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Informazioni per Soci Raiffeisen

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

Temi

Caro socio della
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina,
con questo nuovo numero della nostra
newsletter siamo lieti di informarla sugli eventi
degli ultimi mesi e di darle una prospettiva sui
prossimi eventi.

Quest‘anno festeggiamo anche il 200°
compleanno del nostro padre fondatore F.W.
Raiffeisen, che ha vissuto secondo i principi di
solidarietà e di aiuto per l‘auto-aiuto.

Ora che l’autorità garante della concorrenza
ha dato la sua approvazione per la costituzione
del Gruppo Raiffeisen in Alto Adige, l’approvazione dell’autorità di vigilanza bancaria è
stata nel frattempo adottata come parte del
processo di riforma. La conferma formale del
gruppo bancario dovrebbe avvenire entro 3
mesi, in quanto il nuovo governo ha deciso di
posticipare la scadenza. Quindi La inviteremo
all’Assemblea Generale Straordinaria verso la
fine dell’anno.

Il 30 marzo 2018, il fondatore dell‘idea cooperativa avrebbe compiuto 200 anni e oggi quasi
tutti noi - direttamente o indirettamente hanno qualche legame con una cooperativa
Raiffeisen.
Cogliamo l‘occasione per invitarvi agli eventi
che organizzeremo nella seconda metà
dell‘anno e non vediamo l‘ora di darvi il
benvenuto. Fino ad allora, auguriamo buon
divertimento con la nostra newsletter!

In esclusiva per soci
Eventi per clienti
Gioventù
Il presidente

Il direttore

Prodotti
Robert Zampieri

Franz Josef Mayrhofer

Noi: la tua banca
Appuntamenti
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IN ESCLUSIVA PER SOCI
La gita die soci
La gita dei soci è per la Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina ormai tradizione. Quest’anno
i vincitori si sono diretti a Rovereto, partendo
il 16 giugno la mattina.
Accompagnato dal presidente e dal
direttore, il gruppo ha partecipato ad un
tour guidato della città di Rovereto prima di
recarsi al ristorante „La Terrazza al Leno“
per il pranzo.
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I buoni risultati rafforzano la
fiducia a portata di mano
In occasione dell’Assemblea Generale,
svoltasi a fine maggio presso l’Aula
Magna Gino Coseri a Laives, la Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina ha presentato
ai 250 soci presenti un bilancio positivo
per l’anno d’esercizio 2017.
Il Presidente Robert Zampieri ed il Direttore
Franz-Josef Mayrhofer si sono mostrati
molto soddisfatti dello sviluppo aziendale
nell’anno 2017. Il volume delle operazioni con la clientela ammontava alla fine
dell’anno a 620 milioni di Euro.
Depositi dei clienti: forte incremento
„La raccolta diretta presso la clientela è
aumentata del 7,6%” 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 2017 a
migliorare chiaramente il risultato d’esercizio rispetto all’anno precedente. Anche
il capitale sociale proprio della banca si
è rafforzato a quota 66 milioni di Euro.

Nel pomeriggio il programma ha previsto
un tour guidato nel famoso Museo della
Guerra di Rovereto. Successivamente c‘è
stata l‘opportunità di visitare la Campana
dei Caduti oppure di trascorrere del tempo
libero nella bellissima città di Rovereto,
prima di ritornare a casa.

“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 hanno
riscosso un grande interesse.
Lo stretto legame con il territorio emerge
anche dal generoso sostegno alle associazioni e organizzazioni locali, alle quali nel
2017 la Cassa Raiffeisen Bassa Atesina ha
elargito offerte e contributi per un importo
complessivo pari a 300.000 Euro.
Il presidente e il direttore hanno ringraziato
personalmente i soci onorati per la loro
fedeltà nella Cassa Raiffeisen e hanno dato
loro un piccolo regalo. Alla fine, dopo il
sorteggio del viaggio dei soci, tutti i presenti
sono stati invitati a cena presso la Casa di
Cultura di Laives.

