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Informazioni per Soci Raiffeisen

Siamo al tuo fianco. La tua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.
Gentile socio,
il primo semestre è stato ricco di novità.
Nell’Assemblea Generale è stato deciso
una modifica di statuto oltre alle elezioni
del nuovo Consiglio d’Amministrazione e
del Collegio Sindacale. Inoltre abbiamo
condotto un sondaggio clienti per avere
un maggiore feedback sui nostri servizi. Vi
ringraziamo per la grande partecipazione!
È il nostro obiettivo quotidiano, soddisfare
pienamente le vostre aspettative e esigenze.
Le vostre risposte sono quindi per noi sia
una verifica, ma anche uno stimolo per
preservare quello che funziona bene e
migliorare il migliorabile.
In futuro investiremo le nostre forze ancora
più concretamente nel miglioramento della

qualità dei nostri servizi e della nostra
consulenza. Solo così possiamo rendere
ancora più tangibile il nostro contributo
per il benessere dei nostri soci e clienti.
Ci avete inoltre indicato di porre maggiore
attenzione ai clienti di lingua italiana e alle
piccole imprese del nostro territorio, così
come ottimizzare e ampliare la gamma dei
servizi digitali.
Assieme ai nostri collaboratori analizzeremo
i risultati per dare corso quanto prima allo
sviluppo del piano di azione volto al miglioramento di quanto sopra.
Vi auguriamo una buona lettura!
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EVENTI PER CLIENTI

Rinfresco di fine anno
Anche quest‘anno ha avuto luogo a
gennaio il tradizionale rinfresco di fine
anno, al quale sono stati invitati tutti i
soci con i loro famigliari.
Quest’anno il relatore è stato il Prof. DDr.
Pallaver che ha intrattenuto i presenti sul tema
della “Personalizzazione della politica. Il corpo
come mezzo di comunicazione (e perchè per
le donne è più difficile che per gli uomini)”.
Günther Pallaver è professore presso
l’Istituto di Scienze Politiche e direttore
dell’Istituto Media, Società e Comunicazione
dell’Università di Innsbruck.
Illustrando la relazione tra politica e culto
corporeo, il Prof. Pallaver ci ha condotto
attraverso una serata entusiasmante,
durante la quale si poteva notare sul volto del
pubblico un ampio sorriso. Personalizzando la
politica mettendo in scena il corpo dei politici,
al pubblico sono state mostrate interessanti
metafore di personaggi come Putin, Berlusconi, Trump, Merkel e molti altri. È diventato
chiaro che la personalizzazione della politica
è per la donna, soprattutto in considerazione
dell‘equilibrio tra aggressività ed esagerata
femminilità, più difficile che per l’uomo.

Consegnato l’assegno di donazione alla
fondazione “Vescovo Dr. Karl Golser”
Nell’ambito della serata, come ogni anno,
il Presidente Robert Zampieri e il Direttore
Franz-Josef Mayrhofer, hanno devolto per
conto della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
una somma in beneficenza. Quest‘anno la
donazione è andata alla fondazione “Vescovo
Dr. Karl Golser” che ha come scopo l’informazione medica a persone affette dalla
sindrome di Parkinson atipico e promuovere
tale ricerca. L’assegno simbolico è stato
preso in consegna dal Prof. Dr. Wenning,
Presidente del Consiglio di amministrazione
della Fondazione del Vescovo Dr. Karl
Golser, che ha ringraziato per il sostegno.

