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Informazioni per Soci Raiffeisen

Siamo al tuo fianco. La tua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.
Gentile socio,
un cordiale benvenuto al secondo numero
della newsletter riservata ai soci della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina.
Anche questa volta troverà svariate informazioni sugli eventi che hanno caratterizzato i primi mesi del nuovo anno nella
nostra banca, ma anche una rassegna dei
principali appuntamenti in calendario per
le prossime settimane. Venerdì 28 aprile si
terrà l’assemblea generale, l’evento clou di
ogni esercizio cooperativo, cui siamo lieti
d’invitarvi sin d’ora.
Uno dei temi che ci sta maggiormente
impegnando quest’anno è sicuramente la
riforma del settore Raiffeisen, la cui realizzazione procede a passo spedito: l’assemblea

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

è chiamata proprio a deliberare l’adesione
della nostra Cassa a un gruppo bancario
cooperativo. Per questo, ci teniamo a
informare i soci sul proseguimento delle
attività nel corso di due manifestazioni
esclusive, oltre a fornire qualche approfondimento in questa newsletter. Nel
frattempo, segnatevi la data: saremo lieti di
darvi il benvenuto!

La Sua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina

Infine, potrà leggere altri articoli che Le
consentiranno di gettare uno sguardo
“dietro le quinte” della Sua banca.

Il presidente

Augurandole buona lettura, La salutiamo
cordialmente.

Dr. Robert Zampieri Franz Josef Mayrhofer
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IN ESCLUSIVA PER SOCI

Consulenze gratuite

SIVO
ESCLU CI
per SO

Seguendo l’obiettivo di sostenere il più
possibile i nostri soci ed i nostri clienti, offriamo
esclusivamente per soci diverse consulenze
gratuite:
1. Verifica della situazione assicurativa
Analizzeremo per lei lo stato attuale delle
Sue assicurazioni e Le indicheremo eventuali
possibilità di miglioramento o di risparmio.
2. Consulenza ereditaria
Approfitti di una consulenza personale e
completa sul tema successioni ed eredità da
parte dei nostri esperti in materia.
3. Consulenza edilizia
Per l’acquisto, la costruzione oppure la
ristrutturazione è fondamentale avere una
panoramica sulle varie possibilità di finanziamento e dei contributi ad essi associati.
Saremo lieti di elaborarle una soluzione personalizzata, di informarla sugli attuali vantaggi
fiscali e di illustrarle tutte le possibilità di
contributi provinciali.

Più di 200 soci al Kulturhaus di Bronzolo.

Il Prof. Kurt Matzler parla del futuro.

Il futuro è digitale e cambierà il mondo
„Trasformazione digitale: opportunità e
rischi per economia e società“ - all’insegna
di questo motto ha avuto luogo nella casa
culturale di Bronzolo il tradizionale rinfresco
di fine anno della Cassa Raiffeisen Bassa
Atesina.
“La trasformazione digitale è uno dei cambiamenti più grandi nella storia dell’umanità.
Prodotti digitali, intelligenza virtuale, robotica
e industria 4.0 cambiano con incredibile
velocità l’economia e l’umanità”, così iniziò il
suo discorso il Prof. Kurt Matzler, professore
presso la libera Università di Bolzano e
dirigente scientifico dell’Executive MBA al
MCI di Innsbruck. Durante l’emozionante
e futuristica serata sono state discusse le
sfide del futuro e come prepararsi al meglio a
questi cambiamenti.

La Sig.ra Pallaoro Antonella presentò il „Progetto Tanzania“.
Un caloroso grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla
donazione.

„Ieri gli acquisti sono stati fatti in negozio,
oggi sono in piena espansione le vendite
online e domani stamperemo i prodotti
acquistati direttamente a casa nostra”, disse
il Prof. Kurt Matzler. Stamparsi la propria
casa tramite una stampante 3D, oppure
stampare la scarpa da running perfetta dopo
un’analisi digitale del proprio piede, sono il
prossimo futuro.
Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale,
la quale assumerà molti lavori che oggi
tengono impegnati l’uomo, è un altro dato
di fatto. Ma la risposta del Prof. Matzler, in
merito alla domanda sul futuro sviluppo delle
mansioni, è stata positiva: “l’uomo imparerà
a sfruttare per se i vantaggi dell’intelligenza
artificiale e si svilupperanno nuovi posti di
lavoro. Perché la combinazione di maggior
successo è la collaborazione tra uomo e
macchina.”
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EVENTI PER CLIENTI

