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Mutualità e sostenibilità. 
Una Banca al servizio delle comunità

La mutualità caratterizza il modo di fare banca delle Banche di Credito Cooperativo 

e costituisce elemento della loro competitività. Le BCC contribuiscono a generare 

e trattenere valore sul territorio, a beneficio di Soci e Clienti. A favore dell’inclusione, 

soprattutto degli operatori economici di minori dimensioni e in una logica anticiclica 

(evidente soprattutto nei periodi di crisi come quello che stiamo vivendo). E a favore 

dell’equità: recenti studi hanno dimostrato che, dove opera una banca mutualistica, lì si 

riducono i divari di reddito. 

In coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite – almeno 5 dei quali sono contenuti nell’articolo 2 dello Statuto delle Banche 

di Credito Cooperativo-Casse Rurali – il Credito Cooperativo continua ad impegnarsi 

nella costruzione della sostenibilità “dal basso”, a partire dai territori. Le BCC-CR sono 

interpreti di una forma di finanza geo-circolare, che non estrae risorse dai territori per 

portarle altrove. Gli utili restano nei territori e sono destinati essenzialmente a due finalità: 

rafforzare il patrimonio, e quindi sia la solidità delle singole BCC sia la loro capacità di 

erogare credito, e destinare risorse alle comunità locali in forma di donazione, a sostegno 

di diversi progetti ed iniziative (sanitarie, sociali, culturali, sportive, ricreative). 

La vicinanza al territorio, nell’ultimo biennio, si è espressa anche in termini di solidarietà e di 

iniziative mirate a fornire sostegno in termini di donazioni per l’acquisto di apparecchiature 

specialistiche (macchinari per terapie intensive, respiratori) per ospedali e presidi sanitari 

locali (anche delle aree interne più svantaggiate), dispositivi di protezione individuale, 

materiali e attrezzature varie. 

La differenza bancaria mutualistica è un dato di fatto. Sono 5 le caratteristiche che rendono 

la funzione delle BCC difficilmente sostituibile nell’economia italiana: la finanza geo-

circolare, la funzione anticiclica, la riduzione delle disuguaglianze, l’inclusione economica 

e finanziaria, il supporto all’innovazione. 

Come di consueto, il Bilancio Sociale e di Missione cerca di raccontare, con l’ausilio di grafica 

e numeri, le azioni che la nostra Banca compie per generare la differenza mutualistica 

sul territorio a vantaggio delle comunità locali. Per interpretare coerentemente quella 

missione scolpita nell’articolo 2 dello Statuto, 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.



Nello Statuto di tutte le BCC italiane, l’art. 2 indica gli obiettivi e le finalità imprenditoriali. 

Almeno 5 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. 

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.

Articolo 2 dello Statuto Sociale - “Principi ispiratori”

I capisaldi del nostro essere ed operare





“ 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.”

“ 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.”

Visione

Missione



Socio sostenitore BancaTer

Le nostre Filiali

Iniziative esclusive e Mutua BancaTer

Basaldella  Basiliano  Bibione  Buttrio  Cividale del Friuli  Codroipo  Cormons  Corno di Rosazzo  
gonars  Latisana  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  Santa Maria la Longa  Sedegliano  varmo 

UDINe /4  gORIzIA /1  TRIeSTe /3

Premia il profitto negli studi 
dei Soci BancaTer e dei loro figli

Qui, i giovani Imprenditori 
sono privilegiati: consulenza d’Impresa 
e utilizzo gratuito, fino a due anni, 
di spazi attrezzati a Udine e Gorizia

La buona mutua per i Clienti, 
i Soci BancaTer e loro familiari
mutuainsieme2018.it



 176 mln di euro Fondi Propri

 1.211 mln di euro Impieghi Lordi 
 1.354  mln di euro Raccolta diretta 
 590 mln di euro Raccolta indiretta 

  20,53% Coefficiente Cet1 e Tier1 
  0,03% Rapporto Sofferenze/Impieghi 

BancaTer in cifre

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 si 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 31/12/2021  231

- di cui femmine 44 % 101

- di cui maschi 56 % 130

- di cui operanti in rete 59 % 137

- di cui operanti in sede 41 % 94

età media (anni)   48

Anzianità di servizio (media)   19 anni

Totale Ore di formazione 2021   12.184

i Clienti

49.209

8.391 

57.600

Privati

Imprese

to
ta

le

pari all’ 85,43%

pari al 14,57%

23.931 
25.278 

9.592 
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pari al 19,49% hanno meno di 35 anni

di cui          

           

           



i Soci

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 (art. 9 Carta dei Valori).