Assemblea Generale 2019
In occasione dell’Assemblea Generale,
svoltasi a fine aprile presso l’Aula
Magna di Ora, la Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina ha presentato agli oltre
300 soci presenti un bilancio positivo
per l’anno d’esercizio 2018.
Il Presidente Robert Zampieri ed il Direttore
Franz-Josef Mayrhofer si sono mostrati
soddisfatti dello sviluppo aziendale della
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina nell’anno
2018. Il volume delle operazioni con la
clientela ammontava alla fine dell’anno a
oltre 620 milioni di Euro.
Depositi dei clienti: incremento
Il successo della Cassa Raiffeisen Bassa
Atesina deriva soprattutto dalla fiducia
dei soci e dei clienti verso la loro banca.
“Questo si nota specialmente nello sviluppo
dei depositi dei clienti, i quali sono cresciuti
nel 2018 a quasi 400 milioni di Euro” ha
spiegato il Presidente Zampieri.

raggiungere con 2,3 milioni di Euro un
risultato d’esercizio soddisfacente e una
quota capitale TIER I di 22,20%. “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 e il “brindisi
di fine anno” hanno riscosso un grande
interesse. Lo stretto legame con il territorio
emerge anche dal generoso sostegno alle
associazioni e organizzazioni locali, alle quali
nel 2018 la Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
ha elargito offerte e contributi per un importo
complessivo pari a 315.000 Euro.

Risultato d’esercizio soddisfacente
Nonostante le condizioni economiche
generali tuttora difficili, La Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina è riuscita nel 2018 a
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La gita dei soci
La gita dei soci è ormai diventata una tradizione. Quest’anno i vincitori si sono diretti in
Valpolicella, partendo l’11 maggio la mattina
presto.

Elezioni del Consiglio d’Amministrazione
e del Collegio Sindacale
Nell’ambito dell’assemblea generale di
quest’anno si è svolta anche la nuova
elezione del Consiglio d’amministrazione
e del Collegio Sindacale. Oltre a Robert
Zampieri sono stati rieletti nel Consiglio di
amministrazione Norbert Foppa, Walter
Anhof, Roland Rauch e Georg Rizzolli. Si
sono aggiunti Christian Defranceschi di
Bronzolo e Rudi Ebner di Laives. Il Collegio
Sindacale è stato confermato nella sua
funzione e Andreas Messner è stato eletto
Presidente. È affiancato da Verena Kofler e
Christian Unterhauser.
Nel corso dell’assemblea costitutiva del 25
giugno il nuovo Consiglio di Amministrazione ha unanimamente confermato nella
sua funzione il Presidente Robert Zampieri.
Walter Anhof è stato eletto Vice-Presidente.

Accompagnati dal Presidente Robert
Zampieri e dal Direttore Franz Josef
Mayrhofer, la giornata ha avuto inizio con
la visita della Villa Arvedi. Dopo la meravigliosa visita il gruppo si è recato a pranzo. Il
programma pomeridiano ha previsto la visita
del Ponte di Veja, seguito da una visita con
degustazione presso la cantina Zymè.

UN PARTNER PER LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
parte dei contratti sponsoring rinnovati
Sponsoring
La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
sostiene le associazioni del proprio
bacino d’utenza
Sosteniamo diverse associazioni nell’ambito
della Cultura e dello Sport. Di seguito una

quest’anno:

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.

Verein der Vereine, Ora

Polisportiva Libertas Laives

Associazione turistica Laives, Bronzolo, Vadena

Giornate del Pinot Nero, Montagna

SSV Leifers-Laives

ASV Montagna

Sci Club Laives

Verein Deutscher Kindergarten Laives
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EDUCAZIONE FINANZIARIA
La regola del 50/30/20
Come posso realizzare i miei desideri? E
come faccio a concretizzare un proposito
o un sogno cullato a lungo?

Evento conclusivo del 49°
Concorso per la Gioventù a Laives
Quest’anno hanno partecipato 600
bambini delle scuole elementari della
Bassa Atesina, consegnando i loro
capolavori presso le filiali della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina.
Al concorso internazionale della Gioventù
partecipano ogni anno sette paesi Europei:
Germania, Finlandia, Francia, Italia/Alto
Adige, Lussemburgo, Austria e Svizzera.
L’obiettivo del concorso è proporre ai più
giovani un ambito in cui possano sperimentare
la loro creatività, proponendo ogni anno un
Gruppo 1
(1.-2. classe elementare)

Tutti noi ci poniamo queste domande,
sognando nel frattempo di fare vacanze in
luoghi paradisiaci, di avere un appartamento
di proprietà o un’auto nuova fiammante.
Tuttavia, non sempre è facile esaudire i
propri desideri. Normalmente il reddito è
limitato e deve consentirci di arrivare alla fine
del mese.

tema diverso che consenta loro di affrontare
importanti problematiche della nostra era.

