il contributo di friulovest banca
 per il Salva banche”

Andamento dei conti correnti di Friulovest Banca
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Un indicatore dello stato di salute di Friulovest Banca è il rapporto tra masse amministrate e 
dipendenti. Dopo più di 10 anni il confronto con il dato medio delle consorelle regionali (linea rossa) 
vede Friulovest Banca (linea blu) colmare il divario: un segnale della migliorata efficienza della 
nostra Banca. 

http://www.parcodolomitifriulane.it


8

lA RifORmA È sERViTA
Novità per il Credito Cooperativo

APPROVATA lA NuOVA lEggE
miAN: “siAmO DEllA PARTiTA
mA CHiEDiAmO AuTONOmiA”

gli speciali

La riforma del credito cooperati-
vo è legge: il 23 marzo 2016 la Ca-
mera dei Deputati e il 6 aprile 2016 
il Senato hanno detto sì al progetto 
che prevede la creazione di una so-
cietà per azioni che fungerà da capo-
gruppo, nella quale le singole ban-
che di credito cooperativo aderiran-
no attraverso contratti di coesione, 
con l’obiettivo di dare maggiore 
solidità al sistema. Un cambiamen-
to che non trova Friulovest Banca 
impreparata, visto che ha attivamen-
te partecipato alla fase di avvicina-
mento a questa nuova organizzazio-
ne. “Una riforma – ha spiegato il pre-
sidente Lino Mian – che arriva dopo 
anni di tentativi vani dello stesso cre-
dito cooperativo, ma che ha avuto 
un’accelerazione decisiva dopo che 
il Governo ha deciso l’altra grande 

riforma, quella delle banche Popolari.  
Non è, però, un cambiamento che 
ci è stato imposto senza che fa-
cessimo sentire la nostra voce, so-
prattutto sul tema dell’autono-
mia, per noi fondamentale”.
I prossimi mesi saranno decisivi.  
“A questo punto – ha aggiunto il 

presidente –, dopo l’approvazione 
della legge, sarà prioritario definire 
in che modo si concretizzerà il rap-
porto tra le singole banche e la ca-
pogruppo. Alcune “consorelle” han-
no fatto quello che hanno voluto per 

tanti anni, entrando in crisi e provo-
cando debolezze all’intero sistema: 
questo non potrà più accadere ed è 
un bene visto che tutte le BCC so-
no legate a doppio filo con i fondi di 
garanzia. L’auspicio è che, in questo 
modo, non si dovranno più destina-
re troppe risorse per il salvataggio 
di altri istituti, com’è accaduto pur-
troppo nel 2015 con quasi un milio-
ne di euro del nostro utile destina-
to al fondo di garanzia e a copertura 
del Decreto Salva Banche. Risana-
re il sistema è un elemento positivo, 
ma per le banche con i conti in ordi-
ne, delle quali facciamo orgogliosa-
mente parte, l’autonomia e l’indi-
pendenza sono essenziali e quin-
di ci impegneremo fino all’ultimo 
per mantenere il nostro diritto de-
cisionale nella più ampia accezio-
ne possibile”.
Tra gli aspetti più innovativi e im-
portanti, la solidità della nuova ca-
pogruppo, che avrà un ruolo chiave 
nell’economia e nel rilancio del Pa-
ese. “Dall’aggregazione – ha con-
cluso Mian – nascerà il terzo grup-
po bancario nazionale, con un patri-
monio enorme e la forza necessaria 
per poter offrire servizi utili ai soci e 
clienti del mondo cooperativo. Sia-
mo dentro alla partita, attivamen-
te e con convinzione: non ci sottra-
iamo ai nostri doveri, ma non vo-
gliamo neanche vedere cancellati 
i nostri diritti”.

“ Nasce il terzo 
 gruppo bancario 
 italiano”
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Secondo quanto espresso dai principi ispiratori della riforma, la solidità di una banca determina il grado di autonomia 
nei confronti della capogruppo. Nell’attesa dell’attuazione del contratto di coesione, al quale Friulovest Banca aderirà, 
stiamo lavorando per farci trovare pronti al momento dell’analisi della nostra condizione, potendo contare su un 
bilancio in attivo e una struttura capace di aumentare raccolta e impieghi. Usando un parallelismo con il campo 
medico, siamo in attesa degli esami per sapere quale sarà la terapia da seguire, insieme alle altre banche di credito co-
operativo d’Italia.

Elementi guida:
DA DOVE NASCE?

Obiettivi:
COSA SI VUOLE OTTENERE?

COSA CAMBIERÀ PER FRIULOVEST BANCA?

La riforma:
COSA PREVEDE?

Tempistiche:
QUANTO TEMPO CI VORRÀ?

La riforma del Credito cooperativo nasce 
da due esigenze:

• dare risposta all’Authority che ha invitato 
a seguire le nuove regole sul salvataggio 
delle banche, il quale non avverrà più 
tramite aiuti di Stato, ma con recupero di 
capitale esterno (Bail-In).

• garantire un maggiore controllo su 
singole banche cooperative che, 
danneggiate da cattiva amministrazione, 
possono portare elementi negativi a 
tutte le altre consorelle attraverso il 
fondo di garanzia.

• La nascita di una holding bancaria 
cooperativa, guidata da una società 
per azioni che fungerà da capogruppo, 
alla quale le singole banche aderiranno 
detenendone la maggioranza.

• La capogruppo svolge attività di 
direzione e di coordinamento attraverso 
i contratti di coesione, i quali sono 
accordi contrattuali stilati con le banche 
di credito cooperativo.

• Nasce così uno dei più grandi gruppi 
bancari nazionali e a capitale tutto 
italiano.

• Credibilità e forza per proporre al 
mercato le migliori condizioni bancarie.

• Condivisione del know how tra tutte le 
banche del Credito cooperativo.

• Controllo di banche in condizioni di 
debolezza o a rischio.

• Entro 18 mesi sarà comunicata la 
candidata capogruppo alla Banca d’Italia.

• I contratti di coesione saranno stipulati 
entro 90 giorni dalla fine degli 
accertamenti della Banca d’Italia.

• Seguirà il periodo di  
omogeneizzazione tra le varie banche 
(non meno di 5 anni).