Consistenza Soci e movimentazione compagine sociale 2021

Totale Soci al 1 Gennaio 2021   11.324 

Soci entrati nel corso dell’anno  408 

Soci usciti nel corso dell’anno *  297 

Totale Soci al 31 Dicembre 2021  11.435
* si intendono i Soci usciti dalla compagine sociale per morte, recesso, esclusione, anche se non è stato ancora predisposto 
il rimborso delle quote sociali

Aziende, associazioni e altro (non persone fisiche)  1.161

Società per Azioni   33 

Società a Responsabilità Limitata  375 

Società di persone  378 

Ditte individuali  342 

Cooperative  20 

Associazioni, Fondazioni e altri Enti  13

Soci persone fisiche  10.274 

per età anagrafica  fino a 20 anni 19 

 da 21 a 30 anni 529 

 da 31 a 40 anni 1.509

 da 41 a 50 anni 2.233 

 da 51 a 60 anni 2.263 

 da 61 a 70 anni 1.709

 oltre 70 anni 2.012

per genere  femmine 3.611

 maschi 6.663

per anzianità del rapporto (riferito allo status di Socio) fino a 5 anni 1.870 

 da 6 a 10 anni 3.749

 da 11 a 15 anni 3.037 

 da 16 a 20 anni 949

 da 21 a 25 anni 556

 oltre  25 anni 1.274

Soci dipendenti  85

Tenendo conto del totale Soci al 31/12/2021, i comuni in cui la percentuale di Soci residenti è  
più alta sono: Udine (958 unità), Basiliano (864 unità), Codroipo (862 unità) e Manzano (721 unità).  
A Trieste e comuni confinanti risultano residenti 462 Soci, mentre a Gorizia i Soci sono 234.  
In crescita anche l’area del Latisanese, con 302 unità. Bibione/San Michele al Tagliamento e 
Lignano Sabbiadoro contano, complessivamente, 75 Soci residenti.



Eventi

e principali

iniziative 

del 2021 

promosse

dalla nostra

Banca



Assemblea dei Soci A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, l’Assemblea dei Soci  
si è svolta per la seconda 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 2020  
e sugli Amministratori da nominare) al Rappresentante Designato. Soggetto giuridico scelto dalla 
Banca per rappresentare tutti i Soci, il Rappresentante Designato nel 2021 è stato individuato 
nello Studio notarile Mattioni-Lovaria di Udine. L’Assemblea vera e propria si è svolta in seconda 
convocazione il 7 maggio in videoconferenza (in collegamento il Notaio, i componenti del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale di BancaTer, il Direttore e il Vice Direttore Generale), 
ma è stata anticipata dalla diretta streaming del 17 aprile, rivolta a tutti i Soci, durante la quale  
il Presidente ha illustrato i principali dati di bilancio e le informazioni più significative che hanno 
contraddistinto il 2020. In totale, per l’Assemblea, sono pervenute 426 deleghe.

Premio al Merito Scolastico rivolto ai Soci e figli di Soci L’iniziativa continua a riscontrare 
l’interesse di molti giovani meritevoli. Il bando 2021, le cui premiazioni si svolgeranno nel 2022 
probabilmente con un evento dedicato, si è chiuso il 31 marzo 2022. 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 superiore. Nel 2021 (bando 2020) i ragazzi premiati sono  
stati 44, di cui 18 per la categoria Laurea specialistica/magistrale, 13 per la Laurea triennale e altrettanti 
per il Diploma di maturità. Questi ragazzi sono stati protagonisti di una giornata a loro dedicata,  
che si è svolta lo scorso 4 settembre nella Sala Convegni BancaTer di Codroipo. BancaTer, per il secondo 
anno consecutivo, ha, infatti, regalato una giornata formativa coordinata dal coach Giovanni Tavaglione 
di Trieste coadiuvato da Andrea Grizonich, dipendente di BancaTer, co-fautori della Inner Rainbow 
Academy. L’obiettivo è stato quello di fornire ai partecipanti una nuova visione per approcciarsi  
al mondo del lavoro, facendo emergere in ognuno il proprio “X factor”, il talento o valore aggiunto che 
ognuno possiede. Al termine della sessione formativa si sono svolte le premiazioni di rito, rispettando 
ovviamente tutte le norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Factory BancaTer per le start up giovanili Il 2021 è stato l’ottavo anno di attività per 
l’iniziativa nata per offrire opportunità di fare impresa a giovani under 35 in uffici completamente 
attrezzati e messi a disposizione gratuitamente a Udine (piazzale XXVI Luglio) e a Gorizia  
(via G. Garibaldi). Nonostante il perdurare della pandemia, anche nel 2021 ci sono stati nuovi 
ingressi nella struttura di Gorizia, i cui locali attualmente sono al completo. Recentemente, in una 
parte degli spazi udinesi, si è inoltre insediato l’Ufficio Servizio Clienti di BancaTer.

Progetto Artistico “Il Carro di Tespi” BancaTer è stata sponsor, anche nel 2021, del 
Progetto artistico “Il Carro di Tespi”, organizzato dalla Società Filarmonia di Udine. Tema protagonista 
del 2021 è stata la “Scuola storica genovese”, movimento culturale e artistico sviluppatosi a partire 
dagli anni Sessanta nel capoluogo ligure, che determinò una profonda rottura rispetto alla musica 
tradizionale del tempo. Durante lo spettacolo sono stati proposti brani di Fabrizio De André,  
Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi, Sergio Endrigo e Piero Ciampi. Quattro gli 
interpreti lirici coinvolti, che hanno valorizzato le canzoni d’autore come fossero romanze o arie 
d’opera. Inoltre, è stata commissionata al compositore Renato Miani una canzone per quattro voci e 
orchestra su testo di Dante Alighieri. Peculiarità della composizione è stata la scelta di un linguaggio 
che, partendo dai suoni dell’epoca di Dante, si è proiettata nella dimensione attuale, evitando le 
forme auliche e poco accessibili di molta musica contemporanea, come, a suo tempo, fece il Sommo 
Poeta nella sua opera maggiore. Ad accompagnare l’evento, l’ensemble de “I Virtuosi di Aquileia”, 
diretto dal maestro Alfredo Barchi. La rappresentazione si è svolta a Udine, nel piazzale del Castello. 
In questa occasione, la Banca ha messo a disposizione dei propri Soci 50 biglietti omaggio.

