
Fianco a fianco,  
in armonia
IL SERVIZIO DI PRIVATE BANKING  

DELLA CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO



Siamo una banca cooperativa 

profondamente radicata nel 

tessuto locale, che vive in prima 

persona una serie di valori  

tangibili, verso cui orienta il suo 

intero operato.
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Pensare al domani e agire oggi,  

all’insegna della sostenibilità.
Nessun patrimonio è uguale 

ad un altro, così come sono 

diversi tra loro i desideri e le 

esigenze di ogni persona. 

Proprio questa è la nostra 

sfida quotidiana, ma al  

contempo anche l’ambito 

in cui ci siamo specializzati: 

considerare l’uomo come 

un’entità unica, con i suoi 

bisogni, desideri e obiettivi.  

Il nostro approccio di consu-

lenza non si ferma in super-

ficie, ma coinvolge anche le 

esigenze dei vostri cari, alla 

ricerca di soluzioni studiate  

su misura, all’insegna di 

sostenibilità, competenza e 

know-how specialistico. 

La nostra attenzione al cliente 

si spinge talmente oltre da 

proporre, ad esempio,  

consulenti ad hoc a liberi 

professionisti e medici. 

Siamo una banca  

cooperativa. Quel che ci  

distingue chiaramente dagli  

altri sono i valori che ci carat-

terizzano e a cui ci sentiamo 

vincolati, il valore aggiunto che 

apportiamo al territorio in cui 

operiamo e la vicinanza alle 

persone: una situazione prati-

camente senza eguali. 

La consulenza cooperativa 

può essere offerta solo da una 

banca locale come la nostra: 

poiché dobbiamo rispondere  

solo ai nostri soci e clienti, 

poniamo al centro le loro esi-

genze, indipendentemente da 

interessi di azionisti o provvi-

gioni di vendita.

Al vostro fianco. 

Le questioni patrimoniali 

sono tra quelle più 

personali. Per questo, 

empatia e comprensione 

delle esigenze individuali 

fanno parte del nostro 

concetto di consulenza 

unico, al pari del  

massimo impegno e  

di una relazione basata 

sulla fiducia.

02.03



Un buon rapporto ha  
bisogno di fiducia,  
ma anche di dimostrazioni.

In sintonia.

IL NOSTRO SUCCESSO È DATO ANCHE DALLA MISURA IN CUI  

LE VOSTRE ATTESE COINCIDONO CON I NOSTRI VALORI.

Oltre a fondarsi su un know-

how specialistico, il nostro 

concetto di consulenza  

si basa su punti di forza 

qualitativi, come affidabilità, 

impegno e durevolezza.  

L’intero operato della Cassa 

Raiffeisen di Brunico può  

essere racchiuso in una  

semplice ma efficace  

promessa di qualità:  

Più valore alla vita.

Il nostro obiettivo è quello di 

portare un plusvalore nella 

vita dei nostri clienti e soci, 

ponendo sempre l’uomo al 

centro, attorno a cui ruotano 

cinque valori chiave che ci 

danno ispirazione e dei quali 

ci facciamo garanti:

Fiducia 

Responsabilità 

Onestà

Stima 

Entusiasmo

Promuoviamo soluzioni lungi-

miranti in armonia con etica 

e ambiente, impegnandoci 

insieme a voi nel consegui-

mento dei vostri obiettivi:  

i nostri sforzi mirano al vostro 

successo.

Tutto ciò non si traduce solo 

in una semplice gestione 

patrimoniale, bensì in un 

approccio integrato per una 

consulenza professionale: 

mirata, basata sulla fiducia, 

onesta e riconoscente. 

Le nostre soluzioni non punta-

no solo alla massimizzazione 

del guadagno, ma tengono 

conto della vostra situazio-

ne personale e delle vostre 

esigenze individuali.

