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BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG
Bilancio Sociale e di MissionE

Essere mutualistici, essere generativi

Il 2020 è stato, sotto diversi aspetti, “extra-ordinario”. L’emergenza sanitaria causata dal
Covid-19 ha portato con sé non soltanto pesanti impatti sull’economia, sugli equilibri
sociali, sulle disuguaglianze, ma anche una serie di riflessioni su stili di vita, abitudini
di consumo, organizzazione del lavoro, modelli di business delle imprese, scelte più
opportune di politica economica per favorire la resilienza. Qualcuno ha sottolineato
che da un grande “male comune” è emersa ancora di più l’importanza del “bene
comune”. Soprattutto nelle situazioni di difficoltà si rafforzano, infatti, i meccanismi
di cooperazione e di interazione, quelli che da sempre il Credito Cooperativo chiama
“mutualità”, ovvero generazione di un valore che non prevede l’attribuzione di vantaggi
individuali ma un beneficio comune. E la mutualità non si accontenta di essere dichiarata.
Va realizzata ogni giorno e storicizzata. Va interpretata nei “luoghi” con quella
originalissima formula che vede sovrapporsi Soci e portatori di interessi. Vi è quindi
l’esigenza di “vestire la mutualità” e di “in-vestire in mutualità”. Vestire la mutualità,
ovvero darle spessore, interpretarla e declinarla operativamente nei territori e nelle
comunità. In-vestire in mutualità, ovvero alimentarne la cultura, le competenze, le tecniche
manageriali e professionali, le energie, investendo tempo, attenzione e risorse. Le BCC
sono espressione della finanza civile e geo-circolare a favore dell’inclusione, soprattutto
degli operatori economici di minori dimensioni e in una logica anticiclica (durante questo
periodo di crisi, la quota del credito erogato dalle BCC nelle misure a sostegno della
liquidità previste dal Governo ha raggiunto il doppio della loro quota nel mercato nei
crediti alle imprese). E a favore dell’equità, perché recenti studi hanno dimostrato che,
dove opera una banca mutualistica, lì si riducono i divari di reddito. Un capitale relazionale
e generativo che crea fiducia da oltre 135 anni. Come di consueto, il Bilancio Sociale e
di Missione racconta dunque, con grafica 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. Per interpretare coerentemente quella missione scolpita
nell’articolo 2, tramandata di generazione in generazione con fiducia e coraggio.

Luca Occhialini
Presidente BancaTer Credito Cooperativo FVG

I valori del Credito Cooperativo e gli obiettivi
dello sviluppo sostenibile

Dal 2019, il Credito Cooperativo, per il tramite di Federcasse, aderisce all’Asvis (Alleanza italiana per lo
Sviluppo Sostenibile) che promuove in Italia gli obiettivi di sviluppo sostenibile scelti dall’ONU su votazione
e promossi a livello globale nell’ambito dell’Agenda 2030.

I capisaldi del nostro essere ed operare
Articolo 2 dello Statuto Sociale - “Principi ispiratori”
2.1 Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai princìpi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori [...], e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali,
culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al
risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. 2.2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di
costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito
Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio
mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Nello Statuto di tutte le BCC italiane, l’art. 2 indica gli obiettivi e le finalità imprenditoriali.
Almeno cinque di esse si riconducono direttamente ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030.
L’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione, per un
totale di 169 traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso
con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15
anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

“ BancaTer Credito Cooperativo FVG
promuove la responsabilità sociale e stimola
la crescita economica e culturale delle comunità,
ispirandosi ai principi etici e sociali
della cooperazione e del localismo.”

Missione
Visione

“ BancaTer Credito Cooperativo FVG
vuole assumere il ruolo di Banca di riferimento
nella zona di insediamento, mantenendo
la specificità di essere nata per volontà del territorio
e nello stesso fortemente radicata e apprezzata
per valori, innovazione, competenza
e professionalità.”

Le Filiali
Basaldella Basiliano Bibione Buttrio Camino al Tagliamento Cividale del Friuli Codroipo
Colloredo di Prato Cormons Corno di Rosazzo Gonars Gorizia Latisana Lestizza Lignano
Sabbiadoro Manzano Mereto di Tomba Moimacco Morsano al Tagliamento Mortegliano Percoto
Pozzuolo del Friuli Pradamano Premariacco Reana del Rojale Remanzacco Rivignano Teor
San Giovanni al Natisone San Pietro al Natisone Santa Maria la Longa Sedegliano Talmassons
Trieste (2) Udine (3) Varmo

Iniziative esclusive e Mutua BancaTer

Socio sostenitore BancaTer

BancaTer in cifre
168,7
1.154
1.334
525

mln di euro
mln di euro
mln di euro
mln di euro

		19,95%
		0,39%

Fondi Propri
Impieghi Lordi
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
Coefficiente Cet1 e Tier1
Rapporto Sofferenze/Impieghi

i Clienti

Privati 47.917
di cui

totale

Imprese

9.386

8.133

pari all’ 85,48%
pari al 19,56% hanno meno di 35 anni

pari al 14,52%

56.050

i Collaboratori
Il Credito Cooperativo s’impegna a favorire la crescita delle competenze e delle professionalità
di amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale,
civile nei Soci e nelle comunità locali (art.8 Carta dei Valori del Credito Cooperativo).
I dipendenti del Credito Cooperativo s’impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità
di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza,
impegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo, al raggiungimento
degli obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano (art.11 Carta dei Valori del
Credito Cooperativo).
Totale Collaboratori al 31.12.2020		