Incontri di degustazione vini per i Soci Il Consorzio di Tutela Vini “Friuli Colli Orientali”  
e “Ramandolo” ha organizzato nel 2021, con il sostegno di BancaTer, 6 incontri gratuiti (tra agosto  
e settembre) di degustazione vini rivolti ai Soci della Banca. Tutti gli appuntamenti si sono svolti  
a Corno di Rosazzo, a Villa Nachini Cabassi, sede del Consorzio (piazza XXVII Maggio, 11).  
Ogni incontro ha previsto 4 punti di degustazione, per complessivi 32 vini; il tutto è stato coordinato  
dal sommelier e scrittore Matteo Bellotto, che ha illustrato le caratteristiche organolettiche  
di ogni vino proposto, utilizzando anche appositi supporti informativi e video. All’iniziativa ha 
partecipato complessivamente una cinquantina di Soci.



BancaTer per l’ambiente La tutela e il rispetto dell’ambiente sono fattori sempre più importanti 
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 per  
gli immobili di alcune Filiali. Ne è un esempio il sito che ospita la Filiale di Corno di Rosazzo, in località 
Quattroventi, strutturato e arredato con materiali eco-sostenibili e naturali. Le pavimentazioni sono 
in gres e tessili, ricavati dal recupero di reti da pesca abbandonate in mare; gli arredi del Service 
Point sono rivestiti in materiale ottenuto dalla pressatura di semi di caffè, fieno naturale e bacche di 
vaniglia. La Filiale è stata 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 anidride carbonica, principali responsabili dell’aumento del riscaldamento 
globale, BancaTer ha fatto installare in alcune Filiali nuove colonnine per la ricarica di auto e biciclette 
elettriche. 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.   
È proseguito anche nel 2021 il progetto denominato “Trecentosessanta”, contraddistinto da uno specifico 
marchio che visivamente richiama i temi legati alla sostenibilità ambientale. “Trecentosessanta” non è 
solo un’idea, è un contenitore di strumenti concreti che, utilizzati e fruiti da Soci e Clienti, contribuiscono 
al rispetto e alla conservazione dell’ambiente. Tre sono le linee di intervento attraverso le quali si  
sviluppa il progetto: i finanziamenti, gli investimenti e gli eventi. I finanziamenti, erogati da BancaTer, 
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. I finanziamenti “green” hanno quale comune 
denominatore tasso e condizioni agevolati per tutte le forme tecniche individuate (mutuo prima casa, 
mutuo chirografario, prestito personale). Gli investimenti comprendono una serie di formule nelle quali i 
Clienti possono impiegare i propri risparmi a favore di investimenti sostenibili e responsabili. Tra questi  
la Banca colloca i Fondi SRI di diverse case di investimento e i fondi etici a marchio NEF. SRI è l’acronimo 
di Sustainable and Responsible Investment (Investimento Sostenibile e Responsabile) il cui obiettivo è 
creare valore per l’investitore attraverso una strategia di investimento di medio-lungo periodo che 
coniughi l’analisi finanziaria ed economica con quella sociale e ambientale. Questa condivisione di valori 
tra Clienti, investitori e società, e la consapevolezza che anche i ritorni sugli investimenti potranno essere 
positivi, sta facendo crescere una sensibilità verso lo stile di investimento noto come SRI; investimenti che 
vanno quindi a privilegiare le aziende che svolgono la loro attività secondo dei precisi parametri di criteri 
e valori sociali, ambientali e di governance societaria.L’attenzione verso l’ambiente si esprime inoltre in 
scelte di investimento sostenibile e responsabile, acquistando azioni emesse da società che svolgono la  
loro attività secondo precisi parametri, criteri e valori sociali, ambientali e di governance societaria, nella 
convinzione che sostenibilità e finanza non siano incompatibili, ma funzionali l’una all’altra, per il bene del 
nostro pianeta e di tutti noi. Con gli eventi, costituiti da 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. Inoltre, come da tradizione, nel 2021 BancaTer ha aderito all’iniziativa “M’illumino di meno”, 
promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio 2 e accolta con favore da Federcasse. 

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 200 euro) per acquisto di prodotti quali vino e generi alimentari presenti in listino  
nel punto vendita di Corno di Rosazzo.



University È un progetto rivolto agli studenti universitari e post-universitari e alle loro famiglie. 
Offre l’opportunità di ricevere un prestito dedicato a tutti i tipi di spesa (tasse, libri, affitti, viaggi, ecc.), 
da rimborsare a rate e ad un tasso super agevolato, dopo un anno e mezzo dalla conclusione del 
corso di laurea o master e soprattutto senza richiedere nessuna garanzia bancaria, se non lo studio, 
l’impegno ed il rendimento scolastico. Specifiche agevolazioni sono riservate ai Soci e ai figli/nipoti di 
Soci della Banca. Fra le iniziative dedicate ai giovani studenti c’è anche il Conto University.

