
 
 

COMUNICATO STAMPA   
Fulvio Beltrame passa le consegne al nuovo direttore generale  
Roberto Dal Mas   

FRIULCASSA APPROVA ILPROGETTO DI BILANCIO 2006 
 
• 6.398 milioni le attività finanziarie della clientela (+1,7%) 
• 2.967 milioni di impieghi netti (+11%) 
• 561 milioni di nuovi mutui a famiglie e imprese (+40%) 

Udine, 9 marzo 2007. Con un utile netto di oltre 25 milioni di euro e con gli altri principali 
dati reddituali e patrimoniali che disegnano un quadro di generale consolidamento si è chiuso 
in modo decisamente positivo il bilancio 2006 di Friulcassa, la banca del territorio del Gruppo 
Intesa Sanpaolo che da oggi vede Fulvio Beltrame passare le consegne al nuovo direttore 
generale Roberto Dal Mas. 

Il consiglio di amministrazione di Friulcassa–Cassa di Risparmio Regionale, presieduto da 
Carlo Appiotti, ha approvato il progetto di bilancio 2006 che registra un buon andamento dei 
principali indicatori di redditività, efficienza e qualità del credito. 

Il margine di interesse è risultato di 108,4 milioni di euro e, grazie ai maggiori volumi 
realizzati nel comparto dei crediti verso la clientela, registra un aumento del 6,8% rispetto a 
fine 2005. Un aumento significativo caratterizza anche il margine di intermediazione netto 
che è pari a 166,1 milioni (+2,7%). 

L’utile netto dell’esercizio, dopo le imposte sul reddito, si è attestato a 25,3 milioni. Con tale 
risultato si è potuto spesare l’onere connesso agli incentivi all’esodo del personale per 4,7 
milioni, mantenendo l’utile netto al livello dell’esercizio 2005.  

Il patrimonio netto ammonta a 268,9 milioni, con un ROE pari al 10,4%. 

Le attività finanziarie della clientela assommano a 6.398 milioni, in crescita dell’1,7%, di 
cui 3.439 milioni (+8,6%) rappresentano la raccolta indiretta (risparmio gestito e 
amministrato). 

Gli impieghi verso la clientela registrano una crescita pari all’11%, raggiungendo  a fine anno 
i 2.967 milioni e migliorando ulteriormente la qualità del credito grazie a un indice di 
rischiosità (rapporto sofferenze /impieghi) che si riduce ancora al 0,6%. 

Nel 2006 Friulcassa ha erogato oltre 561 milioni di nuovi mutui a famiglie e imprese con un 
incremento del 40% rispetto al 2005. 

Con 180.000 clienti di cui 16.000 imprese, Friulcassa ha una presenza radicata in Friuli 
Venezia Giulia con una quota di mercato che supera il 16% nella raccolta dei risparmi delle 
famiglie e di oltre il 10% nei finanziamenti alle imprese, e con una rete capillare di 150 
sportelli, di cui quattro filiali Imprese mirate alle realtà imprenditoriali e tre filiali Private 
rivolte agli investitori con patrimoni di rilievo. I dipendenti sono 1.135. 

Il presidente Carlo Appiotti ha espresso soddisfazione per la validità del risultato ottenuto nel 
2006 da Friulcassa che conclude un importante ciclo pluriennale di crescita per la banca sotto 
la guida del direttore generale Fulvio Beltrame. 



“Anche a nome del Consiglio di Amministrazione - ha affermato il presidente Appiotti - 
ringrazio il dottor Beltrame per l’intenso lavoro svolto con passione per Friulcassa, nata nel 
2003 dalla fusione della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone e della Cassa di 
Risparmio di Gorizia. La nuova banca regionale è riuscita a confermare il ruolo storico di 
attenzione alle esigenze delle famiglie e delle imprese e ad interpretare con successo il ruolo 
di banca del territorio affidatole dal Gruppo Intesa Sanpaolo, offrendo al Friuli Venezia 
Giulia anche tutti i vantaggi derivanti dall’appartenenza ad un grande Gruppo Bancario”. 

“I dati attestano come Friulcassa sia ormai una realtà dinamica e consolidata. – ha aggiunto 
Fulvio Beltrame - In questi anni impegnativi la banca è cresciuta sul territorio e ha saputo 
contemporaneamente svolgere un percorso evolutivo che sono sicuro potrà garantire un 
futuro di soddisfazioni alla clientela, al personale, agli enti e istituzioni del Friuli Venezia 
Giulia” 

Il presidente Appiotti ha dato quindi il benvenuto a Roberto Dal Mas che da oggi è il nuovo 
direttore generale di Friulcassa. Il nuovo incarico, rientra nel più generale processo di 
ridefinizione dell’articolazione territoriale del Gruppo Intesa Sanpaolo, avviato a seguito della 
recente fusione. 

Di origini trevigiane, Dal Mas ha iniziato la sua carriera alla Banca Cattolica del Veneto (oggi 
Intesa Sanpaolo) ricoprendo incarichi di sempre maggior responsabilità, poi in Banca 
dell'Umbria ed infine alla Cassa di Risparmio di Firenze. Nel 2004 è direttore generale della 
Cassa di Risparmio di Foligno (Gruppo Intesa) e da luglio 2006 ricopre lo stesso incarico alla 
Banca Popolare Friuladria. 

“Ringrazio il consiglio di amministrazione di Friulcassa e la capogruppo Intesa Sanpaolo per 
la fiducia accordatami - ha affermato il Direttore Dal Mas – sono convinto che questa banca 
unendo la forza del suo storico radicamento sul territorio e l’energia innovativa del Gruppo 
Intesa Sanpaolo saprà essere la vera banca del futuro del Friuli Venezia Giulia”. 

 

- - - - - - - - 

 

Friulcassa, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che opera ed è radicata in Friuli Venezia Giulia, 
ha continuato ad essere vicina alle istituzioni e alle realtà produttive della Regione, soprattutto 
attraverso azioni a supporto degli operatori economici e dello sviluppo complessivo del 
territorio: ricordiamo in particolare l’adesione al Fondo per l’innovazione di TechnoSeed, 
l’incubatore d’impresa dell’Università di Udine e il convegno “Sviluppo competitivo e 
strategie di crescita delle PMI” organizzato da Friulcassa che ha preso spunto dalla ricerca 
effettuata dall’Università di Udine sulle operazioni di fusione e acquisizione in Friuli Venezia 
Giulia dall’ultimo decennio. 

Nel corso dell’anno non è mancato il sostegno di Friulcassa a molte iniziative in ambito 
culturale e sociale su tutto il territorio regionale.  

Numerose sono state anche le sponsorizzazioni al mondo dello sport locale come segno di 
attenzione soprattutto al valore sociale che le attività sportive rivestono per i giovani. 
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