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Informazioni per Soci Raiffeisen

Siamo al tuo fianco. La tua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.

Caro socio,
sono passati diversi mesi dall’invio della
nostra ultima newsletter. Ora è giunto
nuovamente il momento di informarla sulle
ultime novità e sugli eventi della Sua Cassa
Raiffeisen.
In questa edizione tratteremo anche le
domande più essenziali circa l’imminente
riforma delle Casse Raiffeisen.
Soprattutto siamo lieti di presentarle il nuovo
Consiglio consultivo giovani, composto da
giovani soci del territorio nel quale operiamo.
Come banca cooperativa il coinvolgimento
attivo e il supporto dei nostri soci sono

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

i nostri obiettivi più importanti. I giovani
rappresentano il futuro della società in
generale, così come del mondo del credito
cooperativo in particolare.

La Sua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina

Temi
Riforma
In esclusiva per soci

Le auguriamo buona lettura e una splendida
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Un Partner per le nostre Associazioni
Noi: la tua banca
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“La Cassa Raiffeisen rimarrà una banca
indipendente anche dopo la riforma”
L’appuntamento si avvicina e fino al 2018 il
Gruppo Bancario deve essere operativo.
“Ma per i soci non ci sarà alcun cambiamento”
così il direttore Franz Josef Mayrhofer.
Di seguito entriamo brevemente nel merito
delle domande più frequenti.
Per quali ragioni la riforma delle Banche di
Credito Cooperativo si è resa necessaria?
FJ Mayrhofer: La riforma si è resa necessaria, in quanto sempre più banche cooperative si sono trovate in difficoltà a causa
della persistente crisi economica. Tutto ciò
è stato inoltre aggravato da un periodo di
minori rendimenti in seguito ai tassi d’interesse storicamente bassi e l’aumento dei
crediti deteriorati che si sono accumulati
nell’arco degli ultimi anni.
Come si svolgerà la riforma?
FJ Mayrhofer: Ogni Banca Cooperativa – per
cui anche ogni Cassa Raiffeisen – per poter
mantenere la propria licenza bancaria deve
aderire a un Gruppo Bancario Cooperativo.

In Italia si formeranno probabilmente tre
Gruppi, di cui uno nella Provincia di Bolzano.
Ogni Gruppo Bancario sarà coordinato
e controllato da una Capogruppo. Tutti i
diritti e doveri saranno parte integrante del
contratto di coesione. Una particolarità sarà
la reciproca garanzia in solido. Questa sarà
regolamentata nel contratto di garanzia
e prevedrà che ogni membro del Gruppo
Bancario garantisca in solido con il proprio
capitale libero per le esposizioni degli altri
membri del gruppo nonché della capogruppo.
Quali saranno le conseguenze della
riforma per il cliente/socio? Quali saranno
i vantaggi e gli svantaggi?
FJ Mayrhofer: Per i clienti e soprattutto
per i soci la formazione del gruppo non
avrà nessun effetto immediato. La Cassa
Raiffeisen locale rimarrà una banca indipendente, la quale fornirà alla clientela anche
in futuro gli stessi servizi finanziari e che
pertanto continuerà a favorire lo sviluppo
economico del proprio territorio.

Consiglio consultivo giovani
Dobbiamo continuare a pagare per il
sostegno delle altre banche italiane in
difficoltà?
FJ Mayrhofer: A quanto pare, i pagamenti a
sostegno di tutte le altre banche italiane in
difficoltà, dovrebbe appartenere al passato,
dal momento che i tre gruppi bancari saranno
formati. A partire da tale data, ognuno
risponderà esclusivamente per le banche
partecipanti al proprio gruppo bancario.
Ne consegue, che noi, con il nostro patrimonio libero, dovremmo andare a sostenere
solamente le banche in difficoltà del gruppo
altoatesino, per le quali a oggi non ci sono
difficoltà in vista.

