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Informazioni per Soci Raiffeisen ESCLUSIVA  

per SOCI

Gentile socio, 

in questa edizione della Newsletter trova 
nuovamente varie informazioni su eventi che 
si sono svolti nella Sua Cassa Raiffeisen 
negli ultimi mesi. Inoltre vorremmo darLe un 
anticipo sugli eventi che avranno luogo ad 
inizio dell’anno. 

Uno dei temi chiave dell’anno scorso è 
stato la riforma delle Casse Raiffeisen. 
L‘attuazione è partita e noi siamo invitati ad 
aderire al „Gruppo Cooperativo delle Casse 
Raiffeisen dell’Alto Adige“ nel 2018. 

Pertanto verrà convocata, nel corso della 
prossima primavera, un’assemblea plenaria 
straordinaria per tenerLa informata e per 
prendere le decisioni necessarie. 

Nel frattempo La ringraziamo per la fiducia 
apportataci in questo anno e guardiamo 
avanti in attesa di un altro anno di successo 
comune.

La Sua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina

Il presidente Il direttore

 
Dr. Robert Zampieri Franz Josef Mayrhofer
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Siamo al tuo fianco. La tua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.

http://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina


La Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina da il benvenuto ai 
nuovi soci

130 nuovi soci sono stati 
invitati all‘evento per nuovi soci, 
tenutosi il 04.12.2017 presso 
la storica Galleria Raiffeisen a 
Bronzolo. 

„Il nostro obiettivo è di aumentare 
ancora di più il dialogo continuo 
ed il contatto tra socio e banca“, 
così Robert Zampieri, presi-
dente della Cassa Raiffeisen 
Bassa Atesina nel suo discorso 
di benvenuto. 

Dopo dati storici, numeri e 
informazioni sulle diverse attività 
della Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina tramite il direttore Franz 
Josef Mayrhofer, il presidente 
ha approfondito le importanti 
attività benefiche e a favore della 
collettività. Nel 2016 sono stati 
erogati dei contributi a sostegno 
di organizzazioni, progetti  e 
iniziative per una somma totale 

di 310.000 Euro. Una cifra 
importante, che si confermerà 
anche per il 2017.

Alla fine sono state consegnate 
le azioni ai soci presenti e la 
serata si è conclusa con un 
piccolo rinfresco.  

Giornate della salute
Alimenti che allungano  
la vita

Sotto questo motto si sono recen-
temente svolte le giornate della 
salute Raiffeisen – organizzate in 
esclusiva per i Soci Raiffeisen ed 
i loro familiari. Quest‘anno, visto la 
grande partecipazione, hanno avuto 
luogo nel Kulturhaus di Laives e 
nell‘Aula Magna di Ora.

“Il tema dell’alimentazione sana 
e della prevenzione di malattie è 
fondamentale per tutti noi, per 
poter mantenere uno stile di vita 
attivo e dinamico”, così Robert 
Zampieri, il presidente della Cassa 
Raiffeisen Bassa Atesina. Troppo 
spesso si prendono farmaci o 
integratori alimentari per prevenire i 
primi sintomi di malattie, invece di 
adottare una dieta sana ed equili-
brata. Una sana alimentazione può 
contribuire a rafforzare il corpo ed il 
sistema immunitario.

La prima serata era dedicata al tema 
„salute del cervello e prevenzione 
di malattie neurodegenerative“, in 
cui la nutrizionista e collaboratrice 
dell’Infes, centro