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ordinario. Pensavamo di vivere in un’epoca di cambiamenti. Ci siamo trovati in un cambiamento 
d’epoca. Inatteso. Imprevedibile. Incredibile. 

portato molti e grandi sconvolgimenti, ma ha svelato alcune verità: l’interdipendenza di tutti, la 
L’emergenza sanitaria causata 

atti sull’economia, sugli equilibri sociali, 

male comune è emersa ancora di più l’importanza 
bene comune

ovvero generazione di un valore che non prevede l’attribuzione di vantaggi individuali ma un 

 
sovrapporsi soci e portatori di interessi. Vi è quindi l’esigenza di Vestire la mutualità

In-
vestire in mutualità

circolare a favore dell’inclus

con l’identità mutualistica di banca della comunità, non ha fatto mancare il proprio sostegno e 

modi, sul piano del credito, dell’accompagnamento di famiglie e imprese e della solidarietà. 

favorito l’avanzamento del sistema dei controlli interni e della 
o la quale hanno risolto le proprie difficoltà senza ricorso all’aiuto dei contribuenti o 

anni ’80, con l’avvio del processo di liberalizzazione del sistema finanziario. All’inizio degli anni 
’90, con il recepimento della Seconda Direttiva Bancaria. Con la riforma del Testo

ncario del ’93. Nei primi anni 2000 con Basilea 2 che recepiva l’Accordo sui requisiti di 

della comunità locale, per interpretare coerentemente quella missione scolpita nell’articolo 2, 
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, aderisce all’Asvis (Alleanza 

scelti dall’ONU su votazione e promossi a livello globale nell’ambito dell’Agenda 2030.

Statuto ane, l’
17 Obiettivi dell’Agenda 2030.
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Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC
 

CR sono l’unica 

dimostrazione dell’impegno delle banche della categoria nel preservare la cop
e l’intenzi

a un’analisi curata da Federcasse, 
l’unica banca pr

omuni dell’esodo, per il 56% si trovano in territori montani (in gran parte montagna interna) 

l’1
base d’anno

Secondo l’indagine curata da Federcasse

 

L’organico delle BCC
1,9% dell’industria bancaria

Le BCC sono banche dell’economia reale (l’attivo delle BCC per il 51% è destinato a prestiti a 

Giovani soci in numeri. Il bilancio di 5 anni – 2015|2019
44 Gruppi GS rispondenti all’indagine.

Interpretano l’esclusiva funzione della finanza d’impatto geo

– diventa credito all’economi

% su base d’anno, a fronte del + % rilevato nell’industria bancaria). 

% registrato nell’industria bancaria co

no in sensibile crescita su base d’anno (+
registrato dall’industria bancaria).

made in Italy

• 
• 
• % del totale dei crediti erogati all’agricoltura;
• 
• 
• 
• % del totale erogato dall’industria bancaria alle famiglie consumatrici.

% nell’industria bancaria)
L’indicatore 
dell’industria bancaria

• l’industria bancaria)
• 
• 
• 

L’indicatore risulta significativamente più basso per le banche della categoria
• 
• 

su base d’anno (+1 % dell’industri
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media dell’industria bancaria. L’aggregato capitale e riserve a
, in crescita su base d’anno (+ % dell’industria bancaria complessiva

9 e significativamente superiori alla media dell’industria bancaria.

ricorsi pervenuti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) rispetto a tutti gli istituti di credito e 

uale dell’utile pari al 6

, dell’utilizzo consapevole delle risorse ambientali

–

Ecuador
Progetto Microfinanza Campesina.

Togo

Palestina, il Credito Cooperativo italiano (in collaborazione con l’Associazione Palisco) 
Palestine Monetary Authority-

all’obiettivo di favorire la nascita di cooperative di risparmio e credito.

Europa

IL BILANCIO DI COERENZA DELLA NOSTRA BANCA  
d’identità

sottoscrizione del contratto di coesione e dell’accordo di garanzi

    
onsile rappresenta l’unica presenza bancaria. 