Con l’implementazione di un Consiglio
consultivo giovani vorremmo dedicarci
ancora di più ai giovani clienti, valutando
cosa può aumentare l’interesse dei giovani
verso la nostra banca e soprattutto come
rendere ancora più attrattiva l’adesione alla
Cassa Raiffeisen come socio.
Il Consiglio consultivo giovani è composto
da 5 giovani soci della nostra banca, con
un età max. di 30 anni, che partecipano
attivamente alla vita del proprio paese. È
un organo consultivo che viene rieletto ogni
3 anni, assieme alla rielezione degli organi
sociali.
Di seguito vi presentiamo i 5 soci del
Consiglio consultivo giovani:
BURATTI PETER di Laives
GAMPER VERENA di Ora
KEMENATER MELANIE di Montagna
VERONESI CHRISTIAN di Bronzolo
ZELGER MATTHIAS di Ora
Il consiglio s’incontrerà due volte all’anno
per elaborare insieme nuovi possibili percorsi
per il futuro.
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Grandioso ambiente alla Gruber Logistics ad Ora

Il Presidente Dr. Robert Zampieri

Intermezzo musicale della banda musicale giovani
Laives-Bronzolo

I buoni risultati rafforzano la fiducia a portata di mano
In occasione dell’Assemblea Generale,
svoltasi a fine aprile presso la ditta Gruber
Logistics, la Cassa Raiffeisen Bassa
Atesina ha presentato ai 250 soci presenti
un bilancio positivo per l’anno d’esercizio
2016.
Il Presidente Robert Zampieri ed il Direttore
Franz-Josef Mayrhofer si sono mostrati
molto soddisfatti dello sviluppo aziendale
della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
nell’anno 2016. Il volume delle operazioni con la clientela ammontava alla fine
dell’anno a 593 milioni di Euro.
Depositi dei clienti: forte incremento
„La raccolta diretta presso la clientela è
aumentata dell’ 8% a 289 milioni di Euro e
la raccolta indiretta ha avuto un incremento
significativo del 16% arrivando a 73,7 milioni
di Euro, mentre i crediti verso la clientela, a
fronte di una generale debole propensione
all’investimento, sono aumentati del 3%
posizionandosi a quota 230 milioni di Euro„
ha spiegato il Presidente Zampieri.
Risultato d’esercizio nettamente aumentato
Nonostante le condizioni economiche
generali tuttora difficili, La Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina è riuscita nel 2016 a

migliorare chiaramente il risultato d’esercizio
rispetto all’anno precedente. L’utile al netto
delle imposte ammonta a circa 1,7 milioni di
Euro. Anche il capitale sociale proprio della
banca si è rafforzato a quota 63,6 milioni
di Euro. “In questo modo, la nostra banca
si pone su basi molto solide e stabili“ ha
dichiarato il Direttore Mayrhofer.
Accanto ad un risultato d’esercizio positivo,
la Cassa Raiffeisen Bassa Atesina si è
inoltre nuovamente occupata del sostegno
diretto ai propri soci. In questo senso, le
manifestazioni esclusive e a loro dedicate
come le Giornate della salute, l’evento per
i nuovi soci e il brindisi di fine anno con la
relazione sulla “Trasformazione digitale”
hanno riscosso un grande interesse.
Lo stretto legame con il territorio emerge
anche dal generoso sostegno alle associazioni e organizzazioni locali, alle quali nel
2016 la Cassa Raiffeisen Bassa Atesina ha
elargito offerte e contributi per un importo
complessivo pari a 310.000 Euro.
Deliberazione di massima di adesione
a un gruppo bancario cooperativo
Dopo aver organizzato quest’anno per
la prima volta già prima dell’Assemblea

Visita della distilleria Puni a Glorenza

La gita die soci
Generale due incontri, presso i quali i soci
hanno potuto informarsi in dettaglio sul tema
della riforma bancaria, è stata raggiunta, con
una sola voce contraria, a quasi unanimità
la deliberazione a favore di un’adesione
della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina al
Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse
Raiffeisen dell’Alto Adige con la Cassa
Centrale Raiffeisen come capogruppo.

La gita dei soci è per la Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina ormai tradizione. Quest’anno
i vincitori si sono diretti in Val Venosta,
partendo il 27 maggio la mattina presto.
Accompagnati dal presidente Robert
Zampieri, dal vicepresidente Roland Rauch
e dal consigliere Reinhold Ebner la giornata
ebbe inizio con la visita della Lasa Marmo.
Dopo la meravigliosa visita il gruppo si recò a
Glorenza, la città più piccola dell’Alto Adige,
per pranzare e visitare la deliziosa città.
Nel pomeriggio il programma ha previsto la
visita della distilleria Puni a Glorenza. Dopo
la degustazione dei loro ottimi Whisky i soci
sono ritornati a casa.

più immagini qui

più immagini qui
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GIOVENTÙ

I vincitori della Bassa Atesina

La giuria Maria Kofler M., Martha Bonell, Siegfried
Schrott, Heidi Hafner Micheletti e Johanna Pfeifer.