233

- di cui femmine		

101

- di cui maschi

132

- di cui operanti in rete

62,6%

146

- di cui operanti in sede

37,4%

87

Età media (anni)

47

Anzianità di servizio (media)

19 anni

Totale Ore di formazione 2020

11.142

i Soci
(art. 9 Carta dei Valori) I Soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire
allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e
l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza
di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale. Fedeli allo spirito dei fondatori,
i Soci credono ed aderiscono ad un codice etico fondato sull’onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l’altruismo.
Consistenza Soci e movimentazione compagine sociale 2020
Totale Soci al 1 Gennaio 2020			

11.159

Soci entrati nel corso dell’anno		

421

Soci usciti nel corso dell’anno			

256

Totale Soci al 31 Dicembre 2020		

11.324

Aziende, associazioni e altro (non persone fisiche)		

1.188

Società per Azioni 		

34

Società a Responsabilità Limitata		

382

Società di persone		

391

Ditte individuali		

347

Cooperative		21
Associazioni, Fondazioni e altri Enti		

13

Soci persone fisiche		

10.136

per età anagrafica

fino a 20 anni
da 21 a 30 anni

per genere
per anzianità

14
528

da 31 a 40 anni

1.542

da 41 a 50 anni

2.242

da 51 a 60 anni

2.174

da 61 a 70 anni

1.692

oltre 70 anni

1.944

donne

3.525

uomini

6.611

fino a 5 anni

3.180

da 6 a 10 anni

3.241

da 11 a 15 anni

2.587

da 16 a 20 anni

609

da 21 a 25 anni

502

oltre 25 anni

1.205

Soci dipendenti		

85

Soci affidati si intendono i Soci che sono anche titolari di un’apertura di credito in c/c o di un mutuo

4.947

Soci non affidati		

6.377

Tenendo conto del totale Soci al 31.12.2020, i Comuni in cui la percentuale di Soci residenti
è più alta sono: Udine (952 unità); Basiliano (859 Soci), Codroipo (843 unità), Manzano (723 unità).
A Trieste e comuni confinanti, risultano residenti 435 Soci, mentre a Gorizia i Soci sono 225.
In crescita anche l’area del Latisanese, con 277 unità. Bibione/San Michele al Tagliamento e Lignano
contano, complessivamente 64 Soci residenti.

Eventi
e principali
iniziative
del 2020
promosse
dalla nostra
Banca

Assemblea dei Soci A causa dell’emergenza sanitaria, l’Assemblea dei Soci si è svolta
per la prima volta senza la presenza fisica dei Soci, che per esercitare il proprio diritto di
partecipazione, hanno trasmesso la loro delega con le indicazioni di voto (sul bilancio 2019 e sugli
amministratori da nominare) al Rappresentante Designato. Soggetto giuridico scelto dalla Banca
per rappresentare tutti i Soci, il Rappresentante Designato nel 2020 è stato individuato nella società
Spafid Spa di Milano. L’Assemblea vera e propria si è svolta in seconda convocazione il 29 giugno
in videoconferenza (in collegamento, il referente di Spafid Spa, il componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale di BancaTer, il Direttore e il Vice Direttore Generale) ma è
stata anticipata da una diretta streaming che tutti i Soci sono stati invitati a seguire, durante la quale
il Presidente ha illustrato i principali dati di bilancio e le informazioni più significative che hanno
contraddistinto il 2019. In totale, sono pervenute 424 deleghe da parte dei Soci.
Premio al Merito Scolastico rivolto ai Soci e figli di Soci L’iniziativa continua a
riscontrare l’interesse di molti giovani meritevoli. Il bando 2020 (le premiazioni si svolgeranno nel
2021 con un evento dedicato, emergenza sanitaria permettendo) conta l’adesione di 44 ragazzi
con voti eccellenti. L’iniziativa prevede che vengano premiati con una borsa di studio i ragazzi
che si sono distinti con il massimo dei voti all’Università (Laurea breve e specialistica) e alla Scuola
Media Superiore. Nel 2020 (bando 2019), i ragazzi premiati sono stati 45 (per i risultati dell’anno
precedente), di cui 21 per la categoria Laurea specialistica/magistrale, 12 per la Laurea triennale e
12 per il Diploma di Maturità. Questi ragazzi sono stati protagonisti di una giornata a loro dedicata,
che si è svolta lo scorso 10 ottobre nella Sala Convegni BancaTer di Codroipo. La nostra Banca ha
infatti regalato una giornata formativa coordinata dal coach Giovanni Tavaglione di Trieste e dal
collaboratore di BancaTer Andrea Grizonich, co-fautori della Inner Rainbow Academy. L’obiettivo
è stato quello di fornire ai ragazzi partecipanti una nuova visione per approcciarsi al mondo del
lavoro, facendo emergere in ognuno il proprio “X factor”, il talento o valore aggiunto. Imprenditore
e coach di successo, Giovanni Tavaglione si occupa del supporto psicofisico per imprenditori,
atleti professionisti, manager, medici e tutte le persone che hanno bisogno di affrontare sfide
delicate e ad “alta pressione”, sia in ambito lavorativo, sia nella vita privata. Al termine della
sessione formativa, si sono svolte le premiazioni di rito, rispettando ovviamente tutte le norme per
il contenimento della diffusione del virus.