Distribuzione delle filiali per dimensione dei comuni serviti: 
9 

12 
26 
5 
5 
1 

 è rappresentato dall’

83 unità
2.506 unità
12 unità
56.482 clienti

Fondazione 
Cassa 

Rurale di 
Azzano 
Decimo

1895

Cambio 
denomina

zione in 
Cassa 

Rurale ed 
Artigiana 
di Azzano 
Decimo

1938

Modifica 
forma 

giuridica in 
società a 

responsabilità 
limitata

1988

Aggregazione con la 
Cassa Rurale ed 

Artigiana di San Quirino 
nata nel 1985

Assunzione 
denominazione  Banca 
di Credito Cooperativo  
di Azzano Decimo e San 

Quirino
1992

Aggregazione con la Cassa 
Rurale ed Artigiana di 

Pravisdomini nata nel 1884
Assunzione denominazione 

Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese

1995

Acquisizione n.6 filiali 
della BCC del Veneziano

2016

Adesione al Gruppo 
Bancario Cooperativo 

ICCREA
2018

Aggregazion
e con la 
Banca di 
Credito 

Cooperativo 
di 

Monastier e 
del Sile 
2020



media dell’industria bancaria. L’aggregato capitale e riserve a
, in crescita su base d’anno (+ % dell’industria bancaria complessiva

9 e significativamente superiori alla media dell’industria bancaria.

ricorsi pervenuti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) rispetto a tutti gli istituti di credito e 

uale dell’utile pari al 6

, dell’utilizzo consapevole delle risorse ambientali

–

Ecuador
Progetto Microfinanza Campesina.

Togo

Palestina, il Credito Cooperativo italiano (in collaborazione con l’Associazione Palisco) 
Palestine Monetary Authority-

all’obiettivo di favorire la nascita di cooperative di risparmio e credito.

Europa

IL BILANCIO DI COERENZA DELLA NOSTRA BANCA  
d’identità

sottoscrizione del contratto di coesione e dell’accordo di garanzi

    
onsile rappresenta l’unica presenza bancaria. 

Distribuzione delle filiali per dimensione dei comuni serviti: 
9 

12 
26 
5 
5 
1 

 è rappresentato dall’

83 unità
2.506 unità
12 unità
56.482 clienti

Fondazione 
Cassa 

Rurale di 
Azzano 
Decimo

1895

Cambio 
denomina

zione in 
Cassa 

Rurale ed 
Artigiana 
di Azzano 
Decimo

1938

Modifica 
forma 

giuridica in 
società a 

responsabilità 
limitata

1988

Aggregazione con la 
Cassa Rurale ed 

Artigiana di San Quirino 
nata nel 1985

Assunzione 
denominazione  Banca 
di Credito Cooperativo  
di Azzano Decimo e San 

Quirino
1992

Aggregazione con la Cassa 
Rurale ed Artigiana di 

Pravisdomini nata nel 1884
Assunzione denominazione 

Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese

1995

Acquisizione n.6 filiali 
della BCC del Veneziano

2016

Adesione al Gruppo 
Bancario Cooperativo 

ICCREA
2018

Aggregazion
e con la 
Banca di 
Credito 

Cooperativo 
di 

Monastier e 
del Sile 
2020

Aggregazione con 
la Banca di Credito 

Cooperativo di 
Monastier e del Sile

2020



Cartina con comuni di competenza territoriale (NUOVA con le province) 

Nell’ottica di migliorare ed ampliare le relazion

• 

• 

• Il Caffè del Nord Est

• Bilancio Sociale e di Missione

• 
fan

• Newsletter InformaSocio

• L’AppBccPM

• 
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diversità 
governance
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• 

Codice Etico

enuncia l’insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Indicatori 2020 2019 
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elazioni con i portatori d’interesse
La mutualità caratterizza la natura e l’attività delle BCC. 

sull’unione delle forze e sulla reciprocità. Ciò che caratterizza un’impre
l’obiettivo

in virtù dell’essere socio dell’impresa e non alla remunerazione del 

L’
stare sul mercato, gli stili di governo, i modelli organizzativi, le scelte strategiche, l’operatività 

fondamentale dell’identità e del 

è un’espressione diretta dell

• interna
• esterna
• intergenerazionale
• di gruppo, all’interno di 

coesione e l’accordo di garanzia;
• all’interno del Credito Cooperativo, 

beni comuni

Articolo 9. 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.

ne rappresentano la ragion d’essere e sono protagonisti 
dell’azione sociale, condividendone i valori e le finalità

all’assemb

COMPAGINE SOCIALE  

oci, 16.245 sono persone fisiche, pari all’86,83%, 2.464 sono persone giuridiche, 
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l’incremento netto dei 
ingressi e dall’uscita di 296 

all’20,45%. Delle per

Sono dati significativi che confermano l’impegno e la passione dell’istituto ad accogliere le 

