
Consulenti specializzati 

Grazie alla nostra specializzazione, possiamo 

offrire una consulenza basata sulla conoscenza  

specifica delle singole categorie professionali 

e sulla comprensione della vostra situazione 

personale.

Consulenza completa 

Una consulenza professionale che riguarda 

tutti gli ambiti che vi stanno a cuore: gestione 

di investimenti e patrimoni, finanziamenti, 

tutela dai rischi, previdenza e pianificazione 

successoria.

Reperibilità costante 

Ci orientiamo sempre in base ai vostri impegni, 

offrendovi appuntamenti flessibili e dando  

una risposta certa alle vostre domande nel 

giro di 24 ore.

Brevi tempi di risposta 

Vi garantiamo tempi rapidissimi di risposta 

a ogni questione finanziaria, poiché tutte le 

decisioni vengono prese direttamente in loco.

Incentivi mirati 

La nostra consulenza sui sussidi pubblici, 

affiancata da una rete di specialisti,  

dà il suo contributo affinché possiate 

finanziare in maniera più conveniente  

i vostri progetti.

LE NOSTRE PROMESSE DI QUALITÀ

Cassa Raiffeisen Brunico 
Via Europa 19 
I-39031 Brunico

T +39 0474 584 000 
PrivateBanking.RKBruneck@raiffeisen.it 
www.raiffeisen.it/brunico/privatebanking
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LA CONSULENZA SPECIALISTICA HA INIZIO NEL MOMENTO  

IN CUI NON CI SI ACCONTENTA PIÙ DI UN CONSULENTE “QUALSIASI ”

Partner alla pari 

Nel centro di competenze  

“Libere professioni & medici” 

del Private Banking Raiffeisen,  

ci occupiamo delle questioni 

finanziarie che più vi stanno a 

cuore. Con una consulenza  

completa, siamo lieti di  

assistervi nella realizzazione 

dei vostri obiettivi personali  

e professionali.  

Poiché la nostra specializza-

zione ci porta a considerare  

l’uomo nel suo insieme,  

mettiamo a vostra disposi-

zione soluzioni studiate ad 

hoc che contem plano anche 

l’ambiente in cui vivete. 

Che le vostre esigenze 

riguardino investimenti o 

finanziamenti, vi offriamo 

una consulenza lungimirante 

ed alla pari. L’approfondita 

conoscenza del settore in cui 

operate, delle peculiarità del 

vostro ordine e della cassa 

pensionistica sono alla base 

della nostra consulenza. 

Questa vicinanza è il terreno 

fertile su cui si sviluppa una  

collaborazione di fiducia.

Spazio ai vostri sogni 

Le vostre finanze, con noi, 

sono in ottime mani. Grazie a 

un lavoro basato su efficienza,  

affidabilità e fiducia, facciamo  

in modo che abbiate più 

tempo da dedicare ai vostri 

familiari e amici.  

Facciamo spazio alle priorità 

professionali, ma soprattutto  

alle cose belle della vita. 

Convincetevene di persona!

È la passione a dare valore alle cose: 

entusiasmo sincero, esperienza e amore  

per i dettagli. 

Sia con un medico, un veterinario,  

un farmacista, sia con un notaio, 

un avvocato, un commercialista, 

un consulente del lavoro, sia  

con un architetto, un geometra 

o un ingengere: la nostra 

consulenza è sempre lungimirante 

ed alla pari. 

Specializzazione  
per convinzione 
LIBERE PROFESSIONI E MEDICI



Radici profonde  
e rami robusti

Conto corrente
Elaborazione delle operazioni bancarie a titolo personale e professionale  

in modo sicuro, semplice e rapido

Siamo al vostro fianco in ogni fase della vostra vita con una consulenza  

individuale e competente, accompagnata da forte motivazione e presenza costante.

Tutela assicurativa
Assicurare in modo ottimale i rischi privati e professionali  

Assistenza completa in caso di necessità

Finanziare desideri
Pianificazione di investimenti e finanziamenti su misura  

Realizzazione di progetti personali e obiettivi aziendali

Previdenza pensionistica
Indipendenza economica nella terza età  

I piaceri della vita anche in età avanzata

Gestione patrimoniale
Ottimizzare la diversificazione del patrimonio, perseguire strategie d’investimento  

Il tutto su misura per le vostre esigenze

Diritto di famiglia e successione
Verifica dello stato dei beni, pianificazione tempestiva della successione  

Nulla è lasciato al caso

L’albero della vita,  
simbolo dei vostri sogni

Il nostro approccio e il nostro modus 

operandi, sempre vicini al cliente, sono il 

punto di forza che ci distingue come banca 

cooperativa profondamente radicata nel 

territorio e ispirata a valori tangibili: fiducia, 

responsabilità, onestà, stima, entusiasmo.


