IVA
S
U
L
C
ES
CI
per SO

Newsletter aprile 2018

Informazioni per Soci Raiffeisen

Siamo al tuo fianco. La tua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.
Caro socio della
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina,
in questa edizione della nostra newsletter
vi informeremo su una serie di attuali
argomenti ed eventi.
Ciò riguarda anche lo sviluppo del processo
di riforma. Questo è, come avete probabilmente appreso dai media, momentaneamente in fase di stallo a causa di un
intervento da parte dell’Antitrust. Solo dopo
il chiarimento dell’istruttoria in corso, si potrà
riprendere la procedura ordinaria di approvazione, motivo per cui la formazione del
"gruppo cooperativo delle banche Raiffeisen
dell’Alto Adige" sarà ritardata. Supponiamo
che saremo in grado di informarvi al più tardi
nella prossima newsletter circa l'esito delle
due procedure.

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

Tutto ciò comporta che abbiamo dovuto
rinunciare all'intenzione di tenere contemporaneamente
l'Assemblea
Generale
ordinaria e quella straordinaria. Dato che
le date erano già state fissate, si terrà
l'Assemblea Generale ordinaria in data
giovedì 24 maggio a Laives, leggermente
più tardi degli anni passati.
Cogliamo per cui l'occasione di invitarvi a
questo nostro momento clou dell’anno e
non vediamo l'ora di darvi il benvenuto! Nel
frattempo vi auguriamo una buona lettura
della nostra newsletter.

La Sua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
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è attualmente possibile. Sono però visibili
i primi accenni che la crescita non debba
consumare inevitabilmente maggiori risorse.
„Quando la popolazione è sotto pressione,
è capace di trovare soluzioni creative. Forse
alcuni problemi che oggi possono sembrare
insormontabili, domani potrebbero risolversi
da soli“, così Weißensteiner.

Supporto di “Alto Adige aiuta”

Rinfresco di
fine anno
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Vitamina o cocaina?
La crescita tra necessità
e impossibilità.
“La crescita tra necessità e impossibilità”all’insegna di questo motto ha avuto luogo
ad inizio dell’anno presso il teatro di San
Giacomo il tradizionale rinfresco di fine anno
della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.
„Esistono molti tipi diversi di crescita, come
la crescita biologica, la crescita intellettuale e quella delle competenze. Tuttavia,
il punto focale delle mie osservazioni mira
sulla crescita economica, che significa un
aumento delle prestazioni, degli investimenti
e dei consumi. La storia dell‘umanità è una
storia improntata sulla crescita“, così iniziò
il suo discorso dott. Robert Weißensteiner,
capo redattore dal 1985 al 2015 del
giornale “Südtiroler Wirtschaftszeitung” e
autore dei libri „Il rapimento di Amonn“ e
„La storia di Wierer“.
Dopo vari esempi di crescita negli ultimi
decenni, una cosa è stata evidente:
un‘uscita diretta dalla spirale di crescita non

Nell’ambito della serata, il Presidente Robert
Zampieri, come ogni anno, ha devolto una
somma in beneficenza. Quest’anno la
donazione è andata ad “Alto Adige aiuta”.
La Sig.ra Menghin, membro del Consiglio
direttivo dell’associazione, ha preso in
consegna l’assegno con sopra riportato la
somma ottenuta e ha ringraziato e specificato che i fondi andranno al sostegno delle
persone in difficoltà.

Festa della donna
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.

Il tradizionale brindisi di fine anno si è
concluso con un rinfresco in cui i 200
soci, dipendenti e consiglieri hanno potuto
discutere tra di loro.
Clicca QUI per maggiori informazioni

Giovedì Grasso
A carnevale, il Giovedì Grasso, i nostri collaboratori hanno distribuito i Krapfen per tutti
i nostri clienti. ;)
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transazioni bancarie. Le Casse Raiffeisen
dell’Alto Adige sono le prime banche in
Italia a impiegare questo ¬sistema all’avanguardia, basato sulle più avanzate tecniche
di sicurezza.

Serata informativa

Prevenzione e assicurazione
Il 20 marzo, puntualmente all’inizio della
primavera, si è svolta la nostra prima serata
informativa sul tema “proteggere se stessi e
la propria famiglia” presso la Casa di cultura
di Bronzolo. Dopo una breve introduzione da
parte del Direttore Franz-Josef Mayrhofer
e del Responsabile Commerciale Christian
Mazzier, la parola è stata passata ai due
specialisti della tematica.
Walter Demattio, consulente ed esperto di
fondi pensione, ha informato i presenti sugli
attuali sistemi pensionistici e ha chiarito
nella sua presentazione, perché oggi tutti
dovrebbero pensare a una pensione (complementare). Oltre ai vantaggi generali dell’adesione a una cassa pensioni, sono state
affrontate anche caratteristiche particolari,
alcune delle quali legate alla legge successoria e ai benefici fiscali.
Tra i vari benefici di un fondo di pensione
aperto, come strumento di previdenza
complementare, sviluppato per fornire un’integrazione alla pensione pubblica, è stato
menzionato il piano di accumulo risparmio
per i propri figli. Se il fondo pensione è stato
acceso per un bambino all’età di 10 anni,
questo avrà la possibilità di richiedere un
prestito di risparmio edilizio non appena avrà
compiuto 18 anni.