Factory BancaTer per le start up giovanili Settimo anno per l’iniziativa, nata per offrire
opportunità di fare impresa a giovani under 35 in uffici completamente attrezzati e messi a
disposizioni gratuitamente a Udine e a Gorizia. Nonostante la pandemia, il 2020 ha visto alcuni
nuovi ingressi nelle strutture di Udine e Gorizia. All’inizio dello scorso anno, prima del lockdown
di marzo, è stato promosso il nuovo bando dell’iniziativa attraverso i canali on line e mediante il
contatto con i principali Albi e Ordini professionali. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, i locali di
Gorizia si sono riempiti completamente.
Progetto Artistico “Il Carro di Tespi”

BancaTer è stata sponsor della XVI edizione del
Progetto Artistico “Il Carro di Tespi”, organizzato dalla Società Filarmonia di Udine. L’iniziativa, lo
scorso anno, ha previsto l’allestimento (nel Piazzale del Castello di Udine) di un grande concerto
dedicato alla celebre soprano Maria Callas, con un particolare rimando ai territori del Friuli Venezia
Giulia, dove la cantante interpretò il ruolo di Medea nel film omonimo di Pier Paolo Pasolini, girato
in parte nella laguna di Grado. Nonostante la forzata riduzione dell’orchestra ad un ensemble
(‘’I Virtuosi di Aquileia”), Filarmonia ha assicurato il mantenimento delle qualità artistiche per lo
svolgimento della manifestazione musicale, rispettando le normative riguardanti l’emergenza
Covid-19 e privilegiando l’uso degli spazi esterni. La direzione musicale e artistica è stata
curata come di consueto dal maestro Alfredo Barchi. In questa occasione, la Banca ha messo a
disposizione dei propri Soci 50 biglietti omaggio.

Convenzione con Grand Hotel Rogaska Resort

Nel 2020 è stata siglata una convenzione
con il resort che gestisce le terme di Rogaska. L’accordo prevede che i Soci di BancaTer possano
beneficiare di uno sconto del 15% sul costo complessivo del soggiorno presso il Rogaska Resort e
di un ulteriore sconto del 10% sui trattamenti proposti dal centro VIS VITA- Spa & Beauty, sito nella
struttura. Al momento, sempre a causa della pandemia e dei blocchi alla mobilità, nessun Socio ha
potuto beneficiare di tale iniziativa.

Convenzione con EFA Bella Italia Village

Grazie all’accordo con la struttura, che gestisce
il Villaggio Sportivo di Lignano Sabbiadoro e quello Dolomitico di Piani di Luzza, Soci e dipendenti
di BancaTer possono usufruire di uno sconto del 15% sulle tariffe di bassa e media stagione e del
10% sulle tariffe di alta stagione per i soggiorni nelle due località.

Convenzione con il Consorzio Gruppo Viticultori dei Colli Orientali del Friuli
(Corno di Rosazzo) Grazie alla convenzione tra la nostra Banca e il Consorzio Gruppo
Viticultori dei Colli Orientali del Friuli, i Soci hanno diritto a uno sconto pari al 7% (10% per spese
superiori a euro 200,00) per acquisto di prodotti quali vino e generi alimentari presenti in listino nel
punto vendita di Corno di Rosazzo.

Gruppo Giovani Soci BancaTer

I 6 giovani Soci del Gruppo (tra cui Laura Buttazzoni di Corno
di Rosazzo, che fa parte anche del Comitato nazionale di Coordinamento dei Gruppi Giovani Soci
BCC) hanno preso parte ad alcuni eventi e webinar on line. Il principale è stato il “Digital Forum dei
Giovani Soci” promosso da Federcasse, svoltosi lo scorso 28 novembre sul tema delle “Idee per fare
rete”. L’evento, in diretta sulla pagina Facebook di Federcasse, è stato seguito complessivamente da
5321 utenti. Nel mese di ottobre, inoltre, il giovane socio Emanuele Tomic ha partecipato alla web
serie “Le sfide BCC. Pillole di economia finanziaria”, sfidando a colpi di “educazione finanziaria e
cooperativa” il collega di un’altra BCC. Infine, la scheda del nostro Gruppo Giovani Soci sarà inserita
nella pubblicazione edita da Ecra per celebrare i dieci anni dei Gruppi Giovani Soci di tutta Italia.

Consulte territoriali Questi organismi consultivi, composti da Soci, amministratori e
dipendenti di BancaTer sono uno strumento di partecipazione sociale alla vita della Banca.
Le Consulte sono state istituite nelle principali zone di competenza di BancaTer (individuate in
Basiliano, Cividale, Codroipo, Manzano, Percoto e Udine) in particolare per analizzare e deliberare
in merito alle richieste di contributo che arrivano da associazioni ed enti del territorio. Nel corso del
2020, le Consulte hanno esaminato complessivamente 182 domande di contributi da parte delle
associazioni, ovviamente in diminuzione rispetto all’anno precedente perché molto eventi non si
sono svolti normalmente e diverse associazioni hanno subìto gli effetti della pandemia.
La Mutua Insieme 2018

Anche nel 2020, i Soci di BancaTer hanno avuto la possibilità di
aderire a Insieme 2018 Mutua del Credito Cooperativo (che garantisce assistenza e rimborso per le
spese mediche, nonché sussidi alle famiglie) versando una quota ridotta rispetto a quella dovuta
dai clienti aderenti (35,00 Euro anziché 40,00 Euro). Il beneficio si estende anche ai coniugi dei
Soci, che pagano una quota annuale di Euro 25,00, anziché di Euro 30,00. Nel 2020, le diarie hanno
coperto anche i ricoveri in seguito a positività da virus Covid-19. Al 31/12/2020, i Soci BancaTer
iscritti a Insieme 2018 erano 829 (sul totale dei 1.500 soci di Insieme 2018 attivi al 2020).