?

http://www.parcodolomitifriulane.it
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ADDiO A DuE gRANDi 
COOPERATORi

fulgiDi EsEmPi
PER lA NOsTRA
COmuNiTà

friulovest banca

Premio Soffio dell’umano progresso prima edizione 2011. 
Una foto che ci ricorda, oltre ad Antonio Agosti e Marino D’Andrea, anche Giacomino Pasquin 

Nel cercare di spiegare qual è l’elemento distintivo che fa della nostra una realtà 
diversa, differente, sosteniamo con fierezza e orgoglio che la nostra è una coope-
rativa del credito fatta prima di tutto di persone.
Friulovest Banca non è un istituto dove il gruppo dirigente rappresenta un pac-
chetto azionario: il nostro essere cooperativi, con un voto per ogni testa, impone 
una sensibilità le cui radici sono nella natura stessa dell’essere umano.
Gli Amministratori sono eletti all’interno della base sociale e i Direttori Generali 
devono avere caratteristiche e sensibilità che sappiano rispondere alle aspettative 
dei Soci che non sono solo economiche ma soprattutto umane.
La storia dei 125 anni della nostra banca ha visto in questi ruoli molte “persone” 
che, nel fare i conti con le difficoltà quotidiane del condurre una banca “piccola”, 
sono state profondamente sostenute e confortate dai valori che i padri fondato-
ri ci hanno trasmesso.
Credo che questa sia la migliore premessa per ricordare due figure che, pur-
troppo, ci hanno appena lasciato e che hanno donato qualcosa di speciale al-
la nostra Banca: Antonio Agosti e Marino D’Andrea.
Antonio Agosti, scomparso nel mese di dicembre, rappresenta una delle pie-
tre miliari della Banca e durante la sua conduzione – fu Direttore Generale dal 
1969 al 1992 - ha attraversato gli anni difficili del sisma del ’76 e delle crisi eco-
nomiche degli anni ’70, portando la Cassa Rurale di San Giorgio ai presupposti 

per diventare la BCC di San Giorgio.  
Un uomo che ha sempre guarda-
to più alle persone che alle aride evi-
denze contabili. Egli era aperto all’in-
novazione, ha introdotto l’informati-
ca quale migliore modalità gestionale 
della Cassa Rurale, ed era sensibile al-
la parità di genere: nel 1979, su 10 di-
pendenti 4 erano donne, una rarità in 
quel periodo.
Marino D’Andrea, sempre presente e 
puntuale nelle attività della banca co-
me nel campo professionale, dal 1996, 
dopo la fusione decretata l’anno pre-
cedente, è stato nominato presidente 
della BCC di San Giorgio e Meduno. 
Ha ricoperto tale ruolo fino al 2008 
in una fase cruciale dello sviluppo del-
la banca. Tra i suoi principali impegni 
la crescita sociale delle comunità di 
competenza mediante iniziative con-
crete a favore di associazioni ed enti 
pubblici, ma anche della base socia-
le, come nel caso delle borse di studio 
introdotte a favore dei figli di soci e 
dipendenti.
Due uomini del Credito Cooperativo 
che rappresentano un esempio positi-
vo per i tanti giovani che si sono avvi-
cinati alla nostra Banca. Un pensiero, 
infine, ai loro cari che, come noi, li ter-
ranno nel cuore per quanto hanno sa-
puto donarci e che non potremo mai 
dimenticare.

Lino Mian
Presidente di Friulovest Banca
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ECCELLENZE

ARTE musiVA
NEl mONDO

lA fRiul mOsAiC
Di sAN mARTiNO
CONTiNuA A CREsCERE

le eccellenze

commesse per alcuni palazzi a To-
ronto e Bruxelles hanno permesso 
lo sviluppo dell’attività, che ha così 
preso il nome Friul Mosaic trasfe-
rendosi poi nel 1991 nella prima se-
de aziendale sempre ad Arzene. 
Fin dal principio il legame con il 
territorio è stato fondamentale, 
sia per gli influssi storici dei mosai-
ci aquileiensi sia per il poter trova-
re in loco personale con una buo-
na base grazie alla “Scuola mosai-
cisti del Friuli” di Spilimbergo, dove 
io stesso ho studiato. Queste mae-
stranze si sono poi formate qui da 
noi, arrivando a realizzare anche mi-
cromosaici con tessere ampie po-
chi millimetri, per i quali ci voglio-
no addirittura 200 ore per un solo 
metro quadro”. Oggi la Friul Mosaic 
con William Bertoia, le figlie Barba-
ra e Tiziana e Natalina Querin, dà 

Un’arte che affonda le sue radici 
nell’antica Aquileia e che ora guarda 
al futuro con opere realizzate non 
solo in Europa ma anche in Ameri-
ca, Russia e Paesi Arabi: la più im-
portante azienda mosaicista del 
Friuli Venezia Giulia è la Friul Mo-
saic di San Martino al Tagliamento, 
eccellenza del territorio che ha ap-
pena concluso in Brasile i lavori sui 
2 mila metri quadrati della cupola di 
Nostra Signora di Aparecida, il più 
grande santuario mariano del mon-
do. un’avventura, quella nel cam-
po delle opere musive, iniziata 35 
anni fa, nel 1981, nella cantina della 
sua casa di Arzene dal maestro mo-
saicista William Bertoia. 
“Realizzavo come libero professio-
nista arte funeraria e mosaici per 
premiazioni sportive – racconta –, 
ma a metà anni Ottanta due grandi 

Gli artisti di Friul Mosaic

lavoro a una trentina di collaborato-
ri (principalmente donne) che risie-
dono tutti tra le province di Porde-
none e Udine. 
Nel 2001 è stata inaugurata la nuo-
va sede sanmartinese e il fatturato 
annuo si aggira attorno al milione e 
mezzo di euro. La società ha anche 
uno show room a Milano. “Ci serve 
– spiega Barbara Bertoia – per age-
volare i contatti con i nostri clienti, 
che non sono solo committenti pri-
vati ma anche studi di architettura, i 
quali ci coinvolgono in specifici pro-
getti per ville, chiese, spazi pubblici e 
palazzi. Il nostro è un lavoro sartoria-
le, cucito su misura delle esigenze del 
committente e ci piace mostrare lo-
ro anche come lavoriamo a San Mar-

tino: quando entrano in laboratorio e 
sentono il suono della martellina che 
spacca le tessere si crea sempre una 
grande sintonia, perché possono ap-
prezzare con gli occhi la nostra qua-
lità e la passione che rappresenta il 
Made in Italy nel mondo grazie a ope-
re che durano nel tempo”. 
Friul Mosaic sta ora lavorando a 
nuove collezioni per l’interior design 
sulle navi di lusso e per le boutique 
di alcuni brand di prestigio dell’alta 
moda.

www.friulmosaic.com

“ Il nostro è un lavoro 
 sartoriale”

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
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richiedi la brochure in filiale