Infine è stato presentato più in dettaglio il fondo
pensione aperto Raiffeisen, spiegandone i
vantaggi particolari, nonché le diverse linee di
investimento, a seconda della sua disponibilità
al rischio.
La seconda parte della serata è stata dedicata
alla corretta tutela della persona, della famiglia
e della tutela finanziaria della propria famiglia.
“Che cosa succede se domani – improvvisamente – io non ci fossi più?” Con queste
parole iniziò Ivan Rialto, Responsabile Servizio
Assicurazioni della Cassa Raiffeisen Bassa
Atesina la sua presentazione.
Oltre alla tutela della propria persona, dell’inabilità permanente al lavoro, sono stati trattati
anche i temi “protezione dei superstiti” e
“protezione della casa”. Con immagini e storie
espressive tratte dalla vita reale, il referente ha
cercato di sensibilizzare il pubblico in maniera
tale che “pensino alle garanzie e tutele più
importanti per se e per la famiglia - per essere
almeno finanziariamente preparati se ci fosse
un’emergenza.”
Vorremmo ringraziare tutti i presenti, i referenti
e collaboratori per questa bellissima serata
che ha avuto un grande successo e siamo lieti
di annunciare a breve ulteriori date per poter
ripetere questo evento.
Clicca QUI per maggiori informazioni

Raiffeisen Online Banking –
nuovo sistema di autenticazione
Per effettuare operazioni tramite Raiffeisen
Online Banking, i clienti devono inserire le
proprie credenziali: ora l’accesso a questo
servizio e l’esecuzione delle operazioni
bancarie sono ancora più sicuri, comodi e
veloci.
Oggi come oggi, nessuno potrebbe rinunciare a eseguire le proprie operazioni
bancarie senza limiti temporali e spaziali.
Grazie al servi¬zio di online banking delle
Casse Raiffeisen, i clienti possono accedere
al proprio conto corrente 24 ore su 24,
effettuando tutte le operazioni comodamente da casa o in mobilità. Da diversi
anni, i clienti dotati di carta servizi e lettore
possono generare un codice per l’accesso
sicuro al proprio conto con PIN.
Tecnologia innovativa: Ora, i nostri clienti
possono confermare le proprie credenziali
per l’accesso al Raiffeisen Online Banking
comodamente dal proprio smartphone,
tramite l’app “Raiffeisen-ID”, o con il dispositivo di lettura della matrice a colori che si
avvale dell’omonimo metodo: un sistema
innovativo per il login e l’autorizzazione delle

Più sicurezza e comodità: L’autenticazione avviene tramite la lettura di una
“matrice a colori”, analogamente a quanto
accade con i codici QR. Ad esempio, se
il cliente effettua un bonifico con il nuovo
sistema di ¬autenticazione, sullo schermo
del computer apparirà un grafico policromatico contenente i dati dell’operazione e il
numero della transazione in forma criptata.
Il dispositivo utilizzato leggerà il grafico
direttamente dallo schermo, visualizzando i
dati dispositivi e la password generata per la
conferma. Nel medio termine, questo nuovo
sistema di autenticazione sostituirà quello
attuale con microchip e lettore.
Chi sceglie di utilizzare l’app Raiffeisen-ID
sul proprio smartphone ha inoltre la possibilità di confermare i dati tramite notifiche
push: si tratta di un metodo ancora più
comodo e veloce, che consente all’utente di
autenticarsi e confermare la propria registrazione o operazione con un PIN personale o
l’impronta digitale.
Attivazione: Per attivare il nuovo sistema,
è sufficiente richie¬dere alla propria Cassa
Raiffeisen i dati necessari alla registrazione e all’attivazione dell’app. I clienti che
eseguono già le proprie operazioni bancarie
online possono attivare il sistema direttamente su internet.
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Assicurazione Grandine

Obiettivo principale per il 2018
è la gioventù

Werbemitteilung

NEWS PRODOTTI

Vorremmo ricordare ai nostri agricoltori che è
nuovamente arrivato il momento di pensare
all‘assicurazione grandine. Questa potrà
permettere di limitare i danni economici
derivanti da un‘eventuale grandinata.
La polizza assicurativa viene stipulata con la Vereinigte Hagelversicherung VVaG. Sul sito internet
www.condifesabz.com è possibile
consultare le tariffe e condizioni
che potranno essere applicati dai
nostri consulenti.
Qualora fosse interessato ad assicurarsi
presso la nostra Cassa Raiffeisen, sarà
nostra premura fornire un‘esauriente
consulenza in merito.

