
 

 

 

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia 

approva il bilancio 2019. 

Nuovi impieghi a 168 milioni di euro (+24% rispetto 
al 2018). Cresce la solidità della Banca con il CET1 
che arriva al 17,18% (14,74% nel 2018). 

Fattor, Presidente di Banca Mediocredito del FVG: “La Banca è 
cresciuta nell’assistenza alle imprese e alle famiglie del territorio, ma 
mai come oggi dobbiamo valorizzare il suo ruolo e le sinergie 
all’interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, per continuare 
ad assistere le nostre imprese e il loro posizionamento nell’economia 
nazionale e internazionale”. 

 

Roma – Udine 12 maggio 2020 

 

 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, la 

banca per lo sviluppo del territorio del Friuli Venezia Giulia controllata al 51% dal Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea, e che vede la Regione FVG azionista con il 47% delle quote, 

ha approvato oggi il bilancio 2019 al termine dell’incontro svoltosi a Udine. 

L’anno appena trascorso è stato il primo vissuto integralmente da Mediocredito FVG 

all’interno del perimetro del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, dove si è osservata 

un’importante fase di adeguamento di assetti operativi e di allineamento con gli indirizzi e i 

processi adottati all’intero del Gruppo. Questo non ha rallentato l’attività di assistenza della 

Banca, che ha registrato 168 milioni di euro di nuovi impieghi nel 2019, con una crescita del 

24% sul 2018. 

 

Nell’ambito dell’evoluzione del sostegno al territorio si evidenzia, tra l’altro, la focalizzazione 

del Banca rispetto all’attività creditizia primaria, avendo trasferito le attività di factoring (che 

nel 2018 sommavano 41 milioni di euro) in seno a BCC Factoring, società del Gruppo Iccrea 

specializzata in questo comparto. 

Inoltre, come confermato dalla crescita delle erogazioni, arrivate fino a 16 milioni di euro 

(+77%), la Banca ha profuso particolare impegno con gli interventi a favore delle imprese 



 

 

 

artigiane e dei settori manifatturiero e delle costruzioni, nonché delle imprese commerciali, 

turistiche e di servizio, attraverso le Sezioni anticrisi istituite dalla Regione, nell’ambito dei 

Fondi speciali di rotazione e di cui Banca Mediocredito del FVG è l’unico intermediario 

autorizzato. 

Riguardo poi l’operatività con i fondi FRIE, nel 2019 le erogazioni effettuate dalla Banca 

hanno raggiunto la quota di 56 milioni di euro. 

La raccolta diretta da clientela privata si attesta a circa 380 milioni di euro. 

 

Crescono poi gli indici di solidità della Banca, con un CET1 che arriva al 17,18% (14,74% 

nel 2018) e un Total Capital Ratio al 19,98% (17,40% nel 2018). 

 

Sul contesto appena rappresentato gravano comunque la riduzione al minimo dei tassi di 

interesse, l’implementazione di un fondo destinato ai prepensionamenti, e alcune 

oscillazioni dei mercati finanziari. Questi fattori hanno influito negativamente sul risultato 

finale della Banca, che chiude il 2019 con una perdita pari a 5,3 milioni di euro. 

 

Riguardo la qualità del credito, nel corso del 2019 Banca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia ha proseguito l’importante attività di riduzione delle esposizioni deteriorate per 63 

milioni di euro complessivi, con cessione di crediti nominali deteriorati per 40 milioni di euro, 

e con un’attività di incassi e di altre operazioni collegate per altri 23 milioni di euro. 

 

Nel primo trimestre del 2020, pur in un contesto economico caratterizzato dall’emergenza 

Coronavirus, che ha innescato una recessione pesante e di intensità pari – se non addirittura 

superiore – a quella del biennio 2008-2009, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ha 

realizzato 17,9 milioni di euro di nuove erogazioni. 

Nel quadro delle misure introdotte a livello regionale e nazionale per contenere gli effetti 

negativi dell'emergenza, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ha già completato la 

sospensione delle rate in scadenza per più di 1.000 linee di credito e di un valore di circa 30 

milioni di euro. Mediocredito FVG ha inoltre proposto, alle aziende clienti, nuovi 

finanziamenti – tra cui quelli assistiti da garanzie del Mediocredito Centrale e di SACE – per 

circa 200 milioni di euro e, contestualmente, la Banca sta velocizzando le procedure per 

attingere all’intero plafond dei Fondi Regionali “Anticrisi”, attualmente di 25 milioni di euro. 