NEWS PRODOTTI

Un brindisi a tutte le donne e, in particolare, alle nostre clienti: in occasione
della giornata mondiale dedicata a loro,
l’8 marzo, abbiamo voluto consegnare un
piccolo omaggio a ciascuna delle nostre
clienti, ma anche a qualche uomo in rappresentanza della propria consorte, nel segno
della massima di Cicerone: “Chi inizia la
giornata con un sorriso, ha già vinto”.

Werbemitteilung

Un piccolo presente per la
“Festa della donna”

47.
Concorso Internazionale Raiffeisen per la Gioventù
Internationaler
Raiffeisen Jugendwettbewerb

www.raiffeisen.it/jugendwettbewerb

Serata informativa
Pianificare la successione

Il direttore Franz Josef Mayrhofer ed il referente Dr. Atzwanger

Degustazione vini nella
“Cantina nella roccia”

Essere ben informati è il requisito per
prendere decisioni mirate in ambito previdenziale, tutelare le generazioni successive
e far risparmiare tasse agli eredi. Sono
questi i punti centrali della manifestazione
tenutasi recentemente presso la Laimburg
sul tema della pianificazione successoria.
Il relatore, Dott. Michael Atzwanger,
membro del direttivo di Alpenbank AG,
ha approfondito anche alcuni argomenti
correlati, come testamento, quote di
legittima e lascito, rispondendo quindi
alle domande del pubblico. In conclusione, i partecipanti sono stati invitati a
una degustazione vini e a un buffet nella
“Cantina nella roccia”; chi si è fermato fino
alla fine, ha avuto la possibilità di partecipare anche a una visita guidata della
cantina.
Questa serata si è rivelata un riuscito
evento in una suggestiva cornice.

Meine Bank

Questo concorso pittorico internazionale, organizzato da oltre 40 anni
dalle banche cooperative di sette Paesi europei, affronta ogni anno
importanti temi e vicende attuali, che vuole porre all’attenzione dei
giovani e, attraverso loro, dell’intera società. Mentre invita i ragazzi a
esprimersi creativamente, fornisce anche un aiuto alla scuola nel suo
difficile compito educativo. In aggiunta, persegue uno scopo benefico
poiché, a fronte di ogni elaborato presentato, il Fondo di solidarietà
Raiffeisen versa 50 cent a un ente caritatevole: con un totale di
12.000 progetti presentati mediamente ogni anno, ciò si traduce in
un assegno di 6.000 euro devoluto a un’associazione benefica.
Quest’anno, quasi 400 scolari dei due istituti comprensivi di Laives
e Ora hanno partecipato alla 47a edizione del concorso per il tramite
della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina. Per la giuria interna della
banca, composta da artisti locali, esponenti del mondo scolastico
e rappresentanti dell’Associazione Pittori amatoriali della Bassa
Atesina, non sarà facile individuare il progetto migliore tra tutti quelli
presentati sul tema: “L’amicizia è… VARIOPINTA!”.
Nel prossimo numero di questa newsletter vi presenteremo gli
elaborati che si sono aggiudicati la vittoria.

Effettuare un bonifico con Smartphone

Vi presentiamo:“ Jiffy“
Che ne dite di una cena tra amici, in cui uno
paga il conto e gli altri gli versano la loro quota
tramite lo smartphone? Con Jiffy tutto questo
è realtà! Si tratta, infatti, di un metodo rapido
e sicuro per trasferire e ricevere denaro in
tempo reale attraverso lo smartphone. Con
l’attivazione di Jiffy, il numero del cellulare
sarà collegato al vostro IBAN, dopodiché
potrete trasferire denaro semplicemente
scegliendo il destinatario dalla rubrica
telefonica. O, naturalmente, ricevere denaro
da altre persone che, al pari vostro, hanno
attivato Jiffy. In tutt’Italia Jiffy è già impiegato
da 400.000 clienti e, da gennaio, questa
funzione è attiva anche nella Raiffeisen App.
Un trasferimento di denaro eseguito con Jiffy
è sicuro al pari di ogni altro bonifico.
Per ulteriori informazioni, contattate il vostro
consulente Raiffeisen. La funzione Jiffy può
essere attivata attraverso Raiffeisen Online
Banking o direttamente presso la Sua filiale.

