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Una Banca che in 130 anni di storia ha sempre mantenuto salda la propria vocazione locale. 
L’impegno a favore della crescita economica, morale e culturale delle comunità locali è costantemente al centro della mission 
di Friulovest Banca. Con l’apertura di una nuova filiale a Fontanafredda e il riposizionamento delle filiali di Cordenons e 
Sesto al Reghena si conferma l’importante presenza sul territorio di Friulovest Banca. La vicinanza e il sostegno costante sono 
la linfa che valorizza e supporta, con 23 filiali, oltre 8.100 Soci e 43.000 clienti nei 74 comuni presidiati nelle province di 
Pordenone, Udine e Venezia.
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un valore per il territorio

FILIALI ATM CASSE SELF
ASSISTITE

PATRIMONIO
NETTO*

RACCOLTA
DIRETTA*

RACCOLTA
INDIRETTA*

CAPITALE
SOCIALE*

IMPIEGHI CON
LA CLIENTELA*

CET1 Ratio*

23 27 20 85
mln

979
mln

399mln 46,7
mila

741
mln

19,32%



HUB 
Pordenone (via dei Molini)

Cordenons
Pordenone (Piazza Duca D'Aosta)

Cari Soci,
nel 2021 abbiamo celebrato 130 anni di storia di Friulovest Banca, un patrimonio 
che ci rende fieri e che di certo non dimentichiamo. Un percorso di costante crescita 
grazie al quale abbiamo tagliato prestigiosi traguardi con importanti azioni di 
rinnovamento ma nel segno della continuità.

La nostra missione è, e rimane, la generazione di valore, non solo per la base 
sociale ma per l’intera comunità in cui operiamo, per i clienti e per i collaboratori.
Proprio per perpetuare questa idea di Banca per la gente inseguiamo nuove sfide, 
con strategie e obiettivi di sviluppo che allargheranno i nostri orizzonti operativi.

Tutta la Banca continuerà a dare il meglio di sé stessa per puntare a migliorare il 
già felice e fruttuoso percorso che ci ha visti finora protagonisti.
Il difficile biennio appena trascorso ci ha indotto a orientare in modo diverso 
l’attività aziendale e il sostegno mutualistico ma siamo sempre rimasti ancorati alla 
nostra missione.

Il valore sociale dell’inclusione, della relazione, della proiezione comunitaria, che 
rappresentano dimensioni fondamentali dell’identità e dell’operatività delle Banche 
di Credito, ci auguriamo siano presto intercettate dalla nuova “algebra” della 
sostenibilità. Non possono esserci produzione o consumo responsabili se non ci 
sono investimento e risparmio responsabili.

In attesa della definizione di una “tassonomia sociale” noi continuiamo mediante il 
nostro Bilancio Sociale a raccontare, con grafica, immagini e numeri, le azioni che 
la nostra Banca compie per generare valore aggiunto, crescita sociale e benessere 
economico sul territorio a vantaggio della comunità locale.
Il nostro obiettivo è come sempre interpretare coerentemente quella missione scolpita 
nell’articolo 2 del nostro Statuto, tramandata di generazione in generazione con 
fiducia e coraggio.

Buona lettura!
Il Presidente

Lino Mian

Valore per i SOCI

Valore per la COLLETTIVITÀ CREDIMAValore per CLIENTI

Valore per i COLLABORATORI BANDI
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La preminenza del Socio è il punto di partenza nel mondo 
del Credito Cooperativo. Il rapporto solidale e reciproco tra 
Banca e Socio si estrinseca nella condivisione dei principi 
ispiratori e dei valori della cooperazione che costituiscono 
l’anima di Friulovest Banca e formano quel capitale umano 
che le contraddistingue e le differenzia dal resto del sistema 
bancario.
Essere Socio di una Banca di Credito Cooperativo significa 
essere promotore sul proprio territorio di valori e di 
comportamenti che portano beneficio a tutta la comunità 
e costituiscono un patrimonio che si consolida e si ripete 
anno dopo anno.

Soci persone giuridiche SUDDIVISIONE PER FORMA

Andamento Soci

Soci per fasce

d'età e per genere

fino a 20 54 47
21- 30 579 497
31- 40 455 294
41- 50 724 404
51- 60 1.036 527
61- 70 963 463

oltre 70 1.128 578
totale 4.939 2.810

4.939
UOMINI

2.810
DONNE

2019

7.748

2020

7.876

2021

8.121

SOCIETÀ PER AZIONI

SOCIETÀ RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOCIETÀ DI PERSONE

COOPERATIVE

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ALTRI ENTI

valore per i Soci

364
NUOVI SOCI

23 162 30

131 26

372
PERSONE

GIURIDICHE

8.121
SOCI

TOTALI

2



Friulovest Banca dedica alla Compagine Sociale una serie di opportunità volte a creare coesione e a rafforzarne l’identità 
creando “valore sociale” nel territorio in cui opera senza trascurare alcuni benefici economici.