BancaTer per l’ambiente

La tutela e il rispetto dell’ambiente stanno assumendo un ruolo
sempre più rilevante anche all’interno delle aziende. Per ridurre l’impatto delle attività umane
sull’ecosistema è necessario adottare misure concrete per diminuire il consumo delle risorse
naturali e l’inquinamento, con particolare riferimento alla produzione di rifiuti e all’immissione in
atmosfera di gas serra e gas dannosi per l’ozono.
Le attività della nostra Banca rivolte agli obiettivi di cui sopra partono dai seguenti ambiti di azione:
–– gestione efficiente delle funzioni di stampa;
–– gestione ottimale dei rifiuti tramite la raccolta differenziata;
–– ulteriore rinnovo della flotta di auto aziendali con veicoli a minore consumo ed emissioni;
–– installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. BancaTer partecipa all’iniziativa “Le
BCC promuovono la mobilità elettrica” tramite accordo con BCC Energia finalizzato proprio alla
realizzazione e gestione di tali infrastrutture;
–– utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale e di sistemi per limitare la dispersione termica
in occasione di ristrutturazioni/costruzioni di nuovi immobili. Ne è un esempio il sito che ospita
la nuova Filiale di Corno di Rosazzo, in Località Quattroventi, strutturato e arredato con materiali
eco-sostenibili e naturali. Le pavimentazioni sono in gres e tessili, dal recupero di reti da pesca
abbandonate in mare; gli arredi del Service Point sono rivestiti in materiale ricavato dalla pressatura
di semi di caffè, fieno naturale e bacche di vaniglia. La Filiale sarà inoltre dotata di impianti fotovoltaici
e a pompa di calore, nonché di uno spazio per le colonnine di ricarica per auto e bici elettriche.

Grazie all’accordo con BCC Energia e alla partnership con EnelX, al fine di contribuire
ulteriormente alla diminuzione di emissioni di CO2, principali responsabili dell’aumento del
riscaldamento globale, BancaTer farà installare in alcune Filiali nuove colonnine per la
ricarica di auto e biciclette elettriche. Attualmente, una colonnina è presente nel parcheggio
antistante la sede centrale di Udine. L’edificio a Codroipo che ospita la Filiale, l’Ufficio
Assicurazioni e le Sale Convegni e Multiuso di BancaTer è dotato di 114 pannelli fotovoltaici:
l’impianto messo a regime garantisce una potenza pari a 25 Kw/ora.
Particolare rilevanza nel 2020 è stata assunta dal nuovo progetto denominato “Trecentosessanta”
contraddistinto da uno specifico marchio che visivamente richiama i temi legati alla sostenibilità
ambientale. Tre sono le linee di intervento attraverso le quali il progetto si sviluppa:
i finanziamenti, gli investimenti e gli eventi. I finanziamenti sono finalizzati a supportare le
spese sostenute dai Clienti per la riqualificazione energetica degli edifici e l’acquisto di veicoli
elettrici o ad alimentazione ibrida. Gli investimenti comprendono una serie di formule nelle
quali i Clienti possono impiegare i propri risparmi a favore di investimenti sostenibili e
responsabili. L’attenzione verso l’ambiente si esprime inoltre in scelte di investimento etiche
e green, acquistando azioni emesse da società che svolgono la loro attività secondo precisi
parametri, criteri e valori sociali, ambientali e di governance societaria. Con gli eventi
(sessioni informative e divulgative, webinar, iniziative di condivisione) si crea una rete virtuosa
tra la Banca e il territorio sui temi connessi alla salvaguardia dell’ambiente.
Infine, come da tradizione, nel 2020 BancaTer ha aderito all’iniziativa “M’illumino di meno”,
promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio 2 e accolta con favore da Federcasse.

Nel corso dell’anno
abbiamo inoltre partecipato
alle seguenti iniziative:

Borsa di studio “Insieme in Europa” Bando di concorso per progetti formativi della durata di sei
mesi presso l’ufficio di collegamento della Regione FVG a Bruxelles. L’iniziativa è rivolta a clienti, soci o figli
di soci laureati. Nel 2020, l’iniziativa (ora coordinata da Confcooperative FVG) è stata momentaneamente
sospesa per l’emergenza sanitaria, per l’impossibilità di organizzare il periodo di stage.
Progetti per l’educazione finanziaria nelle scuole in collaborazione con Confcooperative FVG
Anche nel 2020, seppur con qualche riduzione, BancaTer ha aderito ai progetti con le scuole
“Economia ABC” e “Cittadinanza economica” avviati con il coordinamento di Confcooperative
FVG nelle scuole secondarie di I e II grado. Nell’anno scolastico 2019/2020, si sono svolti 16
incontri, di cui qualcuno con la modalità della didattica a distanza. Le scuole coinvolte fanno parte
degli Istituti Comprensivi di Basiliano-Sedegliano, Codroipo, Manzano-San Giovanni al Natisone,
Mortegliano-Castions di Strada, Campoformido e Udine. A gennaio 2020 si è svolto anche un
incontro sul tema dell’Economia sostenibile all’Istituto “Stringher” di Udine.
Master Chief Financial Officer-Università di Udine Il master universitario CFO promosso
dall’Università degli Studi di Udine è il primo master del Nordest focalizzato su: controllo strategico e
operativo d’impresa, valutazione economica d’azienda, bilancio d’impresa e di gruppo, investimenti
e finanziamenti, operazioni straordinarie, ristrutturazioni e risanamenti per governare le imprese in
contesti complessi e in rapido cambiamento. Il Master CFO mira a diventare un’arena sistematica
per professionisti e consulenti d’azienda, responsabili e assistenti di funzione, direttori amministrativi
e finanziari, imprenditori, imprese, laureati che intendono irrobustire e consolidare le proprie
competenze. Grazie all’accordo con la Capogruppo Cassa Centrale Banca, i Soci delle BCC regionali
aderenti al Gruppo hanno potuto usufruire di agevolazioni nell’acquisto dei moduli del master. In un
anno in cui il Covid-19 ha sensibilmente aumentato il bisogno e le difficoltà di tante persone e tante
famiglie, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con le sue Società ha voluto dare un
segnale di forte vicinanza alle Comunità, donando di 1 milione di Euro a Caritas Italiana.
Donazione alla Caritas diocesana Cassa Centrale Banca, con le sue Società Allitude, Assicura
e Claris Leasing, a dicembre 2020 ha deliberato una donazione complessiva di 1 milione di Euro
distribuito su 10 interventi, da 100.000 Euro ciascuno, a favore delle Caritas diocesane delle Sedi
territoriali di Cassa Centrale Banca e delle Società del Gruppo (Bari, Bologna, Brescia, Cuneo,
Padova, Roma, Trento, Treviso e Udine), e un ulteriore intervento a favore di Caritas Italiana.
Obiettivo dell’iniziativa, in un contesto estremamente difficile per molte persone e molte famiglie,
è testimoniare la vera vicinanza del Gruppo ai territori e alle Comunità. Il progetto si sviluppa
su tre linee di intervento, variamente articolate sui territori coinvolti. La prima, a favore delle
persone senza dimora, sostiene i servizi di accoglienza i cui oneri sono aumentati con la necessità
di disporre di spazi più numerosi e più ampi per garantire la sicurezza sanitaria degli ospiti. La
seconda linea rafforza la possibilità di sostegno alle famiglie, attraverso l’erogazione di contribuiti
economici e servizi di orientamento per le necessità abitative, educative e sanitarie. La terza linea
di intervento prevede il sostegno alle piccole imprese per attutire gli effetti della interruzione
delle attività economiche, con il sostegno a spese urgenti (locazioni, utenze, acquisti per il riavvio
delle attività ecc.). Entro la fine del 2021, si concluderanno tutti i progetti avviati grazie a questa
donazione: si stima che la somma devoluta da Cassa Centrale Banca, Allitude, Assicura e Claris
Leasing permetterà di aiutare oltre 2.000 famiglie, 150 piccole imprese e 100 persone senza dimora
nelle città di Bari, Bologna, Brescia, Cuneo, Padova, Roma, Trento, Treviso e Udine.

2020 | Alcuni tra gli interventi
più significativi

Interventi per contrastare l’emergenza Covid-19 La nostra Banca, nel 2020, ha deciso
di offrire il proprio supporto a uno dei settori messi più sotto pressione nel corso della pandemia,
quello sanitario. Per questo motivo, sono stati donati 100.000 euro all’Azienda regionale di
coordinamento per la salute della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha provveduto ad
acquistare ventilatori polmonari, apparecchiature CPAP e ventilatori portatili bi-level, distribuiti
poi dall’Azienda tra le terapie intensive degli ospedali regionali. BancaTer ha aderito all’iniziativa
unitaria di solidarietà, “#Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono!” attivata
dall’intero sistema del Credito Cooperativo italiano, donando 100.000 euro. L’intento è stato
quello di rafforzare i presìdi di terapia intensiva e sub intensiva dei nosocomi, nonché di acquistare
apparecchiature mediche con il coordinamento del Ministero della Salute. A livello locale,
BancaTer ha inoltre supportato l’iniziativa “Mascherine Solidali”, promossa da Confartigianato
Imprese Udine e Gorizia. Il progetto è nato per coniugare solidarietà e operosità artigiana, con
l’obiettivo di realizzare mascherine filtranti. Alcune imprese artigiane del comparto “moda” si
sono impegnate a confezionare le mascherine nel rispetto di un prototipo condiviso, in cambio del
riconoscimento del mero costo di produzione e senza alcun margine, mentre altre aziende hanno
messo a disposizione le proprie capacità produttive per la gestione della logistica (distribuzione
del tessuto alle sartorie, ritiro delle mascherine, packaging, ecc…). Confartigianato-Imprese ha
raccolto fondi da destinare al rimborso delle spese sostenute dalle sartorie artigiane, organizzando
il conferimento delle mascherine agli enti e alle organizzazioni no profit che si sono occupate della
distribuzione. Infine, la Banca ha contribuito all’acquisto di soluzioni disinfettanti per le scuole
dell’infanzia e l’asilo nido di Basiliano e frazioni.
Festival della Canzone Friulana 5a edizione Il 2020 è stato l’anno del “BEST OF” delle
edizioni precedenti per il “Festival della Canzone Friulana”, organizzato dai Comuni di “Noi
Cultura”, la gestione associata della cultura e del turismo che riunisce Manzano, capofila, e i Comuni
di Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.
Hanno gareggiato le 16 migliori canzoni delle ultime 4 edizioni, con l’accompagnamento dal vivo
dell’Orchestra Fvg diretta dal Maestro Sivilotti. Dal 1959, anno della sua nascita, fino a metà anni
Ottanta il Festival era considerato la kermesse musicale più importante della regione, tanto da
ospitare, oltre ai cantanti locali, artisti di fama nazionale come Enzo Tortora, Enrico Montesano,
Cochi e Renato, solo per citarne alcuni. Se il 2010, ad un cinquantennio dalla nascita, ha segnato il
rilancio della manifestazione, il 2020 entrerà senz’altro nella storia come un altro anno da ricordare. Il
programma ha infatti dovuto adeguarsi alle condizioni dell’emergenza sanitaria, concludendosi nella
serata del 24 ottobre 2020 al Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”.