 

“Durante il primo esercizio vissuto integralmente nel perimetro del Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea abbiamo riscontrato un’evoluzione nelle dinamiche di assistenza di 

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia per le famiglie e le imprese del territorio, 

ampliando la nostra capacità di servizio – ha dichiarato Edgardo Fattor, Presidente della 

Banca – ma nella consapevolezza che c’è ancora della strada da percorrere per valorizzare 

con maggiore efficacia le sinergie con il Gruppo. È una sfida importante che, mai come oggi, 

ci sentiamo di affrontare assieme per poter continuare a dare risposta alle nostre imprese e 

difendere il loro posizionamento nell’economia nazionale e internazionale”. 

 



 

 

 

L’Assessore regionale alle finanze Barbara Zilli ha sottolineato l’indirizzo che la Banca 

prosegua nel percorso di integrazione organizzativa nel Gruppo al fine di allineare le sue 

politiche e le sue procedure a quelle adottate dalle altre entità, soprattutto al fine di poter 

contare sui maggiori volumi che tale rete può garantire. In tal senso potrà essere utile lo 

sviluppo di un nuovo Piano industriale che persegua in modo più deciso l’integrazione della 

Banca. 

 

“Dopo un anno in cui Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ha accelerato i motori del 

sostegno al territorio sarà importante, visto il difficile momento che il Paese sta 

attraversando, ampliare il ventaglio di offerta per le imprese anche grazie alla collaborazione 

con le 4 BCC della regione aderenti al Gruppo Iccrea – ha aggiunto Arturo Miotto, Direttore 

Generale della Banca – l’economia reale del Friuli Venezia Giulia presenta infatti 

fondamentali snodi produttivi di filiere, nazionali ed estere, che devono essere assistite. Il 

Gruppo Iccrea, anche con Mediocredito, vuole continuare a rappresentare un punto di 

riferimento per quelle aziende che, seppur davanti alla profonda difficoltà attuale e 

nell’ambito di un percorso di sviluppo inizialmente approntato, possono trovare ovvie 

difficoltà per affrontare le necessità quotidiane. In questo senso, Mediocredito è pronta a 

fare la sua parte, anche con il supporto del Gruppo Iccrea, nella Finanza Straordinaria, nel 

partenariato Pubblico-Privato e nel Leasing Pubblico”. 

 

 
Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia nasce nel 1957 come istituto di credito a medio termine per il 

finanziamento di piccole e medie imprese della Provincia di Udine. L’istituto, oggi, è la Banca per lo sviluppo 

del territorio del Friuli Venezia Giulia, e si propone di supportare il sistema economico regionale facilitando la 

disponibilità di servizi e risorse finanziarie ai soggetti pubblici e privati del Friuli Venezia Giulia, in una 

prospettiva di creazione di valore.  

 

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario 

cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, 

finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per 

numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 151 miliardi di euro. Il Gruppo 

conta inoltre 90,7 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 105 miliardi di euro, con più di 4 milioni 

di clienti e 800.000 soci (dati al 30 giugno 2019). 

 

 

 
Contatti Stampa per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 
Filippo Piperno       
Iccrea Banca         
Resp. Comunicazione e Media Relations   
Cell.: 335-7758812       
fpiperno@iccrea.bcc.it 
   
Marco Bellabarba   Chiara Paciucci   Lara Schaffler   
Iccrea Banca   Iccrea Banca   Iccrea Banca 
Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations 

mailto:fpiperno@iccrea.bcc.it


 

 

 

Cell.: 340-8867477   Cell.: 340-4643230   Cell.: 346-4770017 
mbellabarba@iccrea.bcc.it   cpaciucci@iccrea.bcc.it  lschaffler@iccrea.bcc.it  
 
  
Contatti per Barabino & Partners per Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
Raffaella Nani 
r.nani@barabino.it 
Tel. +39.335.121.77.21 
Maria Vittoria Vidulich 
m.vidulich@barabino.it 
Tel. +39.345.34.75.086 

 

mailto:mbellabarba@iccrea.bcc.it
mailto:cpaciucci@iccrea.bcc.it
mailto:lschaffler@iccrea.bcc.it

