
 

 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e le infrastrutture 
per lo sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Evento oggi a Trieste dedicato agli investimenti nel 
territorio della Regione. 

Coinvolte, in prima linea, Banca Mediocredito del Friuli Venezia 
Giulia, Iccrea BancaImpresa e le 4 BCC della Regione aderenti al 
Gruppo Iccrea: Credifriuli, BCC Pordenonese, BCC di Staranzano e 
Villesse, Banca di Udine Credito Cooperativo. 

 
Trieste, 27 giugno 2019 
 

Partenariato Pubblico-Privato, edilizia scolastica e sportiva, ciclo idrico, trasporti, smart mobilty. 
E poi sostenibilità ambientale ed economia circolare. A Trieste, oggi, presso la Stazione Marittima, 
si è parlato di tutto questo, e di come il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea può svolgere un ruolo 
fondamentale nel campo delle infrastrutture per lo sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
All’evento, organizzato con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, si sono succeduti 
rappresentanti istituzionali, del mondo accademico, della società civile e del Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea, insieme ai 4 Direttori Generali delle BCC della Regione aderenti al Gruppo 
(Credifriuli, BCC Pordenonese, BCC di Staranzano e Villesse, Banca di Udine Credito Cooperativo). 
Un momento, quello di oggi a Trieste, per rappresentare al territorio quanto è importante 
stringere forti legami di collaborazione, tra i vari partner coinvolti a cominciare dai Comuni, per 
animare un confronto che porti alla realizzazione di nuove opere o di iniziative comunque di 
pubblico interesse. 
 
Su questo fronte il Gruppo Iccrea, con il contributo di Iccrea BancaImpresa e la conoscenza del 
territorio da parte di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, mette in campo un’esperienza 
pluriennale di progetti intrapresi al fine di accrescere le capacità di proposta del Gruppo per il 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Esempio di questo particolare segmento è il recente finanziamento di 7,5 milioni di euro, concesso 
da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione dell’ultima parte del piano 
2016-19 di Trieste Airport, un’iniziativa realizzata per dare un chiaro segnale di sostegno alle 
esigenze, che a volte possono anche essere di dimensioni locali, espresse dalla collettività. 
 
Ad aprire i lavori l’intervento del Presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, 
Alfredo Antonini. “Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, da sempre attenta alle esigenze 
delle imprese sane e produttive della nostra Regione, ha promosso questo incontro per proporsi al 
servizio dello sviluppo infrastrutturale regionale, a beneficio dell’industria, del commercio, 
dell’istruzione, dei trasporti e del turismo. L'impegno della Banca rientra nella più complessiva 
strategia adottata secondo gli indirizzi del Gruppo Iccrea ed è finalizzata ad accompagnare gli 
investimenti produttivi delle imprese della Regione e a generare valore sul territorio attraverso il 
sostegno finanziario agli investimenti infrastrutturali". 



 
 
Si è aggiunto, subito dopo, anche Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia. “C’è grande attenzione internazionale sul Friuli Venezia Giulia e molti Stati esteri ci vedono 
come una reale opportunità. Il momento estremamente positivo va sfruttato al meglio ed è in 
questa direzione che si muove sempre più compatto un Sistema Regione che ha riaperto il cordone 
degli investimenti pubblici finalizzati allo sviluppo produttivo”. 
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