La Mutua Insieme 2018 Anche nel 2021, 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 anziché 40 euro). Il beneficio si estende anche ai coniugi dei Soci, che pagano 
una quota annuale di 25 euro, anziché di 30. Anche nel 2021, le diarie hanno coperto i ricoveri  
in seguito a positività da virus Covid-19. Inoltre, l’Associazione Insieme 2018 ha rimborsato il 30% 
(anziché il 20%) della spesa dei tamponi Covid-19 effettuati dai Soci nei mesi di marzo, aprile  
e maggio 2021 in strutture convenzionate. Al 31/12/2021, i Soci BancaTer iscritti a Insieme 2018 erano 
847 (sul totale dei 1.517 soci - 754 maschi e 763 femmine - di Insieme 2018 attivi al 2021). 

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 Grand Hotel Rogaska Resort Nel 2021 è stata rinnovata la 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.

Gruppo Giovani Soci BancaTer Nel 2021, i 6 giovani Soci del Gruppo (tra cui Laura Buttazzoni 
di Corno di Rosazzo, che fa parte del Comitato nazionale di Coordinamento dei Gruppi Giovani 
Soci BCC) hanno preso parte ad alcuni eventi e webinar on line promossi da Federcasse.  
Inoltre il Gruppo, nel corso dell’anno, si è attivato in un percorso di rinnovamento della propria 
identità, con il coordinamento della Inner Rainbow Academy. Nel mese di ottobre, infine, si è svolta 
a Bologna (presso il parco FICO Eataly World) l’undicesima edizione del Forum nazionale  
dei Giovani Soci e delle Giovani Socie delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane 
(BCC). Al tradizionale incontro annuale, che dopo due edizioni in digitale è tornato in presenza, 
hanno partecipato oltre 130 giovani under 35 in rappresentanza di una cinquantina di BCC e  
Casse Rurali italiane, tra cui la nostra Banca, presente con Laura Buttazzoni.

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 nei primi mesi di vita di BancaTer, nelle principali zone di competenza, individuate  
in Basiliano, Cividale del Friuli, 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 2021, le Consulte e le Aree territoriali hanno esaminato complessivamente 261 domande 
di contributi da parte delle associazioni, in netta ripresa rispetto all’anno precedente.



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

Borsa di studio “Insieme in Europa” Il progetto coordinato da Confcooperative Friuli Venezia Giulia,  
grazie alla convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, consente ai giovani Soci  
o Clienti delle BCC di lavorare per 6 mesi nell’ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles.  
Nel 2021, l’iniziativa è finalmente ripresa dopo il blocco del 2020 dovuto alla pandemia.

Progetti per l’educazione finanziaria nelle scuole in collaborazione con Confcooperative FVG 
Anche nel 2021 BancaTer ha aderito ai progetti con le scuole “Economia ABC” e “Cittadinanza 
economica” avviati con il coordinamento di Confcooperative Friuli Venezia Giulia nelle Scuole 
secondarie di I e II grado. Nell’anno scolastico 2020/2021 si sono svolti 15 incontri, di cui alcuni con 
la modalità della didattica a distanza. Le scuole coinvolte fanno parte degli Istituti comprensivi  
di Basiliano-Sedegliano, Codroipo-Varmo, Campoformido e III Udine-Manzoni. In un contesto dove 
povertà economica ed educativa sono strettamente collegate a situazioni familiari di difficoltà, 
acuite dal perdurare della crisi pandemica, il Gruppo Cassa Centrale ha voluto dare un nuovo 
segnale di vicinanza alle comunità e ai territori, individuando e finanziando 15 progetti dedicati  
ad adolescenti e giovani in difficoltà.

Donazione alla Caritas diocesana Cassa Centrale Banca, unitamente ad Allitude, la Società 
informatica del Gruppo, ha erogato una donazione complessiva di 1 milione di euro distribuita su 15 
interventi a favore di Caritas Italiana per far fronte a situazioni di particolare criticità sociale su tutto 
il territorio nazionale. Le iniziative di sostegno saranno riferite specificatamente a contrastare – e 
auspicabilmente superare – situazioni di disagio e fragilità degli adolescenti e dei giovani acuite  
dal perdurare della situazione pandemica. 
Il progetto si potrà sviluppare su 4 ambiti principali:

 – Scuola: supporto alla didattica (anche a distanza), doposcuola, borse di studio per giovani (anche 
universitari), accesso a strumentazione elettronica.

 – Salute: accompagnamento psicologico (anche familiare), percorsi di educazione sanitaria, check-up 
e diagnostica precoce, supporto per minori fragili (con disabilità, disturbi dell’apprendimento…).

 – Socialità e cultura: laboratori educativi (musica, teatro, cucina, lingua…), percorsi di responsabilità 
ambientale, attività di aggregazione e socializzazione, attività sportive.

 – Formazione (per giovani adulti): corsi di formazione e di qualificazione professionale, percorsi di 
inserimento lavorativo, tirocini curriculari ed extracurriculari con borsa lavoro.
Le Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali - Raiffeisenkassen con Cassa Centrale Banca e le Società 
del Gruppo hanno da sempre una tradizione di solidarietà, coerente con il dna della cooperazione 
mutualistica di credito. Negli anni non hanno mai fatto mancare il supporto e l’aiuto  nei casi di bisogno, e 
nel 2021, visto il notevole incremento delle situazioni di disagio e difficoltà causate dalla pandemia,  
il Gruppo ha voluto ancora una volta dare un segnale tangibile, che si è concretizzato in questo secondo 
importante progetto al fianco di Caritas dopo quello dell’anno scorso.
«Il perdurare della crisi sanitaria ha esposto alcune categorie sociali più fragili, in particolare  
quelle giovanili, a condizioni di disagio e difficoltà che rischiano di evolvere in situazioni complesse 
e difficili da gestire», ha evidenziato don Marco Pagniello, neodirettore di Caritas Italiana.  
«La rinnovata partnership con il Gruppo Cassa Centrale, che quando c’è bisogno ha dimostrato  
di essere presente, ci consentirà di dare continuità all’opera di supporto alle comunità e di contrasto a 
situazioni di difficoltà, anche in virtù di una visione comune di solidarietà e di un sentimento  
di vicinanza ai territori. I giovani sono il nostro futuro e non possiamo permetterci di lasciarli soli nei 
momenti di maggiore difficoltà».



