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FriulAdria Crédit Agricole,  
dal 1911 al servizio del territorio 

 
 
Banca Popolare FriulAdria è stata costituita a Pordenone il 15 ottobre 1911. Dopo la stagione 
di sviluppo in Friuli Venezia Giulia, dal marzo del 2007 è entrata a far parte del gruppo Cariparma 
controllato da Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo presente 54 
Paesi nel mondo.  
 
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 12 mila collaboratori 
e 3,5 milioni di clienti per 61 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione 
tra le società presenti nei settori retail banking, credito al consumo, corporate e investment 
banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare 
nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.  
 
Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, banca commerciale costituita da Cariparma, FriulAdria 
e Carispezia, è presente sul territorio nazionale con oltre 900 punti vendita in 10 regioni ed è 
settimo player bancario per masse amministrate con oltre 8.000 dipendenti e 1.700.000 clienti.  
 
Al 31 dicembre 2015 la rete commerciale di FriulAdria era composta da 187 Filiali Retail (97 in 
FVG e 90 in Veneto), 4 Mercati Private, 5 Mercati d’Impresa, 1 Mercato Executive e Istituzionali 
e 3 Poli Affari. Il numero dei dipendenti ammontava a 1.471 unità. Sempre al 31 dicembre la 
banca ha conseguito un utile netto di 34 milioni (+6%), con una raccolta diretta da clientela di 
6,2 miliardi e impieghi per 6,6 miliardi. 
Presidente della Banca è la professoressa Chiara Mio. Il direttore generale è Roberto 
Ghisellini, il vicedirettore generale è Gerald Gregoire.  

 
La missione della banca è promuovere e sostenere lo sviluppo dell’economia del Nord Est. Tra 
le caratteristiche principali di FriulAdria va sottolineata la visione di banca di prossimità, vicina 
alle famiglie e alle imprese, radicata sul territorio.  
In particolare, il posizionamento della banca è molto forte nel comparto dei mutui casa, con 
offerte sempre convenienti e all’avanguardia, e nel comparto agroalimentare, dove rappresenta 
un punto di riferimento per gli operatori della filiera che va dalla produzione alla trasformazione e 
distribuzione. 

 
Oltre che per i servizi specialistici e per la professionalità dei suoi collaboratori, FriulAdria si 
distingue per la logica di partnership con cui affianca molte realtà territoriali anche in campo 
culturale. Tra queste il festival letterario “Pordenonelegge”, la rassegna di arte cinematografica 
“Le Giornate del Cinema Muto”, il Premio giornalistico internazionale “Marco Luchetta”, il 
festival internazionale della storia “èStoria” e il Festival Biblico di Vicenza.  