pagina 2

Newsletter agosto 2018

EVENTI PER CLIENTI

Il primo Raiffeisen Public Viewing
ad Ora
In occasione della semifinale dei mondiali
di calcio del 11 luglio scorso, La Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina ha organizzato per
la prima volta un Public Viewing nella zona
sportiva Rio Nero ad Ora. Il bel tempo e la
bella partita trasmessa sul potente Ledwall
in HD ha fatto sì che l’evento diventasse
un grande successo. La Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina è stata supportata dai due
club sportivi locali “Come Up! Trendsport
Ora” e dalla squadra di hockey su ghiaccio
IHL degli “Aurora Frogs”. Questi hanno
viziato gli ospiti con il miglior Street Food ed
altre prelibatezze.

Questo evento era il primo progetto del
Consiglio Consultivo Giovani della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina. Il Consiglio
Consultivo persegue l‘obiettivo di rendere
la Cassa Raiffeisen più attraente per la
gioventù e di offrire loro dei valori aggiunti
su misura. “E’ importante instaurare un
rapporto con la gioventù al di fuori dell’ambiente bancario per avere in seguito la
possibilità di parlare di tematiche importanti come la pianificazione finanziaria e la
tutela della persona”, così Verena Zelger,
Reponsabile Marketing e coordinatrice del
Consiglio Consultivo Giovani.

Preparati al colloquio
La Cassa Raiffeisen sostiene
l‘ingresso nel mondo del lavoro
dei giovani della Bassa Atesina
Il 24 luglio si è tenuta la prima serata
informativa per giovani che approcciano il mondo del lavoro che è stata
organizzata dalla Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina.
L’evento ha avuto luogo presso la sede
della Gruber Logistics S.P.A. di Ora. Dopo
il saluto iniziale portato da Christian Mazzier,
Responsabile Area Commerciale della
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina, che ha
condotto la serata, il sig. Gruber Christian,
Predidente del Consiglio di Aministrazione
di Gruber Logistics ha presentato e illustrato
qualche numero della società ospitante.

„Per avere maggiore sicurezza e successo
nel lavoro è fondamentale scegliere
l’impiego giusto“, spiegò Sigrid Strobl,
titolare dell’agenzia di collocamento
“Personal” di Bolzano, la quale ha proseguito la serata. Riconoscere i propri punti di
forza e quelli da migliorare è importante per
una scelta corretta nel tempo. I partecipanti
hanno avuto la possibilità di compilare un
test, la “Mini Analisi del Potenziale”, con il
quale è possibile riconoscere la direzione in
cui andare.
Infine Christian Mazzier ha relazionato sui
vantaggi che la Cassa Raiffeisen può offrire
ai giovani per il loro primo impiego. Oltre
ai prodotti bancari gli è stato importante
approfondire il motto “siamo al tuo fianco”,
spiegando che l’obiettivo primario è quello
di accompagnare i clienti in tutte le loro fasi
della vita per essere e rimanere sempre un
partner di fiducia.
Alla fine delle presentazioni i partecipanti
sono stati invitati all’Aperitivo Lungo e hanno
avuto la possibilità di farsi scattare una foto
professionale per il proprio curriculum.

La prima relatrice, Verena von Dellemann,
Responsabile del Personale della Gruber
Logistics, ha spiegato ai presenti quanto
sia importante la prima impressione che
l’azienda ha di un candidato. Illustrando
diversi esempi concreti, volti a evitare i soliti
errori, ha spiegato su cosa devono focalizzarsi i candidati quando preparano il loro
curriculum vitae ed il primo colloquio.
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GIOVENTÙ

PRODOTTI
La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
ha invitato la scuola materna ad
un‘emozionante escursione
A metà maggio, quasi 50 bambini della
scuola materna Leifers Weissensteiner sono
stati invitati a visitare la filiale di Laives, dove
sono stati accolti calorosamente dai dipendenti della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.

