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Informazioni per Soci Raiffeisen

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

Gentile socio,
“la caratteristica distintiva di una banca
cooperativa è l’appartenenza”. Sotto questo
motto abbiamo espanso il nostro concetto
soci, con l’obiettivo di offrirLe, oltre ai
benefici economici, più valori emotivi.
Nel corso dell’attuazione di questo nuovo
concetto ci siamo posti l’obiettivo di
migliorare anche lo scambio di informazioni
tra banca e socio.

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

La Sua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina

Temi

Con la prima edizione di questa newsletter
ci avviciniamo alla nostra meta. In futuro
La terremo informati più volte nel corso
dell’anno sui temi attuali della Sua banca.
La ringraziamo per la fiducia apportataci in
questo anno e guardiamo avanti in attesa di
un altro anno di successo comune.

In esclusiva per soci
Eventi per clienti
Il presidente

Il direttore

Noi: la tua banca
Appuntamenti

Dr. Robert Zampieri Franz Josef Mayrhofer
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IN ESCLUSIVA PER SOCI

Consegna della prima Carta di Credito Oro al nostro socio
Benjamin Rauch

Member Card Oro
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ESCLU CI
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In futuro tutti i soci potranno ricevere la
“Carta di credito Raiffeisen” d’oro.
Questa, data alle stesse condizioni della
carta di credito standard, offre somme
assicurative vantaggiose e un limite standard
più alto.

Consegna dell’azione simbolica da parte del presidente e del direttore

Evento per nuovi soci
Oltre 100 nuovi soci della Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina sono stati invitati all‘evento per
nuovi soci, tenutosi il 16.11.2016 presso la
filiale Raiffeisen di Laives.
„Il nostro obiettivo è di aumentare ancora di
più il dialogo continuo tra socio e banca“, così
Dr. Robert Zampieri, presidente della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina nel suo discorso di
benvenuto.
Alla fine sono state consegnate le azioni ai
soci presenti e la serata si è conclusa con un
piccolo rinfresco.

più immagini qui

pagina 2

Newsletter gen. 2017

IN ESCLUSIVA PER SOCI

“Passare sani l’inverno con la forza delle erbe mediche”
con Sigrid Thaler, biologa ed esperta diplomata in erbe
mediche

EVENTI PER CLIENTI

“Corso base Sali di Schuessler” con Dr. Marco Bertazzoni,
farmacista specializzato in Omeopatia e Sali di Schuessler

Le giornate della salute

La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina informa sul tema
eredità e successioni

Ad inizio novembre si sono tenute le giornate
della salute Raiffeisen, un evento organizzato
esclusivamente per i soci della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina. Oltre 100 soci
hanno partecipato alle tre serate informative,
svoltesi nella filiale Raiffeisen di Laives.
Argomento sono stati diversi metodi di
medicina alternativa, per prevenire e curare
in modo naturale i sintomi tipici dell’inverno. I tre temi “Passare sani l’inverno
con la forza delle erbe mediche” con Sigrid
Thaler, biologa ed esperta diplomata in
erbe mediche, “Fiori di Bach, consolatori
dell’anima” con Ildiko Kiraly, consulente
di Fiori di Bach e Pranoterapista e “Corso
base Sali di Schuessler” con Dr. Marco
Bertazzoni, farmacista specializzato in
Omeopatia e Sali di Schuessler, sono stati
un pieno successo. Le giornate della salute
Raiffeisen si sono tenute quest’anno per la
quarta volta, seguendo l’obiettivo di offrire ai
propri soci un vantaggio anche al di fuori del
sistema bancario.

Da sinistra: Dr. Martin Selva e Walter Demattio, Cassa Raiffeisen Bassa Atesina, Manzana Carmen del
Gruppo Donne Rurali, Enderle Maria Carla del Centro Anziani Bronzolo e Martin Defranceschi della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina

Direttore Franz Josef Mayrhofer con collaboratrici della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina

Chi si premunisce e suddivide per tempo i
suoi averi, risparmia ai propri familiari litigi
e inutili preoccupazioni. Le nozioni basilari
del diritto testamentario, la corretta
compilazione di un testamento valido
con i relativi diritti e doveri degli eredi,
nonché le disposizioni tecnico-bancarie
in materia, sono state illustrate recentemente in una conferenza, tenutasi in

collaborazione con il Gruppo Donne Rurali
ed il Centro Anziani Bronzolo. Oltre 70
partecipanti si sono riuniti nel Kulturhaus
di Bronzolo. Al termine della conferenza
hanno potuto rivolgere le loro domande
ai relatori e informazioni riservate si sono
potute chiedere durate il piccolo rinfresco
al termine della serata.

più immagini qui
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NOI: LA TUA BANCA

APPUNTAMENTI
GENNAIO

13

Rinfresco di fine anno

28

Corsa aziendale 2016 – il nostro team di corridori

Cambiamenti interni
Pensionamenti

La corsa ha avuto luogo ad inizio settembre
nel centro di Egna. Per la prima volta hanno
partecipato oltre 1000 atleti alla 16° edizione
della corsa aziendale dell‘Alto Adige.

Peter Quirini, fedele collaboratore dal 1974
della Cassa Raiffeisen, di cui 33 anni responsabile della filiale in via Kennedy a Laives.
Grazie per 42 anni di impegno!

Congratulazioni a tutti i partecipanti!

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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13 gennaio 2017 alle ore 19:30
casa culturale di Bronzolo

Breve relazione del
Prof. Kurt Matzler sul tema
„trasformazione digitale:
opportunità e rischi per
economia e società“
in lingua tedesca

Assemblea generale 2017

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um
Anmeldung bei unseren
Geschäftsstellenleitern
innerhalb Dienstag, 10. Januar 2017

Per motivi organizzativi si prega di
confermare la partecipazione
presso i Direttori delle nostre filiali
entro martedì 10 gennaio 2017

Rudi Schmidt

Corsa aziendale
Fit For Business

Quest‘anno la Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
ha partecipato con ben 12 corridori. Il miglior
risultato team hanno potuto aggiudicarsi
Gabriel Bonell e Dominik Pfitscher con il 27°
posto.
Nel punteggio banche la Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina ha potuto raggiungere
un’eccezionale 2° posto.

13. Januar 2017 um 19:30 Uhr
Kulturhaus Branzoll

Impulsreferat mit Prof. Kurt Matzler
zum Thema
„Digitale Transformation:
Chancen und Risiken
für Wirtschaft und Gesellschaft“

APRILE

Peter Quirini

Umtrunk zum Jahreswechsel
Rinfresco di fine anno

Kurt Matzler ist Professor an der Freien
Universität Bozen und Gastprofessor an der
Universität Innsbruck. Er ist wissenschaftlicher
Leiter des Executive MBA am MCI in Innsbruck.
Google Scholar listet ihn unter die Top 20
Strategieprofessoren Europas und unter die Top 50
der Welt.

Kurt Matzler è Professore alla Libera Università di
Bolzano e professore ospite all'Università Innsbruck.
È dirigente scientifico dell'Executive MBA all'MCI
di Innsbruck. Google Scholar lo conta tra i Top
20 professori di strategia d'Europa e i Top 50 del
mondo.

Maggiori dettagli

Rudi Schmidt, collaboratore della Cassa
Raiffeisen dal 1979 nel settore EDP.
Grazie per 37 anni di impegno!
Restiamo a Sua disposizione per maggiori domande o informazioni.
Ci mandi un’e-mail a cra.bassa-atesina@raiffeisen.it oppure ci contatti al numero 0471 59 25 30.