I disegni che hanno vinto

I disegni della filiale di Montagna

I disegni della filiale di Laives

Disegni consegnati presso la filiale di Vadena

Evento conclusivo del 47° Concorso per la Gioventù a Laives
Quest’anno hanno partecipato per la
prima volta quasi 400 bambini della scuola
elementare della Bassa Atesina, consegnando i loro capolavori presso le filiali
della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.

hanno devoluto 50 centesimi simbolici
per ogni opera; i 6.500 euro raccolti sono
stati consegnati all’associazione “Cuore di
bimbo” che sostiene bambini con malattie
al cuore.

Al concorso internazionale della Gioventù
partecipano ogni anno sette paesi Europei:
Germania, Finlandia, Francia, Italia/Alto
Adige, Lussemburgo, Austria e Svizzera.

Ci congratuliamo con i vincitori della
Bassa Atesina:

L’obiettivo del concorso è proporre ai più
giovani un ambito in cui possano sperimentare la loro creatività, proponendo ogni
anno un tema diverso che consenta loro di
affrontare importanti problematiche della
nostra era.
In questa edizione, alunni e studenti sono
stati chiamati a rappresentare le loro personalissime esperienze sul tema “L’amicizia
è… VARIOPINTA”: come nasce un’amicizia
e qual è il legame che ne scaturisce? Gli
uomini hanno davvero bisogno di amici?
In Alto Adige hanno
13.000 studenti delle
medie e superiori a
Anche quest’anno le

Gruppo 1 (1.-2. classe elementare)
1. Nadine Schroffenegger Ora
2. Josephine Oberrauch
Ora
3. Lara Pisetta
San Giacomo
4. Nicole Soriani
San Giacomo
5. Emely Fonsatti
Ora

2A
2B
1A
1A
2A

Gruppo 2 (3.-5. classe elementare)
1. Alex Amort
Montagna
4
2. Leo Zaccaria
Laives
4C
3. Selina Köhl
Montagna
5
4. Alan Bertaggia
Montagna
5
5. Martina Faustin
San Giacomo 3

più immagini qui

Filiale di Ora.

partecipato più di
scuole elementari,
questo concorso.
Casse Raiffeisen
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UN PARTNER PER LE NOSTRE ASSOCIAZIONI

NOI: LA TUA BANCA

La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
sostiene le associazioni del proprio bacino d’utenza
BRONZOLO & ORA
La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina sostiene
diverse associazioni nell’ambito della Cultura
e dello Sport.
A Bronzolo sono stati siglati i seguenti
contratti di sponsorizzazione: Circolo
Culturale A. Vivaldi con la Presidentessa
Olga Micheletti, Kulturhausgenossenschaft
Branzoll con il Presidente Christoph Pizzini e
per il Tennisclub Bronzolo con il Presidente
Renzo Dallapiazza.
A Ora il presidente Robert Zampieri ha
firmato tre contratti di sponsorizzazione con
i presidenti Günther Rauch del ASC Ora,
Anton Dalvai dell’Associazione turistica Ora
Montagna Egna Salorno e Mutinelli Diego del
Verein der Vereine Auer.
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.

SETT.

Azione Mela

Circolo Culturale A. Vivaldi

AUTUNNO

Kulturhausgenossenschaft Bronzolo

Edith ROTTENSTEINER rientra dalla
maternità e assumerà un nuovo incarico
all’interno del Servizio Amministrazione &
Controlling.

OTT.

Giornata della salute

Giorno mondiale
del risparmio

Le auguriamo tanta gioia e successo in
questa nuova posizione!
Tennisclub Bronzolo

ASC Auer-Ora

Associazione turistica Ora Montagna Egna Salorno

Le auguriamo una bella

ESTATE
Verein der Vereine Auer-Ora

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

APPUNTAMENTI

Cambiamenti interni

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.