BORSE DI STUDIO: impegno premiato
Durante le celebrazioni per i 130 anni di Friulovest Banca 
è stato inserito l’atteso appuntamento di conferimento delle 
borse di studio per i figli dei Soci che si sono distinti nel loro 
percorso scolastico.
Nella splendida cornice del Teatro Verdi di Pordenone sono 
stati premiati 52 ragazzi per un totale di 41.000 €.

Diploma di scuola media superiore – 17 premiati
Bet Alessandro, Morassutto Marta, Lena  Giosuè, Battiston Sara, Deotto 
Alice Zoe, Iacoponi Fabiola Nadege, Pavese Sara, Cristofoli Federica, 
Quaino Iarin, Sartori Irene, Cicutto Thomas, Cibin Enzo, Cossu Agnese, 
Gri Arianna, Imperatori Paola, Piras Mattia, Pagura Gaia
Laurea triennale – 10 premiati
Crema Susanna, Agrusti Angela Sofia, Milan Federico, Vit Alessia, 
Alzetta Abigyle, Fabris  Giuliano, Danelon Francesca, Ius Celeste, 
Zannier Neila, Zuccolin Laura 
Laurea magistrale – 25 premiati
Avoledo Consuelo, Baldassi Gabriella, Peruch Eleonora, Ros 
Massimo, Petris Mikka, Rotter Alice, Liva Nicolò, Canderan Karin, 
Di Lorenzo Mattia, Piazza Mattia, Bidoli Chiara, Rosa Gastaldo 
Giulia, Fassetta Fabia, Borghese Alice, Fassetta  Chiara, Bratti  
Stefania, D'Andrea Giulia, Moretti Andrea, Basso Davide, 
Bressan Giovanna, Fontanel Francesca, Del Frari Giulia, Zanotel 
Elena, Basso Andrea, Franceschet Nicole

Regolamento 

e modulistica

www.friulovestbanca.it 

Info

covid@friulovestbanca.it 

0427 968877

L’emergenza sanitaria 
mondiale ha colpito
anche il nostro territorio
e le nostre famiglie 

Friulovest Banca è vicina ai propri 

Soci grazie a un sostegno concreto 

e tangibile: sussidi economici 

straordinari e gratuiti a favore

di chi è stato colpito direttamente 

dal Coronavirus

Misure di indennizzo

Degenza  50 euro
ospedaliera giornalieri

Degenza in  500 euro
terapia intensiva una tantum

Quarantena  40 euro
domiciliare giornalieri

Quarantena  30 euro
precauzionale giornalieri

Decesso  5.000 euro
 una tantum

˝
˝
˝
˝
˝

ANTIDOTO 
PER I SOCI
Fondo straordinario  
a favore dei Soci interessati 
dal contagio da Coronavirus

SOCI ASSICURATI!
Notevole interesse e gradimento per i nostri Soci suscitano i vantaggi sulle polizze assicurative collocate 
attraverso le nostre filiali.
I Soci infatti godono di una scontistica dedicata sulle polizze: Assihome (casa), Assidrive (auto), Assiyou 
(infortuni), Assipro (vita), Assicare (salute), Assifuture (caso morte e invalidità permanente).
Nel 2021 su 301 polizze sottoscritte da Soci (polizze auto esclusa) per un totale di 41.525€ di premi sono stati 
applicati sconti per 11.705€.

SOSTEGNI EROGATI
PER IL 2021

I Sindaci in rappresentanza dei comuni premiati alla cerimonia di consegna borse di studio a Pordenone

vantaggi per i Soci

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica collegata 
alla diffusione del coronavirus Friulovest Banca ha rinnovato 
la misura di sostegno per i Soci che siano stati oggetto di 
contagio o di quarantena precauzionale. Per il 2021 sono 
stati erogati 149.820 euro suddivisi, a seconda dell’impatto 
che il virus ha avuto sulla loro vita, a 237 Soci portando a un 
importo complessivo di 371.540 euro di sostegni assegnati a 
548 soci in 2 anni.