Evento
conclusivo
del
48°
Concorso per la Gioventù a Laives
Quest’anno hanno partecipato più di 350
bambini della scuola elementare 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
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 “Le invenzioni
ci cambiano la vita”.
In Alto Adige hanno partecipato 11.000
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 5.500 euro raccolti sono stati consegnati all’associazione Momo - Associazione
promotrice Cure palliative per bambini in Alto
Adige.

All‘inizio della guida hanno visitato il piano
interrato della filiale, dove i bambini hanno
avuto l‘opportunità di vedere la grande cassaforte con i suoi numerosi armadietti misteriosi.
Inoltre hanno potuto capire quale percorso
svolgono le monete, che loro inseriscono
nel salvadanaio. Partendo dallo sportello
dove portano i risparmi, le monete vengono
raccolte e contate da un’apposita apparecchiatura conta monete. Il saldo viene
stampato nel libretto del bambino. Le monete
tornano in circolazione dopo che sono state
confezionate in appositi rotoli.
Alla fine i bambini sono stati accompagnati
nella sala riunioni della filiale, dove ci hanno
lasciato il disegno delle loro mani come
ricordo e hanno ricevuto un piccolo regalo.

Noleggio auto a lungo termine

L‘alternativa conveniente all‘acquisto o Leasing
Noleggia un‘autovettura a tua scelta a condizioni vantaggiose ed innovative, indipendentemente se Citycar, Station Wagon, SUV
oppure macchina di lusso. Il meglio: tutte
le prestazioni sono incluse! Non sussistono
costi aggiuntivi per assicurazione, tassa di
proprietà, revisione o pezzi a soggetto si
usura. Grazie alla cooperazione con Car
Server, sia le persone private che giuridiche
hanno la possibilità di noleggiare un‘autovettura con durata da 2 a 5 anni. Drive
Different è la soluzione all-inclusive per la
tua nuova auto.ist die All-Inclusive-Lösung
für Ihr neues Fahrzeug.

Ci congratuliamo con i vincitori della Bassa Atesina!
Gruppo 1
(1.-2. classe elementare)

Gruppo 2
(3.-5. classe elementare)

Classe

1.

Greta Dallagiacoma

1

2.

Amèlie Bruson

3.

Mathilde Erschbaumer

2

Bronzolo

4.

Alexander Lantschner

2

Bronzolo

5.

Sharon Curci

2

Bronzolo

2A

Bronzolo
S. Giacomo

Classe

1.

Diana
Bellagente

4

S. Giacomo

2.

Emma Mettens

5

Montagna

3.

Matilde Mattevi

4

Bronzolo

4.

Laura Weger

5

Montagna

5.

Gaia Guarneri

4

Vadena

Anja Erschbaumer

4

Bronzolo

Premio per i
migliori dettagli

Lei è un agricoltore ed è interessato ad un
finanziamento dedicato per l’acquisto di reti anti
grandine?
Per una consulenza personalizzata e un’offerta
senza impegno si può rivolgere ad una delle nostre
filiali oppure direttamente al Suo consulente.
pagina 4

Sonderfinanzierung
für Handwerker
ab

1,25%

Reden wir drüber.

Finanziamento
dedicato agli artigiani
da

1,25%

Parliamone.

Lei è un artigiano con idee sempre nuove?
Non si ferma mai? Investe costantemente
nella Sua azienda? Vorremmo sostenerLa in
questo! Approfitti ora dell’esclusivo finanziamento della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
dedicato agli artigiani.
Bringen Sie uns noch heute alle Unterlagen Ihrer geplanten

Investition, Kostenvoranschläge oder Angebote, und wir erarbeiten
mit Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
www.raiffeisen.it/unterland

Porti con sé tutti i documenti oppure il preventivo riguardanti

l’investimento programmato ed assieme stileremo l’offerta più
adatta alle Sue necessità.

www.raiffeisen.it/bassa-atesina

Offerta valida fino al 31.12.2018.
Per realizzare il Suo progetto, offriamo un
finanziamento con una durata fino a 5 anni.
Tasso fisso o variabile? A Lei la decisione!