ENERgiA VERDE 
E A buON mERCATO

CON fRiulOVEsT bANCA
TRE OffERTE: fORmulA CAsA, 
busiNEss E AZiENDA

Per i soci

Una banca green che ha scelto di 
acquistare energia elettrica “ver-
de” certificata e proveniente da fon-
ti rinnovabili. Da oggi la scelta di 
sostenibilità di Friulovest Banca si 
estende anche ai Soci, che potran-
no accedere alla convenzione con 
il consorzio bcc Energia e bene-
ficiare di contratti per la fornitu-
ra di energia elettrica che provie-
ne da fonti rinnovabili al 100% e 
per di più a prezzi scontati.
Il Consorzio raggruppa oltre 110 
aderenti; in questo modo riesce ad 
accumulare un importante volume 
di fabbisogno energetico con il qua-
le può spuntare condizioni economi-
che favorevoli nell’acquisto di ener-
gia elettrica sul libero mercato.
Quest’unica grande forza di acqui-
sto garantisce vantaggi che Friulo-
vest Banca (aderente al Consorzio) 
mette a disposizione anche dei Soci, 
aprendo così l’accesso a contratti di 
fornitura nel libero mercato a prez-
zi vantaggiosi e competitivi. L’offerta 

si articola in tre pacchetti di acqui-
sto di energia a seconda dell’utenza: 
Formula Casa, Formula Business e 
Formula Azienda.
formula casa prevede una con-
venzione domestica con uno scon-
to sul prezzo energia del Servizio di 
Maggior Tutela oltre a un bonus. 
La formula business si rivolge in-
vece a utenze con partita Iva (come 
professionisti, commercianti e pic-
cole e medie imprese) con consu-
mi fino a 250 mila chilowatt/ora an-
nui e prevede una convenzione fissa. 
Questi due profili sono resi possibi-
li dalle rispettive convenzioni che il 
Consorzio BCC Energia ha stipulato 
con un fornitore di energia elettrica 
sul libero mercato.
Infine, il pacchetto formula Azienda  
riservato alle grandi imprese “ener-
givore” che hanno consumi superio-
ri ai 250 mila chilowatt/ora annui cui 
si offre la possibilità di accedere al-
la ricontrattazione della fornitura 
in gara con il Consorzio. Le aziende 

entrano dunque a far parte del pa-
niere del fabbisogno energetico che 
annualmente il Consorzio negozia 
con società operanti sul mercato li-
bero attraverso una gara, in seguito 

alla quale viene appaltata la fornitu-
ra elettrica alla società che ha pre-
sentato l’offerta con il miglior prez-
zo, esito di una procedura che si ba-
sa sul rilancio al ribasso.
Consorzio BCC Energia è nato nel 
2009 proprio per guadagnare mag-
giore forza contrattuale nell’acqui-
sto di energia verde, riunendo in un 
unico paniere i consumi delle ban-
che di credito cooperativo che han-
no aderito.
Tutte le informazioni e il materiale 
utile sono disponibili nelle filiali di 
Friulovest Banca.



“una scelta 
 sempre più green”

mailto:commerciale%40friulovestbanca.it?subject=Richiesta%20brochure%20Energia


COMuNITà FRIuLOVEST

Nuovi traguardi per Friulovest Giova-
ni Soci, l’associazione che raggruppa i 
nostri Soci che hanno tra i 18 e i 35 an-
ni: dopo un 2015 che ha visto il sodali-
zio muovere i primi passi, triplicando il 
numero dei propri associati, quest’an-
no ci sono interessanti sviluppi in pro-
gramma. “Dopo l’esordio all’assem-
blea dello scorso maggio – racconta 
il presidente Enrico Poniz – ci siamo 
organizzati e in autunno siamo par-
titi con le prime attività iniziando da 
“L’Impresa eccezionale”, a ottobre, du-
rante la manifestazione “Radici del 

uN ANNO CON fgs
in rampa di lancio tante novità

CON fRiulOVEsT bANCA
TRE OffERTE: fORmulA CAsA, 
busiNEss E AZiENDA

il gRuPPO DEi giOVANi sOCi
sOffiA lA PRimA CANDEliNA
E guARDA Al fuTuRO

i nostri ragazzi

vino” a San Giorgio della Richinvel-
da”. Un format dinamico in cui 5 im-
prenditori, provenienti da vari settori 
(dall’artigianato all’agricoltura passan-
do per commercio, manifatturiero e 
tecnologia), hanno dato vita ad altret-
tanti tavoli in cui, insieme a un rappre-
sentante delle rispettive associazioni 
di categoria, hanno risposto alle do-
mande del giovane pubblico che così 
ha tratto utili spunti. “Negli incontri 
in cui i relatori parlano di fronte all’in-
tera platea – spiega Poniz – c’è sem-
pre dell’imbarazzo da parte di chi deve 

porre delle domande: in questo mo-
do, invece, i partecipanti si sono senti-
ti liberi di chiedere ciò che più li incu-
riosiva. A novembre abbiamo poi dato 
a vita a “Wine Not?”, serata d’aggrega-
zione in una azienda agricola con visi-
ta guidata e degustazione”. 
I vertici dell’associazione stanno an-
che frequentando un corso di mento-
ring per imparare le giuste tecniche di 
organizzazione del gruppo e coinvol-
gimento delle nuove leve: le lezioni 
sono state tenute da Elisa Benvenuto 
e Rossella Pin dell’Associazione italia-
na mentoring. Gli eventi programma-

ti per il 2016 sono molteplici. “Confer-
meremo – conclude Poniz – sia “L’Im-
presa eccezionale“ che “Wine Not?”, 
mentre nella tarda primavera vorrem-
mo organizzare una serie di appunta-
menti con i quali farci conosce-
re approfondendo temi legati 
all’attualità e all’economia”.

“A “lezione” da cinque
 manager locali”

www.giovanisocibcc.it

INNOVARE PER COMPETERE 
RiCORDANDO giACOmiNO PAsQuiN
Durante l’Assemblea dei Soci sarà presentata la nuova edizione della borsa di studio in memoria di Giacomino Pasquin, già Direttore Generale 
di Friulovest Banca, mancato prematuramente due anni fa. La borsa di studio diventa un progetto sperimentale dal titolo “Innovare per com-
petere” che vede la collaborazione di università di udine e Montagna Leader, con l’obiettivo di promuovere la competitività, aumentare la 
produttività e il potenziale commerciale per le aziende del settore agro-alimentare delle valli delle Dolomiti friulane. 

Il Consiglio Direttivo di Friulovest Giovani Soci

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384


14

PORTA UN 

AMICO IN 

CREDIMA 

Co
nc

or
so

 m
is

to
 a

 p
re

m
i v

al
id

o 
da

l 1
° m

ag
gi

o 
al

 3
1 

ot
to

br
e 

20
15

. E
st

ra
zi

on
e 

fin
al

e 
en

tr
o 

il 
31

 d
ic

em
br

e 
20

15
.  