Interventi per contrastare l’emergenza Covid-19 A marzo 2021, BancaTer ha sostenuto 
le Aziende Sanitarie Universitarie Giuliano Isontina e Friuli Centrale, donando alla prima 5 
dispositivi medici distribuiti tra gli Ospedali Cattinara e Maggiore di Trieste e quello di Gorizia/
Monfalcone, per una spesa complessiva di oltre 35 mila euro; all’Azienda Sanitaria Friuli Centrale di 
Udine, invece, ha donato un importo di 27.400 euro per l’acquisto di 15 sistemi filtranti trasportabili 
dotati di filtri HEPA, ad alta efficienza a carboni attivi, per i locali ad alta densità di pazienti Covid o 
ad alto rischio Covid. A ottobre, poi, è stata effettuata una seconda donazione a favore dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, per l’acquisto di ulteriori sistemi medici a beneficio del 
reparto Rianimazione Covid dell’Ospedale di Cattinara di Trieste e del reparto di Cardiologia 
dell’Ospedale di Gorizia. Nell’anno precedente, BancaTer aveva erogato 200 mila euro per aiutare 
il comparto della sanità a fronteggiare l’emergenza pandemica. «Il ruolo delle Banche, soprattutto 
di quelle di comunità come BancaTer – ha affermato il Presidente di BancaTer Luca Occhialini – si 
è rivelato decisivo nel corso dell’emergenza sanitaria e sarà essenziale in futuro. Il nostro istituto 
conferma il supporto economico al sistema sanitario regionale e l’attenzione al territorio e alle sue 
comunità, sempre al fianco di associazioni, istituzioni ed enti protagonisti della vita economica, 
sociale e culturale delle aree di insediamento».

140 candeline per l’Istituto Professionale Agrario “Stefano Sabbatini”  
di Pozzuolo del Friuli Correva l’anno 1881 quando, a seguito del testamento della contessa 
Cecilia Gradenigo, vedova del conte Stefano Sabbatini, presso i locali della villa di famiglia a 
Pozzuolo del Friuli, presero avvio i corsi di istruzione agraria. Alla cerimonia organizzata per 
festeggiare l’importante anniversario hanno preso parte gli studenti dell’Istituto accompagnati dai 
rispettivi docenti, i Consiglieri regionali Mauro Bordin, Alberto Budai, Mauro Di Bert e Massimo 
Moretuzzo, il Sindaco di Pozzuolo del Friuli Denis Lodolo, i Consiglieri comunali Marzia Dentesano 
e Gabriele Bressan, Il Direttore generale di BancaTer Sandro Paravano, il Presidente regionale 
del Collegio professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Friuli Venezia Giulia 
Roberto Lauzana, il Presidente dell’Associazione Amici della Scuola Agraria “Stefano Sabbatini” 
Michele Siega, nonché vari rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria.  
La mattinata ha preso avvio con il saluto della Dirigente scolastica Laura Mior che nel suo discorso 
ha ricordato la forte identità che contraddistingue l’Istituto, identità che si tramuta in eredità 
emotiva per chi vi ha studiato, vi studia e vi lavora. Riccardo Bini, docente di Agronomia e referente 
del Dipartimento di Agraria dell’Istituto, nel suo intervento ha delineato la situazione attuale 
dell’Istituto e le sfide che la scuola sta affrontando mediante la rimodulazione di un modello 
didattico che sostenga la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, garantendo loro 
una solida base di istruzione a livello generale e tecnico-professionale in maniera da garantire  
una facile transizione sia nella prosecuzione degli studi che nell’inserimento nel mondo del lavoro.  
Il 140° anniversario di fondazione è stato celebrato con altre iniziative con il coinvolgimento  
degli alunni di ieri e di oggi in momenti di approfondimento tecnico, frutto della collaborazione  
tra Istituto, Comune di Pozzuolo del Friuli, Pro Loco, Fondazione “Sabbatini”, Associazione Amici della 
Scuola Agraria e con il supporto di BancaTer.

2021
Alcuni tra gli interventi 
più significativi



“Musica in Villa 2021” - Progetto Integrato Cultura Dopo la breve parentesi autunnale 
del 2020, “Musica in Villa”, rassegna promossa e organizzata dal Progetto Integrato Cultura  
del Medio Friuli e realizzata anche con il sostegno di BancaTer, nel 2021 è stata ripresentata al 
pubblico con un programma quanto mai ricco e vario. Nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti  
di prevenzione del contagio da Covid-19, con capienze limitate e prenotazione obbligatoria,  
la 21ma edizione della manifestazione ha preso il via il 27 giugno con l’evento inaugurale all’Arena 
di softball di Castions di Strada e si è sviluppata in 16 appuntamenti in altrettante ville e dimore 
storiche pubbliche e private del Medio Friuli, chiudendosi il 28 agosto.