QUARANTENE POSITIVITÀ

RICOVERI

QUARANTENE 
PRECAUZIONALI

DECESSI 7- € 35.000

155
€ 88.120

60
€ 17.700

15
€ 9.000
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40.000
clienti

SOCIETÀ

PERSONE FISICHE

CONDOMINI, 
ASSOCIAZIONI E ALTRI

ENTI RELIGIOSI,
NO PROFIT, ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO

DITTE INDIVIDUALI

valore per i clienti

NOVITÀ

L’impegno primario di chi lavora in una Banca di Credito 
Cooperativo è quello di soddisfare i bisogni finanziari, 
sociali e culturali di famiglie imprese, associazioni e, 
più in generale, della comunità locale ricercando il 
miglioramento continuo della qualità dei prodotti e servizi 
offerti. Adattiamo pertanto alle mutevoli situazioni la nostra 
offerta e siamo orgogliosi di poter constatare che sempre 
più clienti ci danno fiducia.

SUPERBONUS - CESSIONE DEL CREDITO

Friulovest Banca ha acquistato dai propri clienti i crediti 
d’imposta derivanti dagli interventi previsti dall’Ecobonus 
e Sismabonus 110%, Sismabonus, Bonus ristrutturazione 
e Bonus Facciate riservando un trattamento privilegiato ai 
propri Soci (riconoscendo 102€ ogni 110 di credito). Chi 
ha potuto beneficiare del nostro supporto ha ottenuto un 
servizio esclusivo per tutte le attività preparatorie, strumentali 
e funzionali alle operazioni di cessione del credito fiscale, 
grazie anche alle sinergie sviluppate a livello di Gruppo 
Cassa Centrale con primarie società specializzate. 

Servizi innovativi, adatti alle 
istantanee esigenze della 
clientela come il bonifico 
istantaneo per trasferire 
denaro da un conto corrente 
all’altro in meno di dieci 
secondi, 24 ore su 24, 
sette giorni su sette, con 
disponibilità immediata da 
parte del beneficiario.

Una nuova opportunità di 
gestione del risparmio del 
Gruppo Cassa Centrale:
Pip Cash garantisce ai clienti 
sottoscrittori la remunerazione 
della liquidità che, tempo per 
tempo, è investita negli asset 
prescelti.
Una doppia opportunità che 
nel 2021 ha consentito di 
ottenere un tasso di interesse 
dell’1% e di ridurre il rischio di 
investimento grazie all’entrata 
graduale nei mercati finanziari 
distribuita su 12 mensilità.

pip cash bonifici istantanei

PRATICHE LIQUIDATE AL 31.12.2021

• SUPERBONUS E 
SISMABONUS
a Soci

• ALTRI BONUS
Ecobonus, bonus facciate e recupero 
patrimonio edilizio (10 anni)

€ 1.206.863

€ 1.468.409

€ 605.270

• SUPERBONUS E 
SISMABONUS
a clientela ordinaria e imprese

1%

2%

5%

6%

86%
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84 UOMINI

ETÀ MEDIA 46 ANNI

38
QUADRI
DIRETTIVI

117
AREE
PROFESSIONALI

4
SCUOLA
PROFESSIONALE

15,44
ANZIANITÀ MEDIA
DI SERVIZIO

109
RETE
COMMERCIALE

47
STRUTTURE 
CENTRALI

1
DIRIGENTE

84
LAUREATI

3
MATERNITÀ

10
ASSUNZIONI 11.283

ORE FOMAZIONE

13
PART-TIME

3
CESSAZIONI

4
SOMMINISTRAZIONE
LAVORO

68
DIPLOMATI

72 DONNE

ETÀ MEDIA 44 ANNI

Collocazione in 
azienda

Altri datiTitolo di studio156 persone Inquadramento Formazione

valore per i collaboratori

La convention aziendale, con gli 
incontri via web, rappresenta uno dei 
momenti di conoscenza e di formazione 
identitaria. In occasione delle 
celebrazioni del 130° compleanno 
di Friulovest Banca, collaboratori e 
amministratori hanno partecipato alla 
convention a loro dedicata e arricchita 
da interventi esterni della campionessa 
paralimpica Katia Aere e dall’ex AD di 
Cassa Centrale Banca, Mario Sartori.

Il Circolo Ricreativo Aziendale rappresenta un importante strumento per l’arricchimento morale e culturale dei dipendenti e, 
soprattutto, un veicolo di rafforzamento della coesione del gruppo. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, sono ricominciate 
le attività dedicate a sport, turismo e cultura. 

AREE E ORE DI FORMAZIONE

Il valore centrale delle risorse umane è diventato ancora più evidente in questi ultimi due anni di pandemia, per il loro ruolo 
nel contribuire allo sviluppo e nel consentire l’adattamento ai cambiamenti.
La formazione e la valorizzazione del personale rivestono quindi per Friulovest Banca una funzione strategica, nella 
consapevolezza che tali investimenti sono determinanti per il perseguimento degli obiettivi aziendali. In quest’ottica si 
inseriscono quindi sia le politiche di assunzione che le attività di formazione e ricreative.