Con la nostra promessa di qualità 

Più valore alla vita, ci facciamo  

portatori di soluzioni lungimiranti  

caratterizzate da valori autentici, 

vissuti in prima persona.
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Ciascun patrimonio è  

l’espressione di storie diverse, 

fatte di obiettivi ambiziosi, 

grandi progetti e prestazioni 

straordinarie, ma anche di 

desideri ancora da realizzare,  

di breve o lungo respiro, 

grandi o piccoli, vostri o dei 

vostri cari.

Consideriamo nostro compito 

comprendere voi e le vostre 

esigenze, sviluppando insieme 

una strategia ottimale per  

i vostri progetti, che non si 

limiti a un portafoglio in grado 

di coniugare performance e 

rischio, ma che guardi oltre, 

abbracciando la protezione 

personale, la previdenza 

pensionistica e la tutela della 

vostra famiglia.

Il nostro concetto di consu-

lenza studiato ad hoc pone 

al centro questi quattro 

fattori, tenendo conto della 

correlazione fra loro.

• Gestione patrimoniale

• Assicurazioni

• Previdenza pensionistica

• Diritto di famiglia & 

eredità

Solo un approccio integrato 

genera il vostro personale 

valore aggiunto nella con-

sulenza, rappresentando al 

contempo la chiave per il 

successo, che noi chiamiamo 

il “quartetto straordinario”. 

Un concetto  
dalla forte risonanza.

IL NOSTRO OBIETTIVO È AFFIANCARVI NEL  

PERCORSO VERSO IL SUCCESSO.

La nostra piramide degli investimenti  

raffigura, in maniera chiara e comprensiva,  

complessi nessi e interazioni.

Al giusto ritmo. 06.07



Armonia e ritmo

Gestione  
patrimoniale
La mia personale ripartizione  

patrimoniale e strategia d’investimento.  

Conosco il volume e le aree di  

rischio del mio patrimonio? 

I miei strumenti d’investimento  

sono in armonia tra loro? 

Come posso raggiungere i miei  

obiettivi?

Da capo

Previdenza  
pensionistica
La previdenza personale per  

la terza fase della mia vita. 

Come posso garantirmi la  

libertà finanziaria?  

Desidero andare prima in 

pensione o pianificare un’uscita 

graduale?  

Quali possibilità?

Sempre al giusto ritmo

Diritto di famiglia  
& eredità
I miei desideri, come decido io. 

Che valore do alla certezza del 

diritto per me e la mia famiglia?  

Come intendo pianificare la  

mia successione?  

Di cosa devo tener conto se vivo  

in un rapporto di coppia?  

Chi è informato se dovessi venire 

a mancare improvvisamente?

In piena sintonia  

verso il futuro

Assicurazioni
La mia personale tutela  

assicurativa. 

Qual è lo stato delle  

coperture assicurative mie  

e dei miei familiari?  

Quale tutela è necessaria  

per garantire il mio attuale 

tenore di vita?

Un quartetto straordinario
Armonia e melodia nella vostra vita.

1 3

42

L’armonia è il risultato  

del perfetto accordo di  

tutti gli elementi.
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“Tutto ciò che facciamo è volto a consentirvi di prendere  

le migliori decisioni finanziarie”  
Il nostro affiatato e qualificato team di consulenti, insieme a una vasta rete di partner, assicura successo  

e competenze a livello globale, mentre il ciclo di formazione EFPA garantisce la qualità costante del loro  

know-how, affinché abbiate sempre la certezza di essere in buone mani! Una sinfonia virtuosa.

Tutti i nostri consulenti sono 

certificati in base agli standard 

formativi europei.

  Private Banking Brunico 

 01 Micaela Daniela Andreolli,  

 Responsabile 

 02 Daniele De Martin Strento 

 03 Lukas Grünfelder 

 04 Martin Hilber 

 05 Stefano Paccagnella 

 06 Robert Stifter 

  Libere professioni & medici 

 07 Gerlinde Gatterer 

 08 Benjamin Kostner 

  Filiale di San Lorenzo 

 09 Hugo Passler

  Filiale di Falzes 

 10 Norbert Kofler

  Filiale di Rasun 

 11 Werner Kammerer

  Filiale di Valdaora 

 12 Manfred Seeber 

  Supporto alla consulenza 

 13 Vera Schmied 

 14 Margot Schöpfer 

  Backoffice Finanza 

 15 Barbara Moser 

 16 Barbara Steinmair, coordinatrice 



La fiducia ha origine dall’in-

tesa e da una prospettiva di 

ampio respiro, che possono 

scaturire solo da colloqui  

trasparenti, meglio in un am-

biente accogliente.

Diamo massima importanza  

a un’atmosfera familiare,  

perché vogliamo che vi  

sentiate a vostro agio.  

Solo in un clima gradevole 

è possibile dare vita a uno 

scambio proficuo, facendo 

luce sulla vostra situazione 

personale.

Siete voi a dare il ritmo:  

una volta che avete deciso  

di prendervi il tempo per  

occuparvi delle vostre que-

stioni finanziarie, potete  

contare sul nostro staff che 

saprà adeguarsi alle vostre 

esigenze e ai vostri canali 

di contatto preferiti, asse-

condando i vostri desideri in 

termini logistici e temporali.  

Le nostre modalità di lavoro 

sono strutturate, concrete e 

orientate agli obiettivi:  

ci concentriamo su di voi,  

ci prendiamo il tempo 

necessario e, naturalmente, 

vi garantiamo la massima 

discrezione.

Una fiducia crescente  
richiede un terreno fertile.

VOGLIAMO CHE VI SENTIATE A VOSTRO AGIO  

QUANDO SIETE IN BANCA, MA NON SOLO.

In sinfonia.

Le opere di Peter Fellin, Karl 

Plattner e di altri rinomati artisti 

altoatesini abbelliscono le pareti 

dei nostri locali.
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La qualità, una promessa  
suggellata da una stretta  
di mano.

ANCHE LA FIDUCIA È UN INVESTIMENTO  

CON UN RENDIMENTO IMMEDIATO E DUREVOLE.

In risonanza.
La nostra attività e il nostro 

impegno si contraddistin- 

guono per le promesse  

di qualità, sulla base delle 

quali potete misurarci

Una consulenza a tutto tondo 

Una consulenza professionale 

che abbraccia tutti gli ambiti 

del vostro piano finanziario 

personale: gestione patrimo-

niale e degli investimenti,  

protezione dai rischi, previ-

denza pensionistica e pianifi-

cazione successoria.

Soluzioni finanziarie su misura 

Strategie finanziarie che 

pongono al centro le vostre 

esigenze e i vostri obiettivi 

personali: individuali, lungi-

miranti, flessibili e adeguati 

costantemente.

Competenza in loco 

Elevate competenze speciali-

stiche e sociali, in linea con le 

vostre esigenze e gli standard 

internazionali, coniugate con 

il know-how di partner locali  

e internazionali.

Un rapporto basato sui valori 

Ci facciamo interpreti di  

una convivenza basata sulla 

fiducia, di una filosofia  

improntata alla responsabilità 

individuale e di una gestione 

rispettosa, ma anche  

di onestà ed entusiasmo.

Discrezione e sensibilità 

Gestire in maniera confiden-

ziale informazioni e docu-

menti, per noi, è ovvio quanto 

assicurare il vostro benessere 

in un ambiente discreto.

Metteteci alla prova e fate  

parlare i fatti al posto nostro.  

Vi attendiamo con gioia!
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Raiffeisenkasse Bruneck 
Europastraße 19 
I-39031 Bruneck

T +39 0474 584 505 
PrivateBanking.RKBruneck@raiffeisen.it 

www.raiffeisen.it/bruneck/privatebanking
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Cassa Raiffeisen di Brunico 
Via Europa, 19 
I-39031 Brunico

T +39 0474 584 000 
PrivateBanking.RKBruneck@raiffeisen.it 
www.raiffeisen.it/brunico/privatebanking