Parrocchia Santa Maria Assunta Manzano BancaTer ha contribuito ai lavori di restauro
e recupero del campanile della Chiesa di Manzano. La chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta sorge in Via Roma. Il nucleo originale della chiesa risale al X secolo d.C., anche se venne
radicalmente trasformata nel Cinquecento e consacrata nel 1582. Venne in seguito ristrutturata ed
ampliata agli inizi dell’Ottocento e riconsacrata nel 1821.

Università della Terza Età Latisana-BFO Il 25 marzo ricorre il Dantedì, la Giornata
nazionale dedicata a Dante Alighieri. La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio
del viaggio nell’aldilà della “Divina Commedia”, ed è l’occasione per ricordare in tutta Italia e nel
mondo il genio di Dante, con tante iniziative, anche on line, organizzate dalle scuole, dagli studenti

e dalle istituzioni culturali. Anche l’Università della Terza Età di Latisana-Bassa Friulana Occidentale,
presieduta da Enrico Cottignoli, ha dato il via nel 2020 a una serie di iniziative culturali (sostenute
in parte da BancaTer) per ricordare il sommo poeta; a causa della pandemia, molti eventi sono stati
rimandati al 2021, anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Pan di Zucchero Onlus Latisana Associazione laica, apolitica e senza fini di lucro, la Onlus
latisanese dal 2006 sostiene le famiglie in difficoltà individuate dai Servizi Sociali dei 12 Comuni
consorziati della Bassa Friulana. Anche BancaTer ha contribuito lo scorso anno con una donazione.
Associazione Culturale Musei Formentini della Vita Rurale Onlus Da oltre 25
anni, l’Associazione di Aiello del Friuli, che opera anche a Gorizia, gestisce il Museo della Civiltà
Contadina del Friuli imperiale. A partire dal 2019, è stato avviato il progetto di catalogazione
informatizzata degli oltre 25 mila reperti custoditi, attività alla quale anche la nostra Banca ha
fornito il proprio sostegno.
Calici di Stelle 2020 Si è svolta dal 2 al 16 agosto 2020 in 15 comuni, rispettando tutte le
normative di sicurezza anti Covid-19, la manifestazione “Calici di Stelle”, dedicata alla promozione
del “vitigno friulano” e delle eccellenze gastronomiche regionali. Nata dalla sinergia tra 23 Comuni
(le “Città del Vino FVG”), con capofila il Comune di Buttrio, la kermesse richiama annualmente molti
degustatori e appassionati.

Asd Polisportiva Codroipo L’associazione raccoglie al suo interno oltre 800 tesserati e
promuove molteplici discipline sportive. Nata dall’unione di diverse realtà sportive presenti nel
territorio comunale, la Polisportiva ha lo scopo principale di creare un polo di attrazione per
molteplici discipline (calcio, calcio a 5, tennis, pattinaggio, ginnastica artistica, parkour, ecc…),
a favore di tutti i giovani del territorio del “Medio Friuli” collaborando con Enti, Scuole e altre
Associazioni.

Associazione Zerotraccia Teatro APS Costituita nel gennaio 2020 per guidare e
sensibilizzare i ragazzi sulle attività espressive del teatro, l’Associazione di Codroipo conta 98
soci, di cui 10 fondatori e 88 (suddivisi per gruppi omogenei d’età) impegnati nell’organizzazione
dell’attività teatrale. Il contributo di BancaTer è stato in particolare utilizzato per lo sviluppo del sito
web del sodalizio.
Scuola dell’Infanzia “G. Bini” di Varmo Gestita dalla Parrocchia di Varmo, la scuola nel
2020 è stata sostenuta in particolare per l’acquisto di un notebook e di una fotocamera digitale.
Queste apparecchiature saranno utilizzate nei progetti didattici al fine del potenziamento
dell’offerta informatica e formativa.