M
on

te
pr

em
i d

i €
 9

.9
75

 (i
va

 in
cl

us
a)

.

dal 1º MAggIO al 

31 OTTObRE 2015 

presenta uno o più 

amici a Credima 

POTRAI 

vINCERE 

cofanetti 

bOSCOLO gIfT

e bUONI 

per rimborsi 

di prestazioni sanitarie

negli esercizi convenzionati 

Credima
Il regolamento completo del concorso

è disponibile nelle filiali di Friulovest Banca e su 

www.friulovestbanca.it - www.credima.it

SALUTE E 

BENESSERE 

PER 
  TUTTI!

www.friulovestbanca.it
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soci eventi filiali attività incontri ci sei?

Premiazione del Concorso 
“Porta un amico in Credima”: 
Micol Alzetta di Montereale
Claudio Isernia di Maniago
Massimiliano Penzo di Maniago
Angela Cioffi di San Vito al Tagliamento

Due personal computer donati 
alle scuole primarie di Vivaro 

Primo incontro a Codroipo per 
la formazione sulla fiscalità 
e sicurezza per i presidenti e 
amministratori di pro loco ed 
enti no profit in collaborazione 
con lo studio Dot.Com 

Un furto a cui Friulovest Banca 
ha cercato di porre rimedio: 

donati alla scuola per l’infanzia 
di San Martino al Tagliamento 

un nuovo personal computer 
portatile e una macchina 

fotografica digitale 



foto gallery …le nostre e le vostre foto!

http://bit.ly/1SUCFxW
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FOTO GALLERY

Foto di gruppo dei 
collaboratori della Banca 
(alcuni ancora in servizio 
altri in quiescenza) che 
nel 1995 lavorarono 
per la fusione, premiati 
in occasione della 
convention aziendale 
di Friulovest Banca 

Consegna di un personal computer 
alla Parrocchia di Meduno 
con don Omar Bianco

Friulovest Banca ha 
donato 6 defibrillatori 

a enti e associazioni 
del territorio

Premiazione dei bambini vincitori 
del concorso “A misura di famiglia”

 Guardate le video 
interviste su 

 www.friulovestbanca.it

Maurizio Baglini 
tiene una lezione su 
Gioacchino Rossini ai 
ragazzi delle scuole 
secondarie di primo 
grado della Provincia 
di Pordenone 
nell'ambito del 
progetto "A misura 
di famiglia"







http://bit.ly/1m0RU9f
http://bit.ly/1m0RU9f
http://bit.ly/1SSnJR1
http://bit.ly/1WUlwEy


16

Responsabilità sociale e so-
prattutto partecipazione: so-
no i due principi che muovo-
no la nuova iniziativa di Friu-
lovest Banca, il “Progetto 
Arcobaleno”.
Si tratta del coinvolgimento 
di Clienti e Soci nel virtuoso 
meccanismo di sostegno eco-
nomico a favore del territorio 
– a enti locali, scuole, parroc-
chie, onlus e associazioni – 
attraverso lo stanziamento di 
risorse economiche.
L’iniziativa è partita a feb-
braio 2016 e si concluderà 
il 31 maggio. Fino ad allo-
ra, a decidere a chi destina-
re un contributo saranno pro-
prio Clienti e Soci della Ban-
ca: quando richiedono alcune 
operazioni bancarie ricevono un gettone di vario impor-
to che l’utente può poi scegliere se destinare a una tra 
le oltre 300 associazioni già iscritte al Progetto Arcoba-

leno. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo, perché Friu-
lovest Banca verserà al beneficiario la cifra assegnata. 
Le operazioni che danno diritto ai gettoni da devolvere 
riguardano l’apertura di un fondo pensione, la sottoscri-
zione di un’assicurazione vita e auto, l’attivazione di una 
nuova gestione patrimoniale o il conferimento di nuovi 
fondi in una gestione patrimoniale esistente. Si aderisce 

PROgETTO ARCObAlENO
A decidere sono soci e Clienti

450 milA EuRO EROgATi
NEl 2015 A 530 REAlTà
iN fORmA Di CONTRibuTO

Al fianco di…

al progetto anche con l’avvio 
di un piano di accumulo capi-
tale, l’accensione di un conto 
corrente personale e la stipu-
la di un mutuo prima casa.
Le associazioni in questi mesi 
si sono iscritte in un elenco di 
beneficiari presente sul sito di 
Friulovest Banca e su richie-
sta nelle sue ventuno filiali.
L’iniziativa ha trovato il con-
senso di Clienti e Soci che 
hanno deciso di partecipare. 
Centinaia sono stati i gettoni 
facoltativamente erogati già 
nei primi mesi dall’avvio del 
progetto.
La presenza sul territorio si 
conferma così come una del-
le direttive principali di Friu-
lovest Banca, basti pensare ai 

volumi di contributi erogati negli anni passati: 450 mi-
la euro nel solo 2015 a beneficio di oltre 530 realtà, ben 
2,5 milioni di euro investiti negli ultimi cinque anni a 
favore di 2.500 soggetti. Un aiuto significativo e con-
creto che l’istituto di credito ha dispensato alla fitta rete 
dell’associazionismo locale attraverso sostegni econo-
mici ed erogazioni di contributi.
Per partecipare al Progetto Arcobaleno i Soci e i Clien-
ti non dovranno far altro che farne richiesta in filiale. I 
sodalizi hanno risposto a loro volta sensibilizzando i lo-
ro iscritti affinché possano aderire alla promozione dan-
do vita così a una rete virtuosa che diffonda una sorta di 
responsabilizzazione sociale, ma anche l’affezione e il 
radicamento verso il proprio territorio.

www.friulovestbanca.it

per continuare a sostenere

il tuo territorio!

Edizione
2016

PROGETTO ARCOBALENOEdizione
2016

“gettoni da destinare
 a enti e associazioni”
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EVENTI E ASSOCIAZIONI

Vivere da soli nella propria casa, do-
ve grazie alle installazioni domo-
tiche poter essere indipenden-
ti nonostante la disabilità: que-
sto il progetto pilota, tra i primi a 
livello nazionale, dell’Aps Casa No-
stra di Codroipo. Il sodalizio è “vici-
no di casa” di Friu-
lovest Banca: infat-
ti, dietro alla filiale 
codroipese di via 
Candotti si trova-
no due apparta-
menti al piano ter-
ra da poco occupati dai primi due 
ospiti che vi vivono da soli, Alex e 
Stella. Se in altre parti d’Italia pro-
getti simili hanno coinvolto persone 
con disabilità intellettive, questa è 
una delle prime volte in cui è diret-
to a persone con un elevato grado 
di deficit fisico. “Gli appartamenti 