“Finestre sul Collio” - Progetto “Collio Brda Welcome” Regalare agli ospiti un 
momento magico, per godere di un territorio unico, tra Collio e Brda, a contatto con la natura.  
È questo lo scenario del progetto transfrontaliero “Collio Brda Welcome”, promosso e realizzato 
congiuntamente dall’Associazione “Amare in bici” e dall’Istituto per il turismo, la cultura, la 
gioventù e lo sport del Brda, che ha già coinvolto più di 70 partner aderenti oltre a Comuni e 
associazioni transfrontalieri. Il progetto è consistito nella realizzazione di 50 “Finestre sul Collio”, 
casette panoramiche disseminate sul territorio: punti di vista, sedute dal design originale, 
osservatori panoramici dove gli ospiti possono godere della magia del momento e immortalare 
scorci suggestivi nel cuore del Collio/Brda. Ogni finestra offre una visuale unica delle morbide 
colline terrazzate che si snodano senza preoccuparsi dei confini voluti dall’uomo, tra l’Isonzo color 
smeraldo e la pianura friulana, con un’incursione fino alla laguna di Grado.

Concorso per racconti umoristici nel segno di Jacum dai Zeis Il progetto “Jacum 100”, 
dedicato all’anniversario dei 100 anni dalla morte di Giacomo Bonutti, meglio conosciuto  
nella cultura popolare friulana come Jacum dai Zeis, nel 2021 è entrato nella sua seconda fase.  
Infatti, dopo il grande successo della pubblicazione dei racconti raccolti da Angelo Covassi,  
è stato bandito il concorso letterario dedicato a racconti brevi umoristici, sull’esempio in pratica  
di quelli che vedono protagonista il provocatorio artigiano-commerciante di fine Ottocento.  
L’iniziativa è stata promossa dal settimanale Il Friuli, Società Filologica Friulana e Università di  
Udine, con il coordinamento del professor Matteo Venier, realizzato con la collaborazione 
dell’ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, il patrocinio della Presidenza del Consiglio  
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Codroipo, Pocenia e Talmassons, 
dell’Ente Friuli nel Mondo e del Comitato Unpli Friuli Venezia Giulia e il sostegno di Confartigianato 
Udine, Confcommercio Udine e BancaTer. Il concorso ha inteso coinvolgere concorrenti non  
solo della regione, ma di tutta Italia e anche dall’estero, grazie alla collaborazione con il network  
dei Fogôlars Furlans nel mondo. Il montepremi finale è di 1.000 euro e la cerimonia di premiazione 
si terrà nell’ambito della “Settimana della cultura friulana” in programma a maggio 2022.



Pallacanestro Trieste 2004 Srl È la principale società di pallacanestro  
maschile di Trieste, erede della storica Pallacanestro Trieste. Milita in Serie A1. BancaTer è tra gli 
sponsor principali della stagione sportiva 2021/2022.

Donazione al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Gorizia Anche nel 2021, 
BancaTer non ha fatto mancare il proprio sostegno all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini di Gorizia 
che, instancabili, hanno proseguito nella loro attività di accoglienza e distribuzione dei pasti ai  
senza tetto e alle persone rimaste senza un lavoro anche a causa della crisi causata dalla pandemia.

Università della Terza Età del Codroipese BancaTer ha donato un sistema per la gestione 
in streaming delle lezioni. La strumentazione permette di raggiungere gli associati anche in caso di 
un’eventuale recrudescenza della pandemia o, comunque, di collegare tra loro le aule qualora il numero 
di partecipanti ai corsi o ad altri eventi straordinari sia troppo elevato per stare in un’unica aula.

CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia - Teatro Incerto 
“Guarnerius” è il titolo della nuova produzione teatrale pensata dal Teatro Incerto (formato da 
Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi) insieme allo storico e scrittore Angelo Floramo e  
prodotta dal CSS, con il sostegno di BancaTer. Il Teatro Incerto ha preso spunto dal testo “Guarnerio 
d’Artegna. Il suo tempo, la sua biblioteca” di Elio Varutti e Angelo Floramo per raccontare la figura 
del vicario patriarcale ed in particolare una delle sue missioni diplomatiche a Venezia, datata 1461.

NanoValBruna, Festival della Green Economy Dal 19 al 24 luglio 2021, la Valbruna  
ha ospitato scienziati provenienti da tutto il mondo per parlare di nanotecnologie al servizio 
dell’ambiente, di soluzioni innovative a sostegno della Green Economy. La seconda edizione  
è nata in piena emergenza sanitaria, con l’intento di contribuire ad un rinnovamento globale,  
oggi più che mai necessario, fondato su conoscenza, ricerca scientifica e sostenibilità  
e con l’urgenza di affidare alle giovani generazioni il ruolo di vero motore del cambiamento.  
Alle tavole rotonde e ai vari appuntamenti del Festival, che anche BancaTer ha sostenuto, hanno 
partecipato leaders internazionali di settore, coordinati dalla professoressa Giulia Grancini  
e dalla presidente e fondatrice dell’Accademia di Gagliato Globale, Paola Del Zotto Ferrari, 
promotrice dell’evento. Parte centrale hanno avuto inoltre i due giorni di attività dedicate  
ai bambini in età scolare (NanoPiçule) con esperimenti scientifici guidati da docenti di grande 
esperienza e da giovani ricercatori.