L’incremento è stato ottenuto grazie alle condizioni economiche ed extra

ociale, anche valorizzata dall’operatività della 

L’impegno finanziario per accedere alla compagine 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Per favorire l’adesione nei territori di nuovo inse
è stato consentito l’ingresso nella compagine 

• 

Dall’analisi dei dati re
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escita dei soci nell’ultimo decennio è stata esponenziale con l’ingresso di ulteriori 8

i sono 18.907, triplicati nell’arco di 20 anni. Tenuto conto dell’analisi 

costantemente monitorata dall’Ufficio Soci e Comunicazion

3 dicembre 2007 e dell’art. 18 

l’operatività verso i 

La caratteristica imprenditoriale specifica che determina l’identità di una Banca

oltre che nell’analisi dei risultati economici, nel resoconto relativo all’azione della stessa 

io ai disposti dell’art “i criteri seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”, ripresi anche dall’art. 

“nelle Società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori … 
deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello 
scopo mutualistico”, ell’ dell’art. 

i profonda crisi per l’economia 

e per le famiglie, consapevole che c’è ancora tanto da fare per sostenere un territorio che è la 
culla dell’imprenditorialità

svolgere il loro lavoro con passione, con coraggio e con la consapevolezza dell’importanza del 

POLIZZA SOCI “ANDRÀ TUTTO BENE” 

Per fronteggiare l’emergenza Covid

oci “Andrà tutto bene” totalmente gratuita

compimento del 71° anno d’età.

del trasporto dall’ospedale al domicilio, l’assistenza 

VANTAGGI PER I SOCI 

nciati dall’art

• Conti Bcc Socio Giallo e Arancione

• Mutui e Finanziamenti
• Commissione di Fido Accordato

• Piani di accumulo su fondi comuni e polizze

• Polizze rami elementari

• Polizza socio in salute

• Polizze assicurative su misura
• Linee di credito dedicate
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AREA SOCI CONVENZIONI CARTA SOCIO BCCPM 

• Convenzione Pordenone Fiere, per usufruire di biglietto d’ingresso a prezzo ridotto
• 

• 
iche all’aria aperta, campeggi e villaggi

• e Bibione Termae, per offrire una scontistica per l’accesso a piscine termali, 

• 

INIZIATIVE CULTURALI RISERVATE AI SOCI 

on l’obiettivo di favorire il senso di appartenenza e la ’Ufficio Soci e 
aggi e itinerari culturali per l’anno 

Viaggi 
• 

• 

• 

• 

• 

Itinerari culturali 
• 

Il Rinascimento di Pordenone
d’Arte Moderna 

incaricata dell’Ufficio Soci ed

Rocco a Venezia. Costituiscono l’esordio del 
ezia con l’introduzione 

fortemente plastiche, riportate all’originaria 

• 

Icons of Art

Mosaic Young 
Talent promosso dall’Associazione Naonis, 

50 Faces

Spazio BCC&Arte 
• 

l’artista Andrea Mazzoli ha esposto le sue opere 

  

Mostra Egitto di Belzoni a Padova 

Mostra Il Rinascimento a Pordenone 

Spazio BCC&Arte Andrea Mazzoli a Portogruaro 

Mostra L’Egitto di Belzoni a Padova 
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CONSULTE TERRITORIALI SOCI SENIOR 

A seguito dell’aggregazione tra la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e la Banca di 
oci sono diventate un’unica realtà, 

la reciproca conoscenza e presentare i nuovi assetti della Banca. L’obiettivo della consulta è 

nell’interpretare tutti i segnali p

vincolante sulla bozza del Piano Strategico Triennale dell’Istituto. Periodicamente, la Consulta 

linee guida strategiche di sviluppo dell’istituto. I componenti assum

Articolo 12. Giovani 
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza la loro partecipazione attiva nel suo 
percorso di innovazione. Attraverso un confronto costante, si impegna a collaborare con 
loro, sostenendoli nella diffusione e nella concretizzazione dei principi della 
cooperazione di credito. 