CODROiPO: A CAsA 
NOsTRA, DA sOli

450 milA EuRO EROgATi
NEl 2015 A 530 REAlTà
iN fORmA Di CONTRibuTO

DuE APPARTAmENTi ARREDATi 
CON sOluZiONi DOmOTiCHE
PER PERsONE TETRAPlEgiCHE

Associazioni

– hanno spiegato la presidente di 
“Casa Nostra” Rosanna Menazzi e il 
vicepresidente Pierino Peresan – so-
no il primo traguardo di un cammi-
no iniziato cinque anni fa con il no-
stro progetto “Esci di casa”. C’è volu-
to molto lavoro per farlo conoscere 

inizialmente, 
vincendo an-
che i dubbi de-
gli stessi geni-
tori delle per-
sone disabili, 
dimostrando 

loro che i propri figli possono cavar-
sela anche da soli”. Il progetto pro-
seguirà poi con altre case, ma col-
locate in diversi luoghi della città. 
“Non vogliamo creare dei “ghetti” – 
hanno aggiunto Menazzi e Peresan 
– per le persone diversamente abi-
li, ma inserirli in numero massimo 

di due o tre all’interno di comples-
si residenziali in cui abitano per-
sone normodotate. Riteniamo che 
questo incontro alla pari sia fonda-
mentale e arricchente per tutte le 
persone e contiamo di presentare 
il progetto a tutta la cittadinanza in 
prossimi incontri pubblici anche per 
far comprendere quanta strada c’è 
ancora da fare per eliminare ostaco-
li e barriere architettoniche”. 
Le abitazioni “intelligenti” sono 
state arredate in modo da per-
mettere la vita quotidiana a per-
sone che non possono usare gli 
arti: distanze ampie per passare da 
una stanza all’altra con la sedia a ro-
telle, prese della corrente e interrut-
tori installati in modo che gli inqui-
lini possano svolgere dei movimenti 
utili con le loro forze e altre soluzio-
ni domotiche. Un arredamento spe-
ciale che ha un costo notevole e che 
Friulovest Banca ha contribuito a 
sostenere. “ L’iniziativa vuole

 allargarsi ad altre
 zone della città ”

Corte Amphora di Codroipo sede della prima struttura dell’Aps “Casa Nostra”

www.apscasanostra.it

Un ospite della struttura
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sPilimbERgO 
la capitale italiana del mosaico

uNO sCRigNO
TRA DuE TORRi
E il TAgliAmENTO

Cultura e territorio

Pilacorte, il Pordenone, Amalteo e 
Irene che ebbe fama di essere allie-
va del Tiziano. Tra i letterati, invece, 
Gian Domenico Cancianini, Eusebio 
Stella e Bernardino Partenio che a Pa-
lazzo di Sopra, attuale sede munici-
pale, creò una vera “Accademia” del-
le lettere. Con il trattato di Campo-
formido, Spilimbergo nel 1797 passò 
all’Austria, mentre nel 1866 venne an-
nessa al Regno d’Italia. Nel 1922, per 
interessamento del Comune e della 
Società Umanitaria di Milano, venne 
fondata la celebre Scuola di Mosaico, 
che fa della città la capitale dell’ar-
te musiva. Spilimbergo è, inoltre, co-
nosciuta nel mondo per la fotogra-
fia: nel 1955 venne istituito il Gruppo 
Friulano per una Nuova Fotografia al 
cui manifesto aderirono tra gli altri 
Gianni e Jano Borghesan.

Il comune di Spilimbergo, situato 
sulla sponda destra del fiume Taglia-
mento, nel cuore del Friuli Occiden-
tale, tra la pedemontana e la zona 
delle risorgive, conta 12.124 abitanti.
Si estende lungo 72,47 chilometri e 
comprende, oltre al capoluogo, le 
frazioni di Tauriano, Barbeano, Gaio, 
Baseglia, Vacile e Gradisca. 

Storia
La città deve il suo nome ai conti ca-
rinziani Spengenberg che vi si inse-
diarono intorno all’XI secolo. Il pri-
mo documento che attesta il nome 
del “castrum de Spengenberg” risa-
le al 1120, sebbene la storia del sito 
sia ben più remota, ubicato com’e-
ra sulla strada romana che, attraver-
so il Tagliamento, congiungeva Saci-
le a Gemona e, quindi, alla Germa-
nia. Sul toponimo esistono diverse 
interpretazioni: deriverebbe dai temi 

germanici “spenge” nel significato di 
falco e “berg” nel significato di ca-
stello o collina, perciò corrisponde-
rebbe a castello o collina del falco.
Nel medioevo, la città fu un impor-
tante centro di transito e di commer-
ci, prospera e florida al punto che, 
per contenere una popolazione sem-
pre crescente, fu costretta a edificare, 
in rapida successione, tre cinte mura-
rie. Nel 1420, Spilimbergo, come pure 
tutta la Patria del Friuli, passò sotto 
il dominio della Serenissima. Diven-
ne teatro di guerre e sanguinose lot-
te civili tra cui si ricordano quella tra 
“Strumieri” e “Zamberlani” durante la 
quale, nel 1511, venne arso il castello, 
successivamente ricostruito secondo 
canoni rinascimentali. Nei secoli XV e 
XVI Spilimbergo conobbe il suo mas-
simo splendore: molti furono gli ar-
tisti che vi operarono, tra questi gli 
allievi di Vitale da Bologna, Zenone, 

Borgo orientale

Palazzo Spilimbergo di Sopra



CuLTuRA E TERRITORIO

www.comune.spilimbergo.pn.it

uNO sCRigNO
TRA DuE TORRi
E il TAgliAmENTO

lE RAgAZZE 
Di ViA sANTORiNi  
A Spilimbergo prosperarono centri di lavorazione del 
baco da seta. In questo settore si distinse l’imprendito-
re Gianantonio Santorini, pioniere dell’industria seri-
ca, discendente della nota famiglia veneziana di medi-
ci, architetti e notai che prende il nome dall’omonima 
isola greca. Nel 1500 un ramo di questa famiglia si sta-
bilì a Spilimbergo e fondò la farmacia “Alla carità” tut-
tora esistente. Fu proprio Gianantonio, nel 1809, l’in-
ventore di una macchina rivoluzionaria per la trattura 
della seta che il 
governo france-
se diffuse in tut-
ta Europa, in par-
ticolare a Lione, 
la capitale delle 
filande. Nel libricino “Le ragazze di via Santorini”, lo 
storico Gianni Colledani racconta la vicenda dell’uo-
mo che realizzò pure un filatoio tra le attuali vie 
Simoni e Santorini, rimasto aperto fino agli inizi del 
1900. L’impianto era azionato da una pompa idrauli-
ca: Gianantonio era riuscito a convogliare l’acqua del-
la roggia che scorreva davanti la chiesa dei Frati al ser-
vizio dell’edificio. Del suo filatoio oggi restano i loca-
li e gli ampi finestroni che facevano luce sulle mani 
laboriose di tante ragazzine e giovani donne. Furono 
davvero molte le “pustatis” in fiore che dal capoluo-
go, dalle frazioni e dalla pedemontana venivano a la-