Accademia di Gagliato
AFAM Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia
AFDS Sezione di Basaldella
AFDS Sezione di Corno di Rosazzo 
AFDS Sezione di Mortegliano
AFDS Sezione di Buttrio
AFDS Sezione di Lonca Passariano Rivolto
AFDS Sezione di Manzano
AFDS Sezione di Remanzacco
AIAB Associazione Italiana Agricoltura Biologica
Albergo Diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa 
Amatori Calcio San Marco Iutizzo
Amatori Calcio Villaorba ASD Dopolavoro
Amici del pedale - Codroipo
Amis de Moto di une volte San Marc di Meret di Tombe
AN.S.ME.S
ANA Gruppo Alpini di Moimacco 
ANA Gruppo Dolegnano
ANPI Assoc. Naz.le Partigiani d`Italia Sezione di Manzano
Anteas “Piergiorgio Bernardis” - ODV
APD Basiliano
APS Munus Pavia di Udine
ARC Oleis e dintorni
ASD “SPE20”
ASD 48ERRE BMX Team
ASD Athletic Club Apicilia Latisana
ASD Atletica Malignani Libertas Udine
ASD Azzurra Premariacco
ASD Bike&Run Gorizia 
ASD Blessanese
ASD Bocce Club Rivignano
ASD Bocciofila Buttrio
ASD Brian Lignano Calcio
ASD Brigata Brovada
ASD Buttrio
ASD Calcio Comunale Basiliano
ASD Calcio Teor
ASD Centro Sedia Basket (per settore giovanile)
ASD Centro Sedia Calcio
ASD Cjarlins Muzane
ASD Crazy Footgolf Trieste Club 

Attività Socio-assistenziale 36 107.463

Cultura, attività di formazione e ricerca 92  84.240

Promozione del territorio e delle realtà economiche 35 79.440

Sport, tempo libero e aggregazione 98 190.168

 261 461.311

di cui interventi a supporto della gestione dell’emergenza Covid-19 3 80.423

Adesione e sostegno al Territorio  |  2021
Attività, progetti ed eventi promossi da Associazioni e Sodalizi locali 
e sostenuti dalla nostra Banca

numero
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importo
in euro
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ASD Esclamative Polisportiva
ASD Euroracing
ASD Flumignano
ASD Forum Julii
ASD GBN
ASD Giro Ciclistico del FVG G.S
ASD Gruppo Ciclistico del FVG
ASD Il Delfino Gym - Don Bosco
ASD Jolly Handball
ASD Lavarian.Mortean.Esperia
ASD Leoni - Basiliano
ASD Libertas Ceresetto Martignacco
ASD Lignano Basket
ASD Low West Volley
ASD Mereto Calcio
ASD Moimacco
ASD Moto Club Manzano
ASD Muimans - Un Grup di Amis
ASD Orzano
ASD Pescatori Sedegliano
ASD Polisportiva Premariacco
ASD Polisportiva Codroipo
ASD Polisportiva Comunale Lestizza
ASD Polisportiva Orgnano
ASD Polisportiva Triveneto Trieste
ASD Rivolto
ASD Roll Club Pattinaggio Artistico a Rotelle
ASD Roller-Skate Manzano
ASD Sedegliano Calcio
ASD Stella Volley
ASD Tennis Bibione Beach
ASD Tiro a Volo Porpetto
ASD U.S. Trivignano 
ASD Union 91
ASD Unione Basso Friuli
ASD Unione Calcio Comunale Pozzuolo del Friuli
ASD Varmese
ASD Villanova
ASD Yoga in Fiore
ASD Zaule Rabuiese - Muggia
Asilo Infantile Rosa De Egregis Gaspari



Associazione Amare In Bici
Associazione Autoktona
Associazione Calcio Dilettantistica Cormonese
Associazione Comitato Festeggiamenti di S. Giuseppe - Percoto
Associazione Culturale e Musicale “Armonie”
Associazione Culturale Gruppo 78
Associazione Culturale Itinerari del Gusto
Associazione Culturale Ziqqurat
Associazione Cuormons
Associazione di servizi integrativi per l’infanzia “Punto e Virgola”
Associazione Fenice FVG
Associazione Museo del Caffè Trieste
Associazione Musicale Sante Sabide
Associazione Nazionale Arma Aeronautica Sezione di Manzano
Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Percoto
Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Latisana
Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Manzano
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Manzano
Associazione Pescatori Sportivi ”Il Suei”
Associazione Pro Loco Ronchis
Associazione Pro Loco Tricesimo
Associazione San Martino Basaldella
Associazione Società Filarmonia
Associazione Teatrale Gjats APS
Associazione Teatro Club Udine
Associazione Via Rastello 
Auser Insieme APS Università dell’Età Libera di Mortegliano
AVIS equiparata comunale di Bibione ODV
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale
Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina
Banda Titolare di Orzano APS
Caffè Letterario Udinese
Camino Tennis Club ATD
Centro di Accoglienza e Promozione Culturale “E. Balducci” Zugliano
Circolo Culturale Artistico Quadrivium
Circolo Culturale La Tribuna
Circolo Filatelico Mortegliano
Circolo Fotografico Codroipese
Circolo Giovanile Pier Giorgio Frassati Latisana
Club Vecchie Glorie Codroipo
Comitato A.N.D.O.S. di Codroipo
Comitato Fiera dei Vini Colli Orientali del Friuli
Comitato Iniziative Paesane Borc Foran Manzano
Comitato San Nicolò Manzano
Compagnia Filodrammatica “Sot la Nape”
Compagnia Filodrammatica Nespoledo `80 APS
Comune di Buttrio
Comune di Codroipo
Comune di Latisana
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Pozzuolo del Friuli
Convento Frati Minori Cappuccini Gorizia
Coro “Arrigo Tavagnacco” Manzano
Coro Alpino Montenero APS
CSS Teatro Stabile d’Innovazione del FVG
ENPA Ente Protezione Animali Sezione di Udine
Ente Bilaterale Agricoltura Friulana
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pordenone - Sez. Morsano
Filodrammatica L’AIAR di Santa Maria di Sclaunicco
Folkgiornale
Fondazione Abbazia di Rosazzo
Fondazione Culturale Mons. Vittorino Canciani
Forum di Volontariato Attivo ODV
Friulando Srl Impresa Sociale
Grop Amis di Pre Toni
Gruppo Alpini Basiliano
Gruppo Alpini Latisana
Gruppo Alpini Pozzuolo del Friuli
Gruppo Ass. Naz. Alpini
Gruppo Corale “Gelindo Petris”
Gruppo Missionario Percoto
Gruppo Pallavolo Nespoledo
Gruppo Viticultori Colli Orientali del Friuli-Corno di Rosazzo
I Bambini delle Fate Spa Impresa Sociale