IVASS/ASSICURAZIONI 4.773
COMMERCIALE/MARKETING 558
CONFORMITÀ ALLE NORME 1.009
ALTRI 2.620
PROCESSO DEL CREDITO 1.678
SICUREZZA SUL LAVORO 300
PROCESSO FINANZA 345

5



Foto di rito della premiazione 
del Progetto Arcobaleno 
svoltasi in occasione 
dell'inaugurazione della nuova 
filiale di Cordenons

€ 2.050

Edizione
2017

Edizione
2021

A.P.D. VALMEDUNA

PROGETTO ARCOBALENO, IL TERRITORIO CHE PREMIA IL TERRITORIO

€ 1.950

ASD MACCAN PRATA C5

€ 1.750

ASD TENNIS CLUB MANIAGO

€ 1.700

GRUPPO ALPINI VALMEDUNA

€ 1.600

LEGA ITALIANA HANDICAP ODV

€ 1.600

ASD MANIAGO BIKE WORLD

€ 1.500

ASS. PROGETTO SUSAN ODV

€ 1.500

ASS. CULTURALE BLUES IN VILLA APS

€ 1.450

ASD CALCIO MANIAGO VAJONT

€ 1.400

SOCIETÀ COOP. SOCIALE SAN MAURO

€ 1.300

ASD RAGOGNA

GRATUITÀ DEI 
CONTI CORRENTI
Per gli enti del Terzo 
settore è prevista la 
gratuità dei costi di 
conduzione dei conti 
correnti.

valore per la collettività

L’impegno di Friulovest Banca ad agire secondo i principi di democrazia economico-finanziaria e di scambio mutualistico si 
realizza anche nel sostegno alle Comunità locali attraverso i contributi erogati in favore delle realtà sociali del terzo settore 
che in esse nascono e prosperano.

Durante il 2021 è stato riconfermato il sostegno 
attraverso il PROGETTO ARCOBALENO

Arcobaleno è la forma di raccolta fondi 
partecipativa in cui a decidere a chi dare 
il contributo sono proprio i Soci e i Clienti di 
Friulovest Banca che, a seconda dell’operazione 
bancaria che effettuano, ricevono un “gettone” 
che possono destinare a un sodalizio già 
iscrittosi negli elenchi Friulovest.

Nel 2021 sono stati devoluti contributi pari 
a 47.450 euro. È la somma finale delle 
727 donazioni assegnate ad associazioni 
a favore di 92 tra enti, associazioni, scuole, 
gruppi, parrocchie.

Le undici realtà più premiate hanno ricevuto un 
assegno – compreso tra i 1.300 e i 2.000 euro 
– lo scorso dicembre durante l’inaugurazione 
della nuova filiale a Cordenons.
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ISTITUTO E. VENDRAMINI - PORDENONE
VENDRATHON
Un'iniziativa benefica che ha l'obiettivo di mettere 
al centro dell'attenzione dei 577 studenti della 
scuola paritaria la cultura del risparmio, il mutuo 
aiuto e lo stimolo della competizione positiva. 
L'obiettivo era raccogliere fondi per garantire 
delle borse di studio a favore degli studenti 
del Vendramini per sottolineare il loro merito. 
Attraverso l’esempio degli insegnanti, che si 
sono messi in gioco proponendo per sé stessi un 
viaggio fino a Roma in bicicletta, anche i ragazzi 
e le loro famiglie si sono impegnati e il traguardo 
è stata una vittoria per tutti.

IIS E. TORRICELLI - MANIAGO
IL LABORATORIO IN CLASSE
Una scuola al passo con i tempi è 
quella che si dota di attrezzature 
all’avanguardia e per questo a Maniago 
si è pensato di realizzare un nuovo 
laboratorio di chimica costituito da kit 
sperimentali “Test kit surface water Hach” 
e 5 microscopi Huber-Grasso serie OBF 
121 a binoculare in luce trasmessa.
Gli strumenti e le attrezzature sono 
facilmente trasportabili e pertanto 
possono essere utilizzate oltre che in 
laboratorio, nelle singole classi o al di 
fuori dell’Istituto stesso. Quest’ultima 
circostanza si presenterà nel momento in 
cui sarà necessario realizzare particolari 
esperimenti sul territorio i cui campioni 
non possono essere trasportati in 
laboratorio.
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AREE DI INTERVENTO

Andiamo a scoprire alcuni dei progetti più interessanti ...

bandi

Con i nuovi Bandi di Friulovest Banca nel corso del 2021 è 
stata lanciata una nuova modalità per sostenere i progetti 
di Comunità.
Alle centinaia tra associazioni, enti e istituzioni che 
annualmente collaborano con Friulovest Banca è stato 
proposto di dar vita a progetti che ponessero al centro 
le Comunità creando delle vere e proprie aggregazioni 

finalizzate a unire le forze e gli obiettivi da raggiungere.
Sono così state individuate 91 iniziative che hanno 
rivoluzionato il modo di vedere Friulovest Banca come 
partner della vita sociale, culturale e non solo del suo 
territorio di competenza.
Gli ambiti in cui sono stati lanciati i bandi sono 8 e di 
seguito la sintesi per il 2021.