vorarci per una paga alquanto misera. Il filatoio era un 
mondo tutto al femminile, dove il lavoro era pesante, 
l’ambiente umido e nauseabondo l’odore dei “bigats”. 
Colledani ha ricostruito, con dovizia di particolari, la 
scena di lavoro immaginando nel suo testo la “gale-
ta” ammollita in acqua calda nelle bacinelle di rame, le 
“scovulinis” con le mani lesse che si adoperavano per 
trovare i “cjaveçs”, i bandoli successivamente riuniti a 
seconda della tipologia di seta desiderata, quindi sal-
dati dalle “ingropinis”, incaricate di formare il filo greg-
gio lunghissimo avvolto in una matassa.

“Il filatoio, un mondo 
 al femminile”

i mi visi

Cultura e turismo
Sono davvero numerosi i luoghi di 
interesse culturale e turistico. La 
piazza del Castello, in primis, dove si 
trovano Palazzo Tadea oggi denomi-
nato “Il palazzo della cultura” al cui 
interno è collocato l’Ufficio Cultu-
ra del Comune e il CRAF (Centro Ri-
cerca e Archiviazione della Fotogra-
fia), Palazzo Furlan, Palazzo Troilo un 
tempo carcere, e il Palazzo Dipin-

to tra i soggetti più conosciuti del-
la città per l’affresco esterno, le tri-
fore, i balconi traforati e il poggio-
lo. Magnifica la piazza del Duomo 
dove troneggiano il Duomo di San-
ta Maria Maggiore del 1284 e Palaz-
zo La Loggia che attualmente ospi-
ta gli uffici della Pro Spilimbergo e la 
Quadreria dei Giovani Pittori Spilim-
berghesi. Di rilievo Palazzo Spilim-
bergo di Sopra e il borgo Valbruna, 
il Borgolucido, le sue case medioe-
vali, i portici e il convento delle Ago-
stiniane del 1600, le due Torri, Occi-
dentale (del XVI secolo) e Orienta-
le (del XIV secolo), le chiese di San 

Lavoratrici della Filanda Nuova di Spilimbergo, 1922.
Foto Archivio Gianni Colledani

Duomo

Mosaico nella filiale di Friulovest Banca

Giovanni dei Battuti, dei Santi Giu-
seppe e Pantaleone, la bellissima 
chiesetta dell’Ancona in riva al Ta-
gliamento, il Palazzo del Daziario del 
’200, Palazzo Stella dove nel 1797 fu 
accolto Napoleone Bonaparte.

Enogastronomia
Il terreno fertile si presta alla colti-
vazione del mais, esistono però an-
che lembi ghiaiosi, i “magredi”, de-
dicati alla coltivazione intensiva del-
la vite e del melo. Tra le numerose 
qualità enologiche è degna di no-
ta la produzione del Merlot, Caber-
net, Tocai e Refosco. Caratteristiche 
della tavola, sono invece le trippe 
e il baccalà, piatti poveri un tem-
po preparati nei bacheri, locali tipi-
ci dell’Ottocento. Rinomata anche la 
produzione di salumi, salsicce, mu-
setti e formaggi.

Percorsi
Recentemente sono stati inaugu-
rati due percorsi naturalistici (Ator 
par Spilimberc e par lis muculis) sno-
dati tra i paesaggi, i gioielli artisti-
ci del Comune e delle sue frazioni.  
I percorsi possono essere effettuati 
a piedi o in bicicletta, lungo la “gra-
va”, case padronali, campi e luoghi 
della memoria.

“ una città 
 di grandi fotografi”

http://www.storiastoriepn.it
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Per il sociale

La felicità di una gravidanza gemel-
lare e una coppia che si appresta a 
fare la visita del quinto mese, una 
delle più attese. Ma in quella gior-
nata di gioia qualcosa non va. Le 
due sorelline, a causa di un’infezio-
ne che le stava aggredendo, deci-
dono di non poter aspettare le 40 
settimane di gestazione e di nasce-
re ad appena ventiquattro settima-
ne e poco più, spinte dall’istinto di 
sopravvivenza. 
Arianna e Beatrice vengono alla lu-
ce, d’urgenza, a Udine; Arianna, le 
cui condizioni sembravano miglio-
ri, dopo qualche giorno non ce la 
fa. Beatrice subisce ben 24 rianima-
zioni nelle prime 24 ore di vita. Ini-
zia un travaglio di sofferenza inim-
maginabile per qualsiasi bambino: 

lA musiCA DEllA ViTA
la raccolta fondi di Prematuri si nasce

il PROgETTO sARà ATTuATO
NEll’OsPEDAlE Di PORDENONE
E Al buRlO gAROfOlO Di TRiEsTE

mesi trascorsi in ospedale tra Udi-
ne, Treviso e Trieste; plurimi inter-
venti al cuore, all’intestino, alle re-
tine (grazie a cui recupera la vista), 
praticamente a ogni organo. Nutrir-
la significava farle mangiare un mil-
lilitro di latte; per infilarle un cate-
terino venoso con cui immettere 
zuccheri necessari al cuore, il me-
dico doveva attendere anche qua-
ranta minuti con il braccino teso in 
controluce per individuare il vaso 
sanguigno. 
Una lotta per la vita che Beatrice 
ha compiuto coccolata da diver-
se equipe mediche e dai suoi geni-
tori. Benché sia nata sorda dunque 
muta, oggi la piccola (che a otto-
bre compirà tre anni) ha un impian-
to cocleare che le ha ridato l’udito 

e la facoltà di parlare. Ma Beatri-
ce, quando ancora era sordomuta, 
la vita, le parole, la musica, le senti-
va ugualmente. Sentiva la vibrazio-
ne delle voci dei genitori perché ap-
poggiava la manina sulle loro gole. 
Sentiva le vibrazioni della musica 
tanto da ballare piena di gioia. Un 
modo differente di sentire raggiun-
to attraverso l’educazione al suono 
e alla musica: un successo che ha 
spinto i suoi genitori Ermes Turchet 
e Daniela Francescut a fondare l’as-
sociazione “prematuri si nasce” il 
cui obiettivo è raccogliere fondi – 
iniziativa a cui ha contribuito anche 
Friulovest Banca – per finanzia-
re al Santa Maria degli Angeli di 

pordenone e al burlo garofolo di 
Trieste un progetto sperimentale 
per l’affiancamento in reparto di 
un educatore musicale. 
“Beatrice l’ha frequentato ed è la di-
mostrazione che esistono metodi 
alternativi – spiega Ermes Turchet –. 
Questo progetto dimostrerà come 
l’educazione musicale precoce sia 
in grado di fornire vantaggi lin-
guistici e neuropsicologici”.