L’anno 2018 sarà un’anno importante per
la gioventù della Bassa Atesina. Dopo la
creazione del Consiglio Consultivo Giovani
dello scorso anno, sono stati pianificati
numerosi progetti, con i quali vorremmo
sostenere e accompagnare i giovani e in
particolare i neo-lavoratori.
Dalle numerose idee pervenute, le più
interessanti sono state ulteriormente
sviluppate, così che quest’anno possiamo
offrire un valore aggiunto più evidente e
concreto per la nostra gioventù.
Durante il Mondiale di Calcio di quest’anno,
organizzeremo un Public Viewing in
collaborazione con varie associazioni che
supportiamo, al quale saranno invitati tutti
i giovani. Questo incontro tra giovani sarà
anche il punto di partenza per il nostro
progetto “Presentarsi correttamente al
colloquio di lavoro”. Questo evento informativo, programmato per la fine di luglio, è
destinato ai laureati e ai giovani che approderanno al mondo di lavoro e aiuterà loro a
presentarsi in modo adeguato e sicuro ad
un colloquio di lavoro.

Con questo ambizioso progetto siamo sicuri
di fornire un valore aggiunto tangibile per la
nostra gioventù.
A questo punto vorremmo ringraziare i
membri del nostro Comitato Consultivo
Giovani, che ci hanno aiutato e supportato
nella pianificazione e realizzazione dei
progetti che ci permetteranno di avere un
nuovo punto di incontro con i nostri giovani
clienti.

Concorso
Internazionale
48. Internationaler
Raiffeisen Jugendwettbewerb
Raiffeisen per la Gioventù

Grazie!

Mentre invita i ragazzi a esprimersi creativamente, fornisce 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.

Questo concorso pittorico internazionale
Meine Bank
affronta ogni anno importanti temi e vicende
attuali, che vuole porre all’attenzione dei
giovani e, attraverso loro, dell’intera società.
www.raiffeisen.it/jugendwettbewerb

Quest’anno, ben 350 scolari dei due istituti
comprensivi di Laives e Ora hanno partecipato
alla 48a edizione del concorso tramite la Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina. Per la giuria a livello
locale, non sarà facile individuare il progetto
migliore tra tutti quelli presentati sul tema:
“Le invenzioni ci cambiano la vita!”.
Nel prossimo numero della newsletter vi
presenteremo gli elaborati che si sono
aggiudicati la vittoria.
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Foto da sin.: Direttore Franz-Josef Mayrhofer, i premiati Josef Hofer, Paul Sani, Silvio Zanotti, Manfred Kaufmann e il
presidente Robert Zampieri.

APPUNTAMENTO
Il Presidente Robert Zampieri ed il Direttore
Franz Josef Mayrhofer si sono congratulati
con i premiati per la loro fedeltà ed il loro
impegno ed hanno consegnato loro un
segno di riconoscenza. Allo stesso tempo
hanno elogiato le prestazioni di tutti i
dipendenti della Cassa Raiffeisen. “È anche
grazie al Vostro impegno ed alla Vostra
diligenza se i soci ed i clienti della Cassa
Raiffeisen possono avere al proprio fianco
un partner affidabile in materia finanziaria”,
ha osservato il Presidente Zampieri.

Cambiamenti interni
MAGGIO

Bentornata Sonia Tschigg, che dopo la
maternità sta rinforzando il team della filiale
di Bronzolo.

La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
premia i dipendenti di lungo corso
La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina ha
premiato 5 dipendenti e un pensionato
durante la cena di Natale aziendale.
Paul Rossi, responsabile amministrativo, è
da 40 anni fedele collaboratore della Cassa
Raiffeisen. Josef Hofer, consulente clienti
a Montagna e Paul Sani, collaboratore del
reparto crediti ne fanno parte da 35 anni.
Manfred Kaufmann, collaboratore del
reparto servizi diversi fa parte della famiglia
Raiffeisen da 25 anni e Silvio Zanotti, anche
lui collaboratore del reparto servizi diversi,
è impiegato presso la Cassa Raiffeisen da
15 anni. Un particolare ringraziamento per
37 anni di lavoro è stato fatto anche al
pensionato Erich Buratti.

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

Bentornata Kathrin Frei, che dopo la
maternità è tornata a supportare i nostri
Consulenti Private Banking.

Benvenuto Reinhard Alber!
Diamo un caloroso benvenuto al nostro
nuovo Responsabile di filiale per Ora e
Montagna e gli auguriamo tanto successo
per il suo nuovo incarico!

Assemblea
Generale

Assemblea Generale il 24.05.2018 alle 18.30
presso l’Aula Magna „Gino Coseri“ nella zona
scolastica di Laives.