er favorire l’adesione dei 

CONSULTE TERRITORIALI GIOVANI SOCI  

A seguito dell’aggregazione tra la Banca di Credito Cooperativo 

oci sono diventati un’unica realtà, nel 

Biasioli Matteo, Martin Simone. La Consulta è formata con l’obiettivo di proporre al Consiglio di 

L’aggregazione è occasione per sviluppare nuove idee, proposte ed iniziative 

della Banca. Il percorso avviato favorisce l’incontro e lo 

• Partecipazione all’iniziativa “M’illumino di meno 2020 - Mettiamo le radici al futuro” 

• Partecipazione al Primo forum diffuso dei Giovani Soci BCC “I nuovi confini tra SOStemibile 
e sosTENIBILE: Lavoro – Ambiente – Salute”, il 2 maggio 2020
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• 
el Credito Cooperativo “Semel giovani Soci, semper giovani Soci Si 

è giovani Soci per sempre”, in modalità digitale in diretta 

“Fattore Idee per fare rete” e i lavori sono proseguiti con il confronto sulle 
• webinar i-peritivo

intervista con l’ospite settimanale: im

CONTI CORRENTI 

Conti Bcc Generation, Soci, Student e Job

CONVENZIONI CARTA BCC GENERATION 

Generation Card digitale disponibile nell’AppBccPM

  

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER GIOVANI 

• Finanziamenti 

• Prestito d’Onore tudi universitari con decorrenza dal momento dell’iscr
all’università, a tasso zero, della durata massima di 18 mesi (anno accademico) rinnovabili 

• Finanziamenti per Master Universitari
quinquennale, dell’importo massimo di 50.000 euro e la durata massima di 5 anni con 

PREMI PER MERITO DI STUDIO PER DIVERSI CICLI DI STUDIO  

Bando di concorso Borse di studio a favore di soci e figli di soci, per l’anno 
scolastico 2018/2019

• 

• 

• 

• 

Bando di concorso Borse di studio a favore di soci e figli di soci, per l’anno scolastico 
2019/2020  

Bando di concorso Borsa di Studio Insieme in Europa di Confcooperative FVG  

finanziato di sei mesi presso l’Ufficio di collegamento 
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ASSEMBLEA DEI SOCI  

l’Assemblea ordinaria dei 
l’approvazione del Bilancio 2019, nell’applicazione delle norme di legge e delle speciali 
disposizioni emanate per l’eme

L’assemblea 

un’informativa concernente gli argomenti posti all’ordine del giorno presso la Sede sociale, le 

voto sui punti all’

Credito Cooperativo; la determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, 
dell’ammontare massimo
soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; l’informativa sull’attuazione delle politiche di 
remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di

entivazione”; compenso Società di Revisione.

costituzione dell’A

rotocollo per l’accesso in filiale e 

lienti, fornitori e collaboratori è vietato l’accesso in Banca: 
• alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5° C, al momento dell’ingresso il 

all’apposito avvi
• 

19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’O

L’accesso è consenti
• 
• 

• tata, pertanto non è permesso sostare in attesa all’inter
occorrerà attendere all’esterno finché un operatore non consentirà l’accesso;

• 
• previa disinfezione obbligatoria delle mani all’ingresso utilizzando il liquido igien

All’interno dei locali è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale minima di un metro; 
analoga distanza va rispettata nella fase di attesa all’
Per semplificare l’interazione tra
• 

il modulo “Richiedi un appuntamento in filiale”, semplice e intuitivo;
• dato l’utilizzo dei canali disponibili 7 giorni su 7 e 24h su 24 per l’operatività da 

• sia l’App Relax

sempre attenzione all’affidabilità dei siti e 
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La raccolta complessiva risulta composta per l’84,54% da raccolta da clientela e obbligazioni e 

L’incidenza del risparmio gestito sul totale della raccolta indiretta è pari al 79,33% e del 

• 

• l’
• 

decremento dell’11,76%;
• l’incidenza delle inadempienze probabili lorde sul totale d

• 
con un’incidenza dello 

• ’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti (Npl Ratio) si attesta al 5,88%
• 

corso dell’anno 2020

• 

• 

• 

• 
nel corso dell’anno.

integrazione, nell’ambito delle disposizioni legislative, di accordi nazionali e delle varie 
per fronteggiare l’emer

• 
• 

• 

La BCC sostiene l’inclusione economica e sociale attraverso il microc

l’emergenza sanitaria 

La BCC supporta il Governo nell’attuazione delle politiche di sviluppo agricolo, 

2020 sono stati erogati 21 finanziamenti agevolati all’agr
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Articolo 1. Primato e centralità della persona 
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della 
persona. Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da persone che 
lavorano per le persone. Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito 
dai soci, dai clienti e dai collaboratori – per valorizzarlo stabilmente. 