“ beatrice testimonia
 che esistono 
 metodi alternativi”

www.prematurisinasce.it

Nello studio del notaio Andrea Maistrello di Spilimbergo, che generosamente ha fatto omaggio 
del suo atto, sono stati consegnati dal Presidente Lino Mian a Ermes Turchet, referente di 
“Prematuri si nasce”, 10 pacchetti viaggio che saranno utilizzati per raccogliere fondi a favore 
dell’attività della onlus che vuole aiutare i bambini nati prematuri. 
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Dieci anni “in salute”. credima, guidata dal 
presidente vinicio Milan, spegne le candeline 
con il desiderio di crescere ancora, ampliando 
ulteriormente la base sociale, il numero di con-
venzioni sul territorio, le iniziative e le adesio-
ni legate alla prevenzione. 

Cosa prova guardando indietro, all’inizio del pro -
getto?
Sono davvero onorato di tagliare il traguardo dei no-
stri primi due lustri, ovviamente una tappa intermedia 
poiché ci auguriamo di fare ancora molta strada e mi-
gliorare i servizi offerti ai nostri Soci. Nel 2007 gli as-
sociati erano appena 331 e oggi sono diventati 2.505, 
un balzo numerico straordinario che dimostra la fidu-
cia della comunità e l’interesse a partecipare ai vantag-

gi promossi dalla nostra Mutua. 

Quale passaggio “storico” merita di essere 
ricordato?
Sicuramente il passaggio istituzionale del 
2013, con la trasformazione giuridica di Cre-

dima, ne ha legittimato la specializzazio-
ne socio-sanitaria e la sua autorevolez-

za sul campo riconosciuta tanto dalla 
popolazione quanto dai professioni-
sti, sempre più persuasi del valore 
della collaborazione tra sanità pub-

blica, privata e la Mutua stessa sul tema 
della corretta divulgazione scientifica.

I numeri sono straordinariamente po-
sitivi. Cosa prevale?
Tra i dati è opportuno rimarcare l’au-

mento del numero di coppie tesserate 
(141 nel 2008 e 780 nel 2015), segno che il 

nucleo familiare, grazie ai rimborsi per le 

spese mediche dei figli fino al diciottesimo anno di vita, 
resta il principale interlocutore di Credima. 
Dal 2006 sono stati più di 1.400 i soci utilizzatori dei 
servizi. Sulla tipologia di quest’ultimi, dal 2014 al 2015 
è aumentato del 267% il numero di fruitori delle “Cam-
pagne di prevenzione”, lo scorso anno sono state 241 le 
persone che hanno aderito alle campagne, e così pure 
il numero dei rimborsi accettati (erano 1.767 sono arri-
vati a 2.316). 

Chi ha contribuito al successo di Credima?
In questi dieci anni, la Mutua ha “investito in salute”, 
grazie al contributo di Friulovest Banca, quai 200 mila 
euro. I risultati che ci accingiamo a festeggiare non ci 
sarebbero mai stati senza il precedente lavoro del pre-
sidente Lino Mian – alla guida anche di questo sodali-
zio nei primi cinque anni – dei consiglieri e dei collabo-
ratori, e la disponibilità delle numerose associazioni lo-
cali cui rivolgo il mio personale GRAZIE.

Credima, 
10 anni insieme!

il PROgETTO sARà ATTuATO
NEll’OsPEDAlE Di PORDENONE
E Al buRlO gAROfOlO Di TRiEsTE

CREDIMA
E sI pREnDE CuRA DI tE

C’è

prevenzione…convenzioni…servizi…benessere…vantaggi…sconti…rimborsi…incontri…salute…crescita…sostegno…

In questi dieci anni l’assemblea 
dei Soci di friulovest banca ha 
destinato a credima e all’attivi-
tà per il sostegno delle famiglie 
420.000 euro.
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2012

2007

2008
2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

Le tappe più importanti 
della crescita di Credima31 ottobre 2006

Nascita di Credima 2006
2007
1ª Campagna di Prevenzione
“Prevenzione è salute”

maggio 2007
1ª Giornata
della Salute

2008/2009
Progetto “Ragazzi D.O.C.”
con le Frecce Tricolori 

2010
1° numero
del periodico
“Credima Informa”

2011
Inizio mandato
Presidenza Vinicio Milan
e nuovo logo Credima

Febbraio 2011
Nascita
Pro Ospedale
San Giovanni
di Spilimbergo

2012
Traguardo dei 2.000
associati Credima

2012/2013
Progetto
“A Scuola
di Cooperazione
Sociale”

Ottobre 2013
Trasformazione
in Società
di Mutuo Soccorso

2014
Inizio Progetto
sul Primo Soccorso
Pediatrico

17 aprile 2016
Assemblea Credima
SPeCIAle 10 ANNI!
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2015
Superamento
dei 2.500 associati 



http://bit.ly/26zHQrd


Mancano i soldi, un italiano su due non si cura

Quasi un italiano su due smette di cu-
rarsi, oppure comincia a rimandare ana-
lisi cliniche e visite mediche. La colpa è 
delle lunghe attese della sanità pub-
blica e dei costi ancora troppo eleva-
ti di quella privata, che spingono le fa-
miglie a tirare la cinghia e a risparmiare 
anche sui servizi di welfare che prima 
ritenevano indispensabili. Questa la 
fotografia scattata da un recente rap-
porto del Censis, che evidenzia come, 

nell’ultimo anno, nel 47,1 per cento 
delle famiglie, almeno una perso-
na ha dovuto rinunciare a una pre-
stazione sanitaria. Un quadro a tinte 
fosche che pone una volta di più l’ac-
cento sull’importanza di soggetti come 
Credima che sono al fianco del citta-
dino svolgendo nel contempo una fun-
zione fondamentale anche per decon-
gestionare e diminuire la pressione sul 
servizio pubblico.

CREDIMA C’È

I nostri Soci

Benefici concreti, ecco come fare
Consigli pratici per sfruttare le opportunità
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I vantaggi di credima non sono “réclame”, piut-
tosto benefici concreti dispensati alle famiglie 
che hanno scelto di associarsi.
Abbiamo selezionato il caso reale di una socia, 
Micaela di Arba (35 anni), divorziata e con due 
figli a carico. In un solo anno ha ottenuto qua-
si 400 euro di rimborsi, senza contare gli scon-
ti tra il 5 e il 20% riconosciuti dalle strutture 
convenzionate.
Scopriamo assieme come ha fatto.