€ 228.000

TOTALE
CONTRIBUTI
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SEMINARIO DIOCESANO - 
PORDENONE
PROGETTO BIBLIOEST PLUS
Con il contributo di Friulovest 
Banca sono state digitalizzate 
ex novo 26.024 pagine 
di testi riguardanti il Friuli 
Occidentale con l’integrazione 
nel catalogo BiblioEst - SBN 
Friuli Venezia Giulia.
L’opera è visualizzabile dal 
sito del Seminario Diocesano 
di Pordenone.

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
"BERTRANDO DI AQUILEIA" 
- S. GIORGIO DELLA 
RICHINVELDA
LABORATORIO 
INFORMATICO MUSICALE
Sfruttando il potenziale 
offerto dalle nuove tecnologie 
per l'informazione e la 
comunicazione si è voluto 
migliorare l'organizzazione 
e gli ambienti per 
l'apprendimento della scuola 
e innalzare le competenze 
digitali di docenti e alunni. L'uso 
consapevole delle attrezzature 
informatiche permette inoltre di 
attuare la Didattica a distanza, 
esperienza indispensabile e 
positiva eredità dell’emergenza 
sanitaria.

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE - PORDENONE
GENERAZIONE GREEN
L’economia green è un tema che viene trattato nel corso di studi dell’ITE Naonis Studium 
sotto diversi aspetti, non ultimo il punto di vista della “nuova” Educazione civica. 
L’obiettivo è rendere gli studenti pronti ad affrontare, sin dal loro primo inserimento nel 
mondo del lavoro, le richieste concrete delle imprese. 
Negli anni a venire le imprese saranno sempre più sensibili a temi correlati al “Green 
New Deal” dell’Unione europea (il risparmio energetico, l’energia prodotta con fonti 
rinnovabili e così via) e alla responsabilità sociale d’impresa; e per questo motivo nasce 
il progetto “generazione green” sostenuto da Friulovest Banca.

ASD BOCCIOFILA SPILIMBERGHESE
STORIA DELLA BOCCIOFILA 1929 - 
2020
Dopo aver superato i 90 anni di attività 
l’associazione ha realizzato un libro con 
i crismi della ricerca storica che narra 
le vicende della società dal 1929 ai 
giorni nostri, con particolare attenzione 
sia ai cambiamenti del tessuto sociale, 
sia alle vicende sportive e personali 
degli uomini che l'hanno fatta crescere 
dando così un segnale importante con 
un'opera che dimostri che qualunque 
avversità si può superare con le idee e 
una visione del futuro che vadano oltre 
le avversità contingenti.

CORALE RAUSCEDO
GIUSEPPE PIEROBON. UNA VITA PER 
LA MUSICA
Una pubblicazione per ricordare la 
figura del maestro Giuseppe Pierobon e 
rendergli merito per la sua instancabile 
passione e dedizione votate alla 
promozione, insegnamento e diffusione 
della musica sacra ceciliana e anche 
una feconda attività di compositore.
Pierobon è stato una figura centrale per 
Rauscedo e per la 
Schola Cantorum 
dalla quale ha 
trovato linfa e 
inizio la Corale di 
Rauscedo.

FIDAPA - PORDENONE 
CAMMINARE A PORDENONE, 17+1 
ITINERARI PER TRASFORMARE IL 
NOSTRO MONDO
La pubblicazione realizzata descrive 18 
itinerari pedonali nella città di Pordenone 
e nei suoi dintorni. Ogni itinerario va da 
un minimo di circa 4 km ad un massimo 
di circa 12 km attraversando parchi, 
strade di campagna e vie cittadine, in 
modo tale che sia possibile raggiungere 
il punto di partenza e di arrivo senza 
servirsi di mezzi motorizzati.
Contiene la descrizione tecnica del 
percorso con l'indicazione delle difficoltà, 
delle possibilità di fruizione da parte 
di persone diversamente abili, anziani, 
famiglie con bambini, nonché punti di 
sosta e ristoro, informazioni, notizie, 
storie o curiosità che vi si incontrano.
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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN 
GIUSEPPE - ARBA
FUORI È MEGLIO
L'utilizzo dello spazio esterno è sempre 
stato un importante veicolo educativo 
per dare ai bambini l'opportunità di 
vivere la natura e lo spazio aperto. 
Durante la pandemia è diventato 
ancora più necessario portare i bambini 
a vivere il giardino come luogo di 
esperienza sensoriale ed emozionale.