Articolo 11. Dipendenti 
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.

 

recepito l’adozione del

ritorio per l’integrazione lavorativa di 

 

L’età media del
anni, con un’anzianità media di servizio 

consolidamento e l’accrescimen

lavoro, finalizzati a favorire l’inserime
all’interno del mercato del lavoro, 

ospitando all’interno della struttura giovani 

iche obbligatorie nell’ambito della formazione normativa 
su ambiti quali l’antiriciclaggio, la trasparenza, la privacy, il D. LGS 231/2001, il whistleblowing. 
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benefit

l’incolumità di tutto il personale e della comunità che frequenta

delle deroghe previste dalla normativa, è stato in ogni caso assolto l’obbligo normativo ritenuto 

via nel corso dell’anno si sono succedute da fonti normative e dalle competenti strutture di 

l’isolamento fiduciario e la quarantena di soggetti negativi. 

anti), la gestione di casi positivi, l’applicazione di procedure di 

ornitori sono ricercati all’interno della compagine sociale o nell’ambito degli 

1.191.710,36 €

10.081.762,98 €

740.924,65 €5.752.417,36 €

7.456.005,29 €
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fin dall’ini

oltre 648 mila euro oltre 300 interventi

154.250,00 €

26.425,14 €

64.150,00 €
89.048,00 €

92.858,00 €

8.350,00 €

60.700,00 €

7.320,00 €

40.260,00 €

17.812,00 €63.175,16 €

16.237,88 €

6.002,00 € 2.020,00 €

 

ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE E ASSISTENZIALI 

SANITÀ E ASSISTENZA, SOLIDARIETÀ E VOLONTARIATO 

#TERAPIE INTENSIVE CONTRO IL VIRUS. LE BCC E LE CR CI SONO! 

raccolta fondi con l’intento di coinvolgere tutte le aziende del 

per rispondere all’emergenza 
con i nuovi bisogni emersi durante la pandemia e nell’interesse 

, che consentiranno l’acquisto di un sofisticato 

iversitario A. Gemelli (Roma) e dall’Istituto 

BCC che ha attivato la raccolta fondi “aiutaci ad aiutare il nostro territorio” 

110.165,88 €

62.720,00 €

40.260,00 €154.250,00 €

134.157,16 €

147.055,14 €
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PROGETTO WELFARE CARE 

"La mammografia e l'Ecografia Gratuita"

mammografia o un’ecografia, gratuitamente. I prossimi incontri sono 

PROGETTO CARITAS BENI ALIMENTARI 

razie all’accordo tra la Bcc Pordenonese e Monsile, la 

–

provenienti direttamente dagli allevatori friulani, all’Emporio Solidale di Viale Montereale, 
–

L’accordo si inserisce nel piano di sostegno della Banca alle organizzazioni che perseguono fini 
Venezia Giulia. L’intesa pe

valorizzare le produzioni di eccellenza locali, anch’esse penaliz

CAMPAGNA SPRECO ZERO  

FONDAZIONE BCC PORDENONESE  ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO COORDINATE DALL’ASSOCIAZIONE SAN PIETRO APOSTOLO ODV, 

 MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO MONSILE CON TE
ad illustrare le attività dell’Ente e dell

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA, CULTURA E ARTE

SCUOLA E FORMAZIONE  

“Denaro 4.0: dal 
Baratto alle Criptovalute”

Dono personal computer Istituto Comprensivo Chions 
Pravisdomini 

Dono personal computer Biblioteca comunale Cordenons 
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“In tempo di Corona Virus” Il Coronavirus: quali 
emozioni e quale significato ai valori di libertà e responsabilità

finanziaria in modalità online sull’Economia Sostenibile 
esplicitamente riconosciuta nel target 4.7 dell’Agenda 2030: “Entro il 2030, assicurarsi che tutti 
gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo 
sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, 
i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la 
cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile”. I principi e i valori tradizionali della cooperazion

“Regola delle 3 E Ecologia, Equità, Economia”.