Quando e perché si è iscritta alla Mutua?
L’anno scorso mi ha incuriosito un manifesto affisso nel-
la mia filiale di Arba e ho chiesto informazioni più det-
tagliate allo sportello. Mi sono convinta immediatamen-
te della bontà dei servizi offerti, per me stessa e per i 
miei due figli, di 8 e 10 anni, e così ho deciso di aderi-
re a Credima.

Quali tra le opportunità di Credima ha utilizzato?
Ho usufruito dei contributi straordinari previsti dalle due 
campagne di prevenzione, iniziative che ritengo davve-
ro utili. Successivamente ho sfruttato il rimborso per Ti-
cket sanitario che mi ha consentito di fare, senza riman-
darli come spesso purtroppo accade, alcuni esami clinici 
importanti e visite propedeutiche al mio ricovero ospe-
daliero. Inoltre, ho ricevuto il rimborso di 75 euro per i 
miei figli e per il certificato medico indispensabile allo 

svolgimento dell’attività sportiva che tutti e tre prati-
chiamo. Sono tanti piccoli contributi che sommati ci 
hanno aiutato a sostenere numerose spese.

A distanza di un anno, come valuta l’essere socio di 
Credima?
Il costo modesto della quota associativa annuale è sta-
to ampiamente ripagato. La Mutua forni-
sce un aiuto importante, di cui ho potu-
to beneficiare, che favorisce il control-
lo della salute soprattutto in quelle 
famiglie, per varie ragioni, più in diffi-
coltà di altre. Inoltre il servizio è mol-
to efficiente come pure funzionale la 
spinta della Mu-
tua verso il tema 
della prevenzione. 

la quota associativa annuale può essere detratta nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è verificato l’effettivo esborso. 
Il rimborso fiscale previsto è del 19%.

ricorda!
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> per i tuoi occhi
Imperatore Dott. pasqualino (oculista) 
Spilimbergo
Istituto Europeo di Microchirurgia Oculare 
Udine 
Ottica two Eyes - Azzano Decimo

> per la tua pelle
De Carli Dott.ssa Elena - Valvasone Arzene e 
Tavagnacco

> per un sorriso smagliante
sedran Dott.ssa Maria Mimi’ - Cavasso Nuovo

> per le tue spese di tutti i giorni
sara sanitaria Ortopedia

Pordenone

> per la salute 
Centro Medico 

“La tua Vista” 
Pordenone

> per il tuo benessere
paola De nicolo’ (naturopata Riza) - Codroipo

> per il tuo tempo libero
Inia Viaggi - Maniago

> per i servizi assistenziali
Borgo dei servizi (Cooperativa 
sociale Acli Onlus) - Maniago

Modifiche 
alle convenzioni
Nuova scontistica dal 1° gennaio 2016
Farmacia Vidale - Valvasone Arzene

Ampliamento scontistica 
dal 1° gennaio 2016
Centro Medico Specialistico Occhipinti 
di Pordenone per la specialità di Oculistica
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registrati su

www.credima.it

aggiornamenti

i n f o r m a z i o n i

eventi e novità

…e seguici su

credimainforma

} }
10 anni insieme

che conviene!

Le campagne credima 2016

Vediamoci chiaro!

Un anno con il sorriso!

TUTTo soTTo conTrollo

La prevenzione

Registrati su www.credima.it …e seguici su

nota 
bene! ERRAtA CORRIGE

A pagina 32 del nuovo Credima 
Informa sono state erroneamente 
riportate le prestazioni erogate dal 
riflessologo gabriele Dean  
e la relativa scontistica. Si riporta 
la corretta definizione.

20% di sconto su massoterapia, 
riflessologia plantare, 
pranoterapia e massaggio 
decontratturante-sportivo (non 
cumulabile con altre agevolazioni 
di altre convenzioni).

Credima all’Università della 
Terza Età del Sanvitese

Corso primo soccorso 
pediatrico, Cordenons

Il soccorso in caso di 
arresto cardiaco, Frisanco

L’importanza 
dello sport, 
San Giorgio 
della Richinvelda

Colesterolo e rischio cardiovascolare, 
Casarsa della Delizia

Come modificare 
lo stile di vita 
per stare meglio, 
Codroipo

foto gallery …le nostre e le vostre foto!

http://bit.ly/1WsBq8p
http://www.credima.it


DEsiDERi RiCEVERE
il mAgAZiNE 
sOlO iN fORmATO DigiTAlE?
compila, ritaglia e consegna questo coupon in filiale.

Nome ...........................................................................................................................

Cognome ..................................................................................................................

Data di nascita ........................................................................................................

Socio banca ❑ SI ❑ NO Socio Credima ❑ SI ❑ NO

Filiale ............................................................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................

Autorizzazione privacy ai sensi dell’art. 616 c.p.c. e D. Lgs. 196/2003  ❑

SPazio riSerVato alla filiale

CAG TIMBRO FILIALE 

Desideri ricevere il magazine
anche in formato cartaceo? ❑ SI ❑ NO

Desideri iscriverti alla mailing list? ❑ SI ❑ NO

Vediamoci
chiaro!
dal 1° gennaio
al 31 maggio 2016

30€
contributo straordinario
visita oculistica

TuTTo
soTTo 

conTrollo 
dal 1° settembre

al 31 dicembre 2016

300€
Paziente inferiore

ai 50 anni

400€
Paziente suPeriore

ai 50 anni

un anno
con il sorriso!

dal 1° maggio
al 30 settembre 2016

30€
contributo straordinario

pulizia denti CREDIMA
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le camPaGne di PreVenzione 2016

TRE OFFERTE IMPERDIBILI 
DA COGLIERE AL VOLO.

CHE ASPETTI? 
diventA soCio AnCHe tU!

Ogni giorno notizie
da Friulovest Banca e dal territorio:
a fianco del notiziario semestrale
è nato il quotidiano che vi tiene informati
sul credito cooperativo, la vita delle associazioni,
le novità dalle comunità.

Cliccate mi piACe sulla pagina Facebook
Friulovest Magazine per rimanere sempre
aggiornati con le nostre notizie, foto e video.

SEGUITE
fRiulOVEsT mAgAZiNE
SU fACEbOOK

www.facebook.com/friulovestmagazine

fRiulOVEsT
mAgAZiNE

http://bit.ly/24mchiA


www.bccenergia.it

Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici

energia elettrica...

risparmia con la tua BCC

Richiedi il materiale informativo in filiale

casa
formula business

formula

azienda
formula

ENERGIA perché pagarla
di più?

elettrica...

OFFERTA
PER

I SOCI

www.friulovestbanca.it
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