Iniziative Mortegliano
Insieme 2018 Mutua del Credito Cooperativo
Manzanese Calcio SSD a r.l.
Nuove Voci - Nespoledo
Opificio330 Ente del Terzo Settore
PAG Ragazzi si cresce Mereto di Tomba
Pallacanestro Trieste 2004 Srl
Pan di Zucchero Associazione - Onlus
Pandora Associazione per gli animali San Michele al Tagliamento 
Parrocchia di Nespoledo
Parrocchia di S. Lorenzo - Varmo
Parrocchia di San Andrea - Basiliano 
Parrocchia di San Andrea Apostolo - Ronchis
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo - Goricizza
Parrocchia di San Floriano Martire - Gagliano 
Parrocchia di San Floriano Martire - Spessa
Parrocchia di San Martino Vescovo - Percoto
Parrocchia di San Teodoro Martire - Trivignano Udinese
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Faedis
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Manzano
Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giusto - Moimacco
Parrocchia Mortegliano
Parrocchia S. Michele Arcangelo - Faedis
Parrocchia San Bartolomeo - Orgnano
Parrocchia San Giovanni Battista - Lovaria
Parrocchia Santa Maria Assunta - Buttrio
Parrocchia Santo Stefano - Rualis
PAV Natisonia
Pavia di Udine Impresa
Percoto Canta Associazione Musicale Culturale
Pro Loco Associazione San Paolo Morsano
Pro Loco Comunità di Mortegliano APS
Pro Loco del Comune di Remanzacco
Pro Loco di Basiliano
Pro Loco di Manzano
Pro Loco di Morsano al Tagliamento 
Pro Loco di Pantianicco
Pro Loco Manzano
Pro Loco Pro Moimacco
Pro Loco Sanmarco Jutizzo APS
Pro Loco Variano
Pro Loco Vileuarbe
Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli- Pic (Capofila 
Comune di Codroipo)
Riserva di Caccia di Camino al Tagliamento
Riserva di Caccia di Moimacco
Riserva di Caccia di Ronchis
Riserva di Caccia di Talmassons
Rugby Udine Union FVG Srl
Sant`Ignazio S.S. D. a r.l. - Trieste
Sapori nelle Valli
Sciare Snow-Team Manzano
Scuola di Musica Diocesana di Mortegliano
Smilevents
Società Bocciofila Virco
Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli Soc. Coop. Arl
Società Filologica Friulana
Società Ginnastica Triestina
Società Sportiva Santa Maria di Lestizza
SPES Scuola di Politica ed Etica Sociale Arcidiocesi di Udine
Sport System Mortegliano
TA.BU. Società Polisportiva
Teatro della Sete-Udine
Tennis Club Cividale
Trieste Basket Srl
Unione Calcio 3 Stelle
Unione Nazionale Cavalieri d’Italia - Sez. provinciale di Udine
Unione Sportiva Dilettantistica Serenissima Pradamano
Unione Sportiva Goriziana
Università  della Terza Età Latisana - Bassa Friulana 
UTE del Codroipese
UTEM Manzano APS
Vallimpiadi
Zamoto Racing Team Associazione Sportiva Dilettantistica 



Sede e Direzione Generale

Udine, via Tricesimo 157/b - tel. 0432.749811

BancaTer crediTo cooperaTivo FvG
Società cooperativa

Filiali

Basaldella 

Basiliano

Bibione

Buttrio

cividale del Friuli

codroipo

cormons

corno di rosazzo

Gonars

Latisana

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

Santa Maria la Longa

Sedegliano

varmo

Udine via Gorghi, 33

 viale della vittoria, 2

 piazzale XXvi Luglio, 24 

 via Tricesimo, 157/b

GoriZia via G.Garibaldi, 9/a 

TrieSTe piazza Sant’antonio nuovo, 1

 Largo della Barriera vecchia, 11

 via cesare Battisti, 23
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