Frutto della collaborazione fra la Banca e il Campus Treviso dell’Università Ca’ Foscari di 
denominato “Entrepreneurial Challenge

The 100+1st project”, 

per l’avvio di un’attività d’impresa che coinvolge giovani preparati e desiderosi di 

dell’imprenditori

Non solo finanza
l’

RICERCA  

“L’accesso al credito delle PMI in F.V.G.”
l’Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES), 

CULTURA E ARTE 

Promuove il turismo sostenibile e l’educazione al consumo responsabile

scuola all’arte. Dopo la chi
TGVP on demand

dell’originali

proposte di teatro d’autore accomunate dai temi dell’identità, l’incontro, la fiducia, il coraggio 
e l’importanza di essere autentici

Pordenonelegge.it

rinnovando quell’effetto comunità che è uno degli aspetti 
Festa del libro con gli 

autori Una comunità che quest’anno si è 

Pordenonelegge.it edizione 2020 
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BioPhotoFestival
coniuga l’attenzione per l’ambiente e la 

incontri con l’autore

BioPhotoContest

nell’adattarsi alle condizioni ambientali. Le 

“Sulle strade del Rinascimento con Il Pordenone”

eventi ed iniziative dedicate all’illustre artista, 

con Presenza e Cultura Pordenone PEC e con l’Istituto Regio

o l’iniziativa 
DriveIn Pordenone dell’

con l’

Ars in 
tempore

di Sant’Eustachio a 

Docufilm “Sulle strade del Rinascimento con Il Pordenone” 

BioPhotoFestival 

Art in tempore a Monastier di Treviso 

Altolivenzafestival

ell’ Polinote Musica in città  
nell’

PianoCity Pordenone
Musicandola

DedicaFestival
DedicaScuola

SPORT, TEMPO LIBERO E AGGREGAZIONE 

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

nell’ampio territ

per l’
per l’

Matteo Molent
Nell’

T.S.B. 
Tagliamento senza Barriere

Sere 
Internazionali Città di Pordenone O. 
Bottecchia , dall’Associazione Amici della Pista; il Giro 
d'Italia 2020

Coppa del mondo di Snowboard

Pordenone in cammino l’
San Valentino Pordenone l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
nell’ambito Colora il tuo Tempo
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AUTOMEZZI ATTREZZATI PER LA PROTEZIONE CIVILE A PORDENONE E TREVISO 

Gruppo Cavalieri dell’Etere di Conegliano e 
l’altro
ringraziamento per l’impegno e la dedizione profusi dai volontari della Protezione Civile al 

La tutela e il rispetto dell’ambiente sono diventate priorità globali, rispetto alla 
necessità di ridurre l’impatto delle attività umane dal punto di vista del 

dell’inquinamento, con particolare riferimento 
di rifiuti e all’immissione in atmosfera di gas serra e gas dannosi 

per l’ozono. 

di farvi fronte in un’ottica di sostenibil

rinegoziazione delle condizioni di fornitura dell’energia elettrica per l’intero 

rgia elettrica, gas metano, acqua e materiali d’ufficio

Dono pick-up Protezione Civile del Veneto Gruppo Cavalieri 
dell’Etere di Conegliano 

Dono pick-up Protezione Civile del Comune di Pordenone 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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Firma Grafometrica

l’apposi

È stata confermata l’adesione all’iniziativa “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione 

e agli stili di vita sostenibili, con lo slogan “mettiamo radici al futuro”. 

ALL’INTERNO DELLA BCC

Gas naturale            mc 
Gasolio                      
GPL                             

da fonti rinnovabili   % 
Acquistata                              kWh 
Autoprodotta                         

Benzina 
Gasolio 
GPL 

PER TRASFERTA…
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L’obiettivo è quello di sensibilizzar

anche messo a disposizione dei propri clienti, nel proprio sito internet, il decalogo “Insieme per 
l’ambiente”

green, 

SUPERBONUS 110% 

Un’agevolazione fiscale che permette a Privati e I

l’aliquota di 

trasformazione in un credito d’imposta per un importo 

o sconto in fattura. L’impresa a sua volta può 

personale qualificato per assistere i clienti nell’iter di gestione delle pratiche.

FINANZIAMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica e dell’eventuale utilizzo del credito 
d’imposta

d’imposta durata sino a 60 mesi per mantenere il credito d’impos

d’imposta compreso l’acquisto dell’abitazione

cessione finale del credito d’imposta 

BILANCIO 

PATRIMONIO NETTO 

 

STATO PATRIMONIALE   

  
Voci dell'attivo (2020) (2019) 
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20. fair value

  
  fair value

  fair 
value

30. fair value

40. 

  
  

50. 

60. 

70. 
80. 
90. 

  
  

100. 
  

110. 
120. 

Totale dell'attivo 3.060.280.475 1.520.019.893 
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la Fondazione BCC Pordenonese, in sinergia con l’Associazione San 
Pietro Apostolo OdV, assistenza ad
anziani e disabili

giovani
alle persone in difficoltà

’attività sociale

acia nell’impiego delle risorse a disposizione  

sociale, sanitario, 
educativo e formativo, solidarietà internazionale.

AMBITO SOCIALE 

C.U.P.T.A. CENTRO UNICO PRENOTAZIONI TRASPORTI ASSISTENZIALI 

’Associazione

dell’anno
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concede all’Associazione 

passi per estendere l’esperienza, già svolta 
l’ampia zona a sud di 

a sua presenza capillare nell’area Ulss 

L’avvio di questa collaborazione ha consentito di ampliare i tra

durante l’anno scolastico.

SPORTELLI PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

La Fondazione Bcc Pordenonese supporta gli sportelli per Amministratori di Sostegno del 
Servizio Sociale dei Comuni Sile-Meduna di Azzano Decimo e dei Comuni Livenza-Cansiglio-
Cavallo di Sacile, con la messa a disposizione dei locali ad Azzano Decimo, Vigonovo e Aviano. 
Lo sportello di Azzano Decimo per Amministratori di Sostegno e  stato sempre attivo nell’anno 
2020, salvo il periodo di lockdown totale, e ha fornito 1.854 consulenze, di cui 875 incontri 
personali allo sportello, 624 consulenze telefoniche e 355 consulenze via e-mail. Si tratta di 
consultazioni che richiedono competenza e professionalita , spaziando dal semplice consiglio 
alla consulenza legale. Per questa mole di lavoro, volontari, personale dipendente e consulenti 
esterni hanno dedicato 2.593 ore. Il territorio interessato comprende i comuni di Azzano 
Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini e 
Zoppola. 
La Fondazione, sempre come soggetto capofila, ha stipulato dal 2020 la convenzione per la 
gestione degli sportelli per Amministratore di Sostegno, con il Servizio Sociale dei Comuni 

Dono automezzi al Coordinamento Volontariato Treviso Sud 

Livenza-Cansiglio-Cavallo di Sacile, in raggruppamento temporaneo di scopo con le associazioni 
San Pietro Apostolo di Azzano Decimo, A.I.T.Sa.M e Nuovo Paradigma di Pordenone, e Insieme 
per la Solidarieta  di San Vito al Tagliamento, ampliando le consulenze e le pratiche ad un 
territorio che comprende i comuni di Aviano, Budoia, Brugnera, Caneva, Fontanafredda, 
Polcenigo e Sacile. Anche in questo caso gli sportelli sono sempre stati aperti, salvo il periodo di 
lockdown totale, e hanno fornito 2.393 consulenze, di cui 940 incontri personali allo sportello, 
884 consulenze telefoniche e 569 consulenze via e-mail. A questo importante servizio, volontari 
e personale dipendente hanno dedicato 1.392 ore. 
Gli Sportelli sono in rete anche con altre associazioni di Amministratori di Sostegno attraverso 
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AMBITO SANITARIO 
STUDI MEDICI SOLIDALI  

l Comune di Pordenone, i Servizi Sociali e l’Ordine dei Medici, nell’esigenz

questi anni, ha provveduto all’arredo con mobili e computer degli uffici e amb

razie all’opera gratuita di 25 medici, 7 
volontari aderenti all’Associazione San Pietro 

causa dell’esplosione della pandemia 

AMBITO EDUCATIVO E FORMATIVO 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

S. Pertini di Pordenone, l’I

ragazzi adolescenti in una delle fasi più delicate nello sviluppo dell’individuo, nella quale è 

Operatori Consultorio Familiare Noncello di Pordenone 

Nel corso dell’anno 2020

Sportello psicologico 
di ascolto

“Resilienza: il potere delle tue risorse”