Der Verkaufsförderung dienende Werbeanzeige. Die Finanzierung wird ausschließlich Detailkunden oder Nicht-Verbraucher nach erfolgter positiver Kreditprüfung gewährt. Beispiel: Darlehensbetrag: 50.000,00 Euro, Laufzeit 5 Jahre; I): Zinssatz 1,25 % - TAEG 1,559%, 60 monatliche Raten zu 860,11 Euro, Gesamtbetrag der Rückzahlung
51.603,11 Euro; II): Zinssatz 1,85 % - TAEG 2,168%, 60 monatliche Raten zu 873,13 Euro, Gesamtbetrag der Rückzahlung 52.384,07 Euro. Hierbei handelt es sich um ein vereinfachtes Beispiel mit angenommenen gleichbleibendem Zinssatz für die ganze Laufzeit des Vertrages. Die Vertragsbedingungen entnehmen Sie bitte den Informationsblättern, die im Internet im Abschnitt Transparenz und den Infopoints bzw. Schaltern der Raiffeisenkasse Unterland zur Verfügung stehen – www.raiffeisen.it/unterland. Angebot gültig bis zum 31.12.2018.Messaggio pubblicitario promozionale. Il finanziamento sarà concesso solo ai clienti al dettaglio o non-consumatori a seguito di una
positiva valutazione di credito. Esempio rappresentativo: importo richiesto 50.000,00 € da rimborsare in 5 anni; I) tasso d’interesse 1,25%-TAEG 1,559%, 60 rate mensili a 860,11 €, importo totale dovuto 51.603,11 €; II) tasso d’interesse 1.85%-TAEG 2,168%, 60 rate mensili a 873,13 €, importo totale dovuto 52.384,07 €. Questo è un
esempio semplificato con un tasso d’interesse stabile per l’intera durata del contratto. I termini e le condizioni contrattuali sono consultabili sui fogli informativi disponibili su internet nella sezione trasparenza e presso gli sportelli della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina - www.raiffeisen.it/bassa-atesina. Offerta valida fino al 31.12.2018.
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NOI: LA TUA BANCA
Cambiamenti interni

APPUNTAMENTI
Robert Zampieri
Vice Presidente della
Federazione Raiffeisen

Congratulazioni a Daniel Baronchelli per la
nuova funzione di Direttore di Filiale a
Laives.

Ci congratuliamo con i nostri collaboratori
Lorenz Amplatz, Martin Defranceschi e
Dominik Pfitscher per aver passato con
bravura l’esame EIP (European Investment
Practitioner) e per poter dare così un servizio
ancora più approfondito ai nostri clienti.

Il 15.06.18 si è svolto un importante evento
per la nostra Cassa Raiffeisen: la Federazione Raiffeisen ha tenuto la sua Assemblea
Generale. Durante la nuova nomina degli
organi dell’associazione, il nostro presidente
Robert Zampieri è stato rieletto nel consiglio
di amministrazione e nella successiva
riunione costituente è stato confermato
nuovamente come Vice Presidente della
Federazione Raiffeisen.

SETT.

AUTUNNO

Azione Mela

Giornata della salute
Settimana dell‘edilizia
abitativa

OTT.

Giorno mondiale
del risparmio

Pertanto la nostra Cassa Raiffeisen e
il nostro territorio possono continuare
a contare su una forte rappresentanza
all’interno dell’associazione. Auguriamo al
nostro Presidente tanto successo in questa
funzione.

I. tasso d’interesse variabile con un tasso
minimo a partire da 1,25% oppure II. tasso
d’interesse fisso 1,85% per l‘intera durata
Il tutto senza spese d’istruttoria. Ci porti tutti
i documenti oppure il preventivo riguardanti
l’investimento programmato ed assieme
stileremo l’offerta più adatta alle Sue
necessità.

In maternità: Tanja Ebner e Caterina de Sensi.

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.
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