Pavia di Udine Impresa Associazione di imprenditori nata per creare sinergie tra le imprese,
senza scopo di lucro, “Pavia di Udine Impresa” nel 2020 ha puntato molto sugli eventi web,
riuscendo a coinvolgere gli iscritti. Ha partecipato, inoltre, con uno stand alla Fiera della Casa
Moderna di Udine. Il sodalizio è presieduto da Emanuele Tomic, uno dei giovani Soci di BancaTer.
La Pannocchia ODV L’organizzazione di volontariato opera a Codroipo a favore delle persone
disabili. Il contributo di BancaTer è stato utilizzato per l’organizzazione del progetto editoriale “Il
Cjamp”, iniziativa nata per fornire agli ospiti uno spazio dove potersi esprimere e farsi conoscere.
Pro Loco di Pantianicco La famosa e tradizionale “Mostra regionale della Mela” di
Pantianicco, nel 2020, si è svolta in modo inconsueto. La Pro Loco ha infatti creato un sito web ad
hoc per l’occasione, accedendo al quale le persone hanno potuto scegliere le specialità e ordinarle
per asporto. Un modo insolito, ma che comunque ha permesso di non annullare del tutto le
tradizioni.

ASD Polisportiva Orgnano L’associazione raccoglie 86 atleti e 10 allenatrici. Prima della
pandemia, la Polisportiva famosa per il Pattinaggio Artistico ha raggiunto diversi successi in
vari eventi sportivi regionali e nazionali. Il Grande Gruppo, nel 2019, ha ottenuto il 5° posto ai
Campionati Europei di pattinaggio, mentre all’inizio del 2020, il Piccolo Gruppo si è classificato al
primo posto ai Campionati regionali di Lignano.

Pallacanestro Trieste 2004 Srl La società gestisce la squadra di basket professionistico che
milita nel campionato di serie A1 a Trieste. La nostra Banca è “silver sponsor” della società (che
gestisce anche il settore giovanile) per la stagione sportiva 2020/2021.
Atletica Malignani Libertas Udine ASD L’Atletica Udinese Malignani è un’associazione
sportiva dilettantistica, una delle realtà dell’atletica leggera più importanti del Friuli Venezia Giulia
e una tra le prime in Italia per presenze e risultati. Attualmente conta circa 250 tesserati, suddivisi
tra le varie categorie d’età. Di essi, circa i 2/3 sono di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, indice di un
importante e continuo rinnovamento e di un interesse nei confronti dell’atletica.
Associazione Sapori nelle Valli L’associazione di San Pietro al Natisone, seppur con
le dovute attenzioni e restrizioni, anche nel 2020 è riuscita ad organizzare alcuni eventi per
promuovere il territorio e la gastronomia delle Valli del Natisone. In particolare, il clou si è svolto nel
mese di ottobre, con il passaggio del Giro d’Italia.

Adesione e sostegno al Territorio
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Attività, progetti ed eventi promossi da Associazioni e Sodalizi locali
e sostenuti dalla nostra Banca

importo
in euro

Attività Socio-assistenziale

23

218.000

Cultura, attività di formazione e ricerca

96

80.996

Promozione del territorio e delle realtà economiche

12

41.633

Sport, tempo libero e aggregazione

93

190.711

224

531.340

di cui interventi a supporto della gestione dell’emergenza Covid-19

AFDS Polizia di Stato Udine
AFDS Sezione di Corno di Rosazzo
AFDS Sezione di Manzano
AFDS Sezione di Santa Maria La Longa
AFDS Sezione Passariano Lonca Rivolto
AFDS Sezione Remanzacco
Amis de Moto di une volte San Marc di Meret di Tombe
ANA Gruppo di Codroipo
ANA Gruppo di Orgnano
ANA Gruppo Dolegnano
ANA Sezione di Cividale Gruppo di Orsaria
ANDOS Comitato di Codroipo
ANDOS Onlus Udine
ANPI Assoc. Naz.le Partigiani d`Italia Sezione di Manzano
APD Basiliano
APD Cerneglons
APE Agenzia per l'energia del Fvg
APS Amo Codroipo
APS Associazione Zerotraccia Teatro
APS Orchestra a Plettro Città di Codroipo
AS Lignano Basket
ASD `Esclamative Polisportivà
ASD 48 Erre Bmx Team-Rivignano Teor
ASD Athletic Club Apicilia - Latisana
ASD Atletica Malignani Libertas Udine
ASD Be A Bike Friend
ASD Bike & Run
ASD Bocce Club Rivignano
ASD Bocciofila Codroipese
ASD Brian Lignano Calcio
ASD C5 Manzano Brn 1988
ASD Calcio Comunale Basiliano
ASD Comunale Gonars
ASD Cycling Project
ASD Gbn
ASD Gruppo Ciclistico del FVG

4

Totali

numero
interventi

202.200

ASD Il Delfino Gym - Don Bosco
ASD Leoni Basiliano
ASD Low West Volley
ASD Mereto Calcio
ASD Pallacanestro Codroipese
ASD Pallacanestro Tagliamento Latisana
ASD Pattino Danza Gorizia
ASD Pedale Flaibanese
ASD Pertegada Calcio
ASD Pescatori Sedegliano
ASD Polisportiva Codroipo
ASD Polisportiva Comunale di Lestizza
ASD Polisportiva Dopolavoro Ferroviario di Udine
ASD Polisportiva Orgnano
ASD Pozzuolo Basket
ASD Pro Gorizia
ASD Rivolto
ASD Roll Club Percoto
ASD Roller Skate Manzano
ASD Sammardenchia
ASD Santamaria
ASD Scacchi Club Rivignano
ASD Sedegliano
ASD Sevegliano Fauglis
ASD Smilevents
ASD Ta.Bu.
ASD Tennis Bibione Beach
ASD Tennis Campagnuzza
ASD Union 91
ASD Unione Basso Friuli
ASD Varmo
ASD Velo Club Latisana
Associazione Calcio Dilettantistica Cormonese
Associazione Circolo Zoo
Associazione Culturale Folkgiornale
Associazione Culturale La Grame

Associazione Culturale Musei Formentini della Vita Rurale
Associazione Culturale Musicale Percoto Canta
Associazione Culturale Ottagono
Associazione Cuormons
Associazione di Promozione Sociale "Eduche"
Associazione Fenice Fvg
Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia
Associazione Genitori Attivamente - Prepotto
Associazione Insieme 2018 Mutua del Credito Cooperativo
Associazione Kulturni Dom Gorica
Associazione Leggermente
Associazione Nazionale Arma Aeronautica - Sez. di Manzano
Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Manzano
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sez. di Manzano
Associazione Pescatori Sportivi Il Suei di Vissandone
Associazione Pro Loco Lonca
Associazione Pro Loco Ronchis
Associazione Punto & Virgola - Rivignano Teor
Associazione Regionale Tersicorea A.R.T.E.
Associazione San Martino - Campoformido
Associazione Scuderia Regolaristi Friulani ASD e Culturale
Associazione Sky-Clear
Associazione Società Filarmonia Udine
Associazione Teatro Club Udine
Associazione Varmo Calcio a 5
Azienda Regionale di coordinamento per la salute
Caffe` Letterario Udinese
Centro Aggregazione Giovanile Mereto di Tomba
Centro di Accoglienza e Promozione Culturale "E. Balducci" Zugliano
Centro Sedia Basket
Circolo Filatelico Mortegliano
Circolo Giovanile Pier Giorgio Frassati - Latisana
Club Vecchie Glorie Codroipo
Comitato Festeggiamenti San Giuseppe
Comitato Genitori Scuole Santa Maria La Longa
Compagnia Teatrale "Agnul di Spere"
Comune di Buttrio
Comune di Latisana
Comune di Manzano
Confartigianato Fvg per la produzione di mascherine
Consorzio Colli Orientali Friuli e Ramandolo
Convento Frati Minori Cappuccini Gorizia
Cooperativa Il Mosaico Onlus Codroipo
Coro Arrigo Tavagnacco
Coro Nuove Voci Nespoledo
Corpo Bandistico “N. Pastorutti” di Manzano
E` Qua - Associazione di Promozione Sociale Cormons
Fondazione Abbazia di Rosazzo
Forum di Volontariato Attivo
Gruppo Alpini Manzano
Gruppo Alpini Pozzuolo del Friuli
Gruppo Alpini Santa Maria La Longa
Gruppo Corale "Gelindo Petris"

Gruppo Missionario di Percoto
Iniziativa Federcasse “Terapie intensive contro il virus.
Le BCC e CR ci sono”
Iniziative Mortegliano
La Pannocchia Onlus
La Vicinie di Tombe
Le Spighe Società Cooperativa Servizi
Lupus In Fabula Soc. Coop. a r.l.
Milan Club Pradamano
Moto Club Manzano
Pallacanestro Trieste 2004 Srl
Pan di Zucchero Associazione Onlus - Latisana
Parrocchia di Basagliapenta
Parrocchia di Mortegliano
Parrocchia di Muscletto - S. Stefano Protomartire
Parrocchia di Ronchis - S. Andrea Apostolo
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Manzano
Parrocchia di Zompicchia - S. Maria Addolorata
Parrocchia San Teodoro Martire Trivignano Udinese
Pav Natisonia
Pavia di Udine Impresa
Pro Loco "Poc da L`Agnul" APS
Pro Loco Cinc Stelis S. Maria La Longa
Pro Loco del Comune di Remanzacco
Pro Loco di Manzano
Pro Loco di Pantianicco
Pro Loco di Prepotto
Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli-Pic
(Capofila Comune di Codroipo)
Ricreatorio Maria Gaspari - Latisana
Riserva di Caccia di diritto di Santa Maria La Longa
Riserva di Caccia di Ronchis
Sapori nelle Valli
Sci Club Tre Comuni
Sciare Snow-Team Manzano
Scuola di Musica Diocesana di Mortegliano
Scuola di Politica ed Etica Sociale
Scuola Materna “G. Bini” di Varmo
Scuola Materna Maria del Giudice di Vissandone
Societa Filarmonica di Pozzuolo del Friuli Soc. Coop. a r.l.
Sogit Onlus - Sezione di Trieste
Solidarmondo Onlus
SSD Manzanese Calcio
Triestina Calcio
Unione Calcio 3 Stelle
Unione Sportiva Blessanese
Unione Sportiva Dilettantistica Serenissima Pradamano
Università degli Studi di Udine
Università della Terza Età Latisana BFO
Università per Tutte le Età del Manzanese APS
Vallimpiadi
Virtus Pallavolo Trieste
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TRIESTE	 Piazza Sant’Antonio Nuovo, 1

Lestizza

Largo della Barriera Vecchia, 11

Lignano Sabbiadoro

	Via Cesare Battisti, 23

Manzano
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Mereto di Tomba
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Moimacco

	Piazzale XXVI Luglio, 24
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Mortegliano
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Via Gorghi, 33