La Fondazione ha contribuito alla realizzazione del progetto di formazione “I disturbi del 
linguaggio” rivolto agli operatori scolastici, agli educatori e ai genitori delle scuole dell’infanzia 
paritarie “Beata Vergine del Rosario” e “Sacro Cuore” di Tiezzo.  

sostenuto l’Associazione
insieme all’ADAO Associazione Disturbi Alimentari e Obesità

“L’Alimentazione per una 
corretta attività sportiva nella crescita giovanile e problematiche inerenti” rivolt

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

Il tradizionale appuntamento della “cena 
del porsel”, 

dell’ultima edizione 
  Progetto Polinaturia Studi Medici a Mugunda Kenya 
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IN KENYA

l’Associazione Goal Smile Onlus di 

“Polinaturia”

dell’offerta didattica, 
 

IN MOZAMBICO

costruzione del “lar” maschile, una s

utilizzati per l’acquisto di materiali ed
nell’ottica di favorire la manodopera locale.

IN SIERRA LEONE

Paese, in collaborazione con l’Associazione 

adri dell’Ordine dei Giuseppini 

Progetto lar maschile a Chipene Mozambico 

Progetto Punto Nascite in Sierra Leone  

Progetto Polinaturia, Serre per coltivazione ortaggi a Mugunda 
Kenya 

ell’intento di perseguire lo scopo di mutualità, altruistico e 

l’u
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e svolge sul territorio un’attività 

L’Associazione San Pietro Apostolo OdV coordina 12 associazioni di volontariato: Avan OdV di 

no difficile com’è stato il 2020.

• 

C.U.P.T.A. CENTRO UNICO PRENOTAZIONI TRASPORTI ASSISTENZIALI 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E CURA DEGLI ANZIANI 

Oltre 90 volontari dell’Associazione San Pietro Apostolo OdV 

l’Associazione San Pietro Apostolo OdV “Oltre i vetri, 
nonni in casa”, 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA SOCIALE 

lo Sportello dell’Associazione San Pietro Apostolo OdV aiuta 

Dotazione automezzi per il Servizio CUPTA 



e svolge sul territorio un’attività 

L’Associazione San Pietro Apostolo OdV coordina 12 associazioni di volontariato: Avan OdV di 

no difficile com’è stato il 2020.

• 

C.U.P.T.A. CENTRO UNICO PRENOTAZIONI TRASPORTI ASSISTENZIALI 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E CURA DEGLI ANZIANI 

Oltre 90 volontari dell’Associazione San Pietro Apostolo OdV 

l’Associazione San Pietro Apostolo OdV “Oltre i vetri, 
nonni in casa”, 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA SOCIALE 

lo Sportello dell’Associazione San Pietro Apostolo OdV aiuta 

Dotazione automezzi per il Servizio CUPTA 



  Aviano Solidale Avan Azzano Decimo 

Anteas Cordenons 

Brugnera Solidale Budoia Solidale 

Chions Solidale 

 

Pasiano Solidale 

Guida Solidale Fiume Veneto 

Sacile Solidale 

Il Cordon di Zoppola Volontari Associazione San Pietro Apostolo degli Studi Medici 
Solidali Pordenone 

Prata Solidale 
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e valorizza nel concreto i principi di mutualità e solidarietà indicati nell’art

• 

• 

’Associazione Monsile con Te ha continuato ad offrire prestazioni a 

FAMIGLIA E SCUOLA 

dei figli per l’acquisto di materiali e beni p
per l’iscrizione all’Asilo Nido, alla Scuola dell’Infanzia, per 
l’iscrizione al ciclo di studi universitari, per l’acquisto di 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

L’azione di prevenzione attr

CARTA MUTUASALUS®

l’emerg

con attenzione l’evoluzione dei servizi sanitari, per arricchire l’offerta di soluzioni 

La Banca mette in atto una campagna informativa attraverso la rete delle filiali e l’Ufficio Soci e 
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
PORDENONENSE E MONSILE S. C. 
 
Direzione Generale 
Sede Legale 

Sede Amministrativa 

 
Ufficio Soci e Comunicazione 

–

Iscritta all’Albo delle banche n.3120, Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A161918
iscritto all’Albo dei Gruppi Ban

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo d
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