La giurista americana Elizabeth Warren
ha dato vita, insieme alla figlia, alla regola
50/30/20, una “legge” empirica che serve a
suddividere il proprio denaro e a far quadrare
i conti in base al reddito netto effettivamente
disponibile. Ecco come funziona.

In questa edizione, alunni e studenti sono stati
chiamati a rappresentare le loro personalissime
esperienze sul tema “La musica emoziona”.
In Alto Adige hanno partecipato 11.300
studenti delle scuole elementari, medie e
superiori a questo concorso. Anche quest’anno
le Casse Raiffeisen hanno devoluto 50
centesimi simbolici per ogni opera; i 5.700
euro raccolti sono stati consegnati all’associazione Elternverband hörgeschädigter Kinder.

Il 50% del reddito va destinato alle spese
essenziali, tra cui affitto o rate del mutuo,
generi alimentari, trasporti, previdenza
sanitaria e assistenza all’infanzia.
Il 30% può essere utilizzato per spese
accessorie, come abbonamenti a internet,
telefono, hobby, cene al ristorante, shopping,
vacanze, parrucchiere ecc.

Ci congratuliamo con i vincitori della Bassa
Atesina!
Gruppo 2
(3.-5. classe elementare)

1.

Jan Byron
Agnolin Rodriguez

Gandhi

2A

2.

Davide Diblasio

Gandhi

2A

3.

Maurizio Agrimi

Gandhi

1C

4.

4.

Hannes Lantschner

Bronzolo

1

5.

5.

Anna Kaufmann

Montagna

1

Quest‘anno, per la prima volta, un partecipante della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
si è aggiudicato il favoloso secondo posto a

1.

Emma Bernardi

A. Lindgren

2.

Amèlie Bruson

San Giacomo 3A

3.

Esther Bassani

3A

Bronzolo

5

Elias Böhm

San Giacomo

4

Valentina Miuzzo

San Giacomo

5

Bronzolo

5

Sonderpreis Anja Erschbaumer

Il 20% dei guadagni andrebbe riservato a
costi imprevisti o all’estinzione di debiti.

livello provinciale: congratulazioni a Jan Byron
Agnolin Rodriguez della classe 2A della scuola
elementare Gandhi di Laives.

Clicca QUI per maggiori informazioni

Una gestione consapevole di entrate e uscite
è la chiave per la realizzazione dei propri
desideri e obiettivi. Un’accurata pianificazione può evitare che un evento imprevisto
scombussoli la tua vita. Confrontati con
un consulente sui tuoi obiettivi e desideri,
lasciandoti consigliare su come realizzarli.
Parliamone.
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PRODOTTI

NOI: LA TUA BANCA

APPUNTAMENTI

Cambiamenti interni
AUTUNNO

- Consulenza
Edilizia Abitativa
- Giornate della Salute

Diamo ufficialmente il benvenuto a
Cristina Murgia, che potenzia il servizio
crediti. Le auguriamo tanta soddisfazione e
successo per il suo nuovo percorso professionale.

- Forum famiglia:
previdenza
& protezione
- Gionata mondiale
del risparmio
- Evento per
nuovi soci

I nostri conti correnti
Premiamo la Sua fedeltà!
I nostri conti correnti per Privati sono trasparenti e semplici. E la cosa migliore: premiano
la fedeltà!
Si informi sui vari servizi e risparmi fino a
100% dei costi di tenuta conto. Maggiori
dettagli li trova nell’apposito dépliant oppure
chieda direttamente al Suo consulente.

Andreas Mitterhofer ricopre da giugno la
nuova funzione di Responsabile Amministrazione & Controlling. Auguriamo anche a
lui tanta soddisfazione e successo nella sua
nuova posizione.

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.
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