PRO SPILIMBERGO
D’ERBE DI NATURA E BENESSERE
La manifestazione ha sviluppato 
contenuti ed eventi riferiti al 
benessere e alla cura della salute, 
legati in particolare alle discipline 
olistiche e alla natura. L’evento si 
può considerare tra i migliori e più 
apprezzati appuntamenti in Regione: 
nel nostro territorio non vi sono al 
momento manifestazioni dedicate a un 
ventaglio così variegato e interessante 
di tematiche legate al benessere psico 
fisico e ambientale. Attraverso incontri 
pluritematici sono state divulgate le 
forme naturali di cura, fitoterapia, 
micoterapia e i benefici di un 
riavvicinamento alla natura e ai suoi 
influssi curativi. 

CASA DI RIPOSO FONDAZIONE 
FABRICIO - CLAUZETTO
ACQUISTO DI ARREDI
Abbiamo visto in questi anni 
l'importanza dello stare assieme tra gli 
ospiti, soprattutto di quelli che per motivi 
di salute trascorrono più tempo nelle 
proprie camere e quindi per la maggior 
parte del tempo da soli. Con questo 
contributo sono state acquistate delle 
poltrone relax con schienale e pedane 
regolabili in modo di permettere agli 
anziani di stare comodamente distesi 
ma insieme al resto delle persone per 
scongiurare la solitudine e il silenzio 
della camera.

SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - 
VALVASONE ARZENE
NUOVI GIOCHI PER L’ASILO NIDO
Per soddisfare le crescenti aspettative 
ed esigenze delle famiglie la struttura 
ha deciso di avviare il progetto di nido 
integrato garantendo un nuovo servizio 
che completa l’offerta pensando ai 
bambini dai 2 ai 6 anni. Friulovest 
Banca entra in gioco con l’acquisto e 
il dono di alcuni fondamentali giochi 
per arricchire il giardino della storica 
scuola materna operativa a Valvasone 
Arzene da più di 70 anni.

SCUOLA MATERNA “SACRO CUORE” - 
CASARSA DELLA DELIZIA
LA FATTORIA DEL CUORE
Nel corso del 2021 è stato ripensato il 
giardino della scuola “Sacro Cuore” di 
Casarsa come luogo di educazione e di 
apprendimento oltre che, naturalmente, 
di svago. L’intento è quello di riprogettare 
lo spazio esterno alla luce delle 
moderne teorie di Outdoor Education, 
orientamento pedagogico e pratica 
educativa che nasce nella seconda metà 
del Novecento. L’obiettivo del progetto 
è quello di ampliare sempre più l’offerta 
educativo/formativa a favore dei 
bambini al fine di potenziare le loro 
competenze e conoscenze inerenti ai 
campi d’esperienza.

PRO OSPEDALE - SPILIMBERGO 
ECG ONLINE - 
ELETTROCARDIOGRAFO IN LINEA 
Lo scompenso cardiaco in particolare 
è una patologia a elevato impatto sulla 
salute pubblica, in progressivo aumento 
per l’invecchiamento della popolazione, 
per l’efficacia degli interventi terapeutici 
in fase acuta e per la presenza di co-
patologie. 
Uno strumento essenziale in questo percorso 
è l’esecuzione dell’elettrocardiogramma 
a domicilio del paziente da parte delle 
infermiere del territorio, con la possibilità 
di refertazione in remoto. 
L’elettrocardiografo più adeguato ad 
attivare questo servizio sarà acquistato 
e donato insieme alla Pro Ospedale e 
a tante altre realtà coinvolte. Questa 
attrezzatura salvavita è necessariamente 
portatile, facilmente trasportabile, 
comprendente anche alcune funzioni 
specifiche e indispensabili.

SCUOLA MATERNA

SALUTE
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PARROCCHIA SAN ANTONIO ABATE 
FRATTA - MANIAGO
UN OROLOGIO PER IL CAMPANILE
Il tempo è la cosa più importante per 
ogni persona. Avere uno strumento per 
misurarlo e renderlo visibile da tanti 
luoghi, come un campanile, lo rende 
ancora più prezioso. Sapere che il 
tuo tempo si collega e si connette con 
un luogo pregiato come una chiesa 
parrocchiale può dare un significato di 
miglioramento del senso della vita.

PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO 
- SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
DUE OPERE MUSIVE NELLE NICCHIE 
SULLA FACCIATA DELLA CHIESA
San Martino al Tagliamento con il 
sostegno di Friulovest Banca si è fatta un 
bel regalo: un segno che l’arte continua 
nel tempo e arricchisce una Comunità.
La chiesa parrocchiale aveva sulla 
facciata principale due nicchie vuote e 
da alcuni mesi quegli spazi sono stati 
riempiti con delle figure in mosaico 
dedicate a San Martino vescovo e a 
Madre Teresa di Calcutta.
Le statue sono frutto della collaborazione 
degli artisti Marzia Truant, tra l’altro di 
San Martino al Tagliamento, e Stefano 
Jus che hanno realizzato due opere 
d’arte molto belle.

PARROCCHIA DI SAN MARTINO 
VESCOVO E SACRO CUORE DI GESÙ 
CLAUZETTO - PRADIS - CLAUZETTO 
RESTAURO DELL'ANTICO 
GONFALONE DI SANT'ANTONIO
Dalla ricollocazione delle opere d'arte, 
rimaste per quarant'anni nei depositi 
dei musei di Pordenone dopo il sisma 
del 1976, al restauro integrale degli 
affreschi della Pieve di San Martino 
d'Asio, al restauro del monumentale 
altare lapideo del Pilacorte e da ultimo 
anche della settecentesca Via Crucis. 
Ultima opera ancora da recuperare e 
tuttora in deposito al museo diocesano 
di Pordenone, in pessime condizioni 
dopo il terremoto, è il gonfalone di 
Sant'Antonio. Si tratta probabimente di 
quello citato in antiche visite pastorali 
e dai conti camerari da cui risulta 
pagato nel 1688 e forse eseguito dal 
pittore Mattia Gelmi di San Daniele, 
autore ancora da studiare. Il gonfalone 
è composto da due tele contrapposte 
raffiguranti il santo in contemplazione 
della Vergine con il Bambino e ha 
perduto gran parte della parte tessile. 
Fortunatamente una fotografia storica 
proveniente dall'archivio fotografico 
Pascotto mostra il gonfalone nella 
sua interezza e sarà utilizzata quale 
modello per la ricostruzione della parte 
in stoffa.CENTRONOVE APS - SAN VITO AL TAGLIAMENTO

LE STORICHE PIANTE GRAFICHE DELL'OSPEDALE SANTA MARIA DEI 
BATTUTI
Dagli archivi, oltre ai documenti scritti, a volte escono elaborati grafici 
di grande qualità e valore artistico. Così è accaduto per le carte che 
accompagnavano i progetti dell’ospedale Santa Maria dei Battuti di 
San Vito al Tagliamento che l’associazione Centronove ha proposto di 
restaurare e collocare all’ingresso del nuovo nosocomio. Una scelta 
azzeccata e che fa comprendere quanto preziosa sia la storia della 
sanità nel Sanvitese.

ASD GS HOCKEY - PORDENONE
RINNOVO ATTREZZATURA 
MINIHOCKEY

KNIFE RACING ASD -
MANIAGO
34° RALLY INTERNAZIONALE
PIANCAVALLO

CULTURA E RESTAURO

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CLAUT
I GIOVANI SCALATORI DEL 
FUTURO
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RT I Bandi di Friulovest Banca 

hanno grande spazio 
anche al mondo sportivo 
con particolare attenzione 
a quelle discipline che 
spesso rimangono in 
secondo piano.
Ecco alcuni scatti degli 
amici di Friulovest Banca 
che hanno potuto ottenere 
un sostegno concreto per 
completare o arricchire la 
propria offerta sportiva.
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ASSOCIAZIONE BROCANTE - 
FRISANCO
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
CIRCO CONTEMPORANEO 
DELLA VAL COLVERA

SCUOLADANZA DANCE THEATRE 
SCHOOL ASD - PORDENONE
CONCORSO DANZA PORDENONE 
DANZA XVII EDIZIONE

PRO LOCO FORGARIA
NEL FRIULI APS
FORGARIA ARENA

A.S.D. ARCIERI DELLA FENICE FVG - 
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 
NUOVO CAMPO DI TIRO CON 
L’ARCO A SAN MARTINO AL 
TAGLIAMENTO

PRO LOCO CIMOLAIS
#CIMOLAIS ESTATE 2021

COMUNE DI PORDENONE
ESTATE A PORDENONE 2021

COMITATO PROVINCIALE DI 
PORDENONE DELLA FITA APS 
- PORDENONE
TEATRANDO ... 
AMATORIALMENTE ... NEL 
PORDENONESE

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
FOLKGIORNALE - 
SPILIMBERGO
FOLKEST 2021 - 
INTERNATIONAL FOLK MUSIC 
FESTIVAL 43ª EDIZIONE

ACCADEMIA D'ARCHI G.G. ARRIGONI APS - 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
CONCORSO VIOLINISTICO 
INTERNAZIONALE "IL PICCOLO VIOLINO 
MAGICO" - ED. 2021

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL 
CIRCOLO - SPILIMBERGO
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
LE GIORNATE DELLA LUCE - 
7ª EDIZIONE

ASD HUMUS BASKET - SACILE
HUMUS SPORTCAMP 
PIANCAVALLO 2021

CIRCOLO SCACCHISTICO LE DUE TORRI ASD 
- SPILIMBERGO
19° TORNEO INTERNAZIONALE DI 
SCACCHI DI SPILIMBERGO con la 
presenza del campionissimo Karpov
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Sviluppare l’attrattività 
turistica dei meravigliosi 
territori dove opera Friulovest 
Banca valorizzando gli 
eventi culturali di grande 
richiamo e i progetti 
innovativi che permettono 
di scoprire o ridare 
luce alla bellezza frutto 
dell’attenzione al particolare 
che contraddistingue i nostri 
Soci e Clienti.
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campagne di prevenzione

Pulizia dei denti Visita cardiologica Visita oculistica Check up a scelta Cure odontoiatriche
per figli minorenni

rimborsi erogati

Rimborso figli 
0-18

Visite, esami,
terapie e dentisti

Tampone e rimborsi 
per positivi

Ticket
sanitario

Campagna di 
Prevenzione

Visita medica
patente

Certificato
attività motoria

Degenza
ospedaliera

1.517 1.147 156512 767 142 49 161

credima

Art. 4 - Statuto Credima
“La Società di Mutuo Soccorso, nel rispetto dei principi e 
del metodo del mutuo soccorso, senza finalità speculative 
e di lucro, si propone di operare a favore dei Soci e dei 
loro familiari conviventi con specifica attenzione al settore 
sanitario, previdenziale, educativo.”

Credima, la Società di Mutuo Soccorso di Friulovest Banca, 
ha garantito anche durante i difficili anni della pandemia, 
che hanno messo a dura prova il sistema sanitario pubblico, 
un sostegno molto importante con la sua offerta di rimborsi 
economici, aumentando le opportunità di risparmio nelle 
strutture private che hanno giocato un ruolo fondamentale nel 
garantire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità.
Sono proseguiti anche i momenti di formazione e informazione 
sanitaria sia online, ma anche dal vivo quando l’andamento 
della pandemia lo ha consentito.

4.292
Soci

381

1.144 1.098 

883
base

sociale

nuovi
associati
nel 2021 

Soci
under 35

nuclei
famigliari

figli
minorenni

4.451 104.956
EURONUMERO RIMBORSI

tipologie rimborsi richiesti

289 33 116 5 69
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L’informazione sanitaria  per favorire la prevenzione

Nel 2021 Credima ha festeggiato i 15 anni dalla sua 
nascita avvenuta il 31 ottobre 2006. La Mutua di Friulovest 
Banca è cresciuta costantemente negli anni fino a superare 
i 4.000 associati. Un traguardo davvero rilevante che fa 
comprendere quanto sia riuscita a intercettare i bisogni 
di salute delle famiglie, diventando un vero e proprio 
riferimento nel welfare di comunità.
Per celebrare questa ricorrenza, oltre ad aver ampliato 
l’offerta di sussidi economici in ambito sanitario, è stato 
organizzato un convegno-spettacolo che si è tenuto ad aprile 
2022 per esigenze legate alla pandemia da Covid-19.

Le restrizioni imposte a seguito della diffusione del coronavirus 
hanno spinto Credima a proseguire con le video conferenze a 
KM Zero, con vari appuntamenti che sono stati molto seguiti 
in diretta, comodamente da casa, semplicemente collegandosi 
alla pagina Facebook o sul canale YouTube. Questi momenti 
formativi possono essere rivisti quando fa più comodo grazie 
alle registrazioni presenti online.
Nella seconda parte dell’anno, visto l’andamento più favorevole 
della pandemia, sono ripresi gli incontri medici dal vivo con una 
buona presenza di pubblico, segno della voglia delle persone 
di riprendere le attività che sono state momentaneamente 
accantonate per salvaguardare la salute di tutti.

Buon compleanno Credima!

credima
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www.friulovestbanca.it

Dedica

Fontana di aga 

dal me paìs.

A no è aga pì 

frescia che tal me 

paìs. Fontana di 

rustic amòur

Fontana d’acqua del mio 
paese.
Non c’è acqua più fresca 
che nel mio paese. 
Fontana di rustico amore

Pier Paolo Pasolini  

Poesie a Casarsa (1941-43)