Più info
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UN PARTNER PER LE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Polisportiva Pineta

Tourist Info Laives Bronzolo Vadena

NOI: LA TUA BANCA

Gen. Deutscher Kindergarten und Kulturheim Leifers

La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina sostiene le associazioni
del proprio bacino d’utenza

Premiazione dei dipendenti
di lungo corso

LAIVES & PINETA DI LAIVES

La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina ha
premiato 11 dipendenti e due pensionati.

Anche quest’anno la Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina sostiene parecchie associazioni nell’ambito della Cultura e dello Sport.
A Laives e Pineta di Laives il presidente
Robert Zampieri ha recentemente firmato
quattro contratti di sponsorizzazione con
i presidenti Thomas Pernstich dell’SSV
Leifers ASD, Lorenzo Zanella del Sci Club
Laives, Massimo Massetti della Polisportiva
Libertas Raiffeisen e quest’anno per la prima
volta con Dario Guarda della Polisportiva
Pineta.
È ormai da anni che la Cassa Raiffeisen
promuove le associazioni. “Le associazioni
svolgono un ruolo importante con le loro
attività varie, e aiutano a mantenere vivi i
paesi ed a renderli interessanti per giovani
ed anziani”, così il presidente Robert
Zampieri durante gli incontri.

Inoltre è stato prolungato per un anno
il contratto con l’associazione turistica
Laives-Bronzolo-Vadena, oltre a quello con
la Genossenschaft Deutscher Kindergarten
und Kulturhaus Leifers.

Pol. Libertas Raiffeisen

Con il sostegno finanziario delle organizzazioni la Cassa Raiffeisen vuole dare un
contributo allo sviluppo sociale della Bassa
Atesina e ringraziare tutti i cittadini volontari
per il loro grande impegno.

Sci Club Laives

Helmuth Cazzanelli, consulente private
banking, e Oskar Mück, consulente clienti nella
filiale di San Giacomo sono da 35 anni fedeli
collaboratori della Cassa Raiffeisen. Günther
Vigl, consulente clienti a Pineta e Kurt Pfeifer,
consulente service a San Giacomo ne fanno
parte da 30 anni. Paul Gurndin, Responsabile
del reparto servizi diversi, Sonia Schrott,
collaboratrice servizio di tesoreria e Peter
Simonini, collaboratore servizio di pagamento
fanno parte della famiglia Raiffeisen da 25
anni. Daniel Baronchelli, consulente clienti
nella filiale di Laives, Christine Grandi,
consulente service a Bronzolo, Angelika
Gruber, consulente service in zona industriale
di Laives e Margarethe Mair, collaboratrice
reparto contabilità sono impiegati presso la
Cassa Raiffeisen da 15 anni.
Un particolare ringraziamento è stato fatto
anche ai pensionati Peter Quirini per 42 anni
di attività e a Rudi Schmidt per 37 anni di
lavoro.

SSV Leifers ASD
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Pensione
Erich Buratti, dal 1980 fedele dipendente della
Cassa Raiffeisen - grazie per 37 anni di instancabile impegno!

Erich Buratti

Gli auguriamo tutto il meglio per il suo nuovo
periodo della vita.

APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
APRILE

12
APRILE

19
APRILE

28
Daniel Baronchelli

Serata informativa
“Riforma & Bilancio
2016”
ORA - (in lingua tedesca)

Serata informativa
“Riforma & Bilancio
2016”
LAIVES - (in lingua italiana)

Assemblea
Generale 2017
ORA

Due nuovi Consulenti Corporate
Nell’ambito della costante espansione delle
nostre consulenze, possiamo dare il benvenuto
a due nuovi consulenti per le aziende:
Baronchelli Daniel (dalla filiale di Laives) e
Pfeifer Konrad (dalla filiale di Montagna).

Konrad Pfeifer

Auguriamo loro tanto successo nella nuova
posizione!

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

Restiamo a Sua disposizione
maggiori domande o informazioni.

per

Ci mandi un’e-mail a cra.bassa-atesina@
raiffeisen.it oppure ci contatti al numero
0471 59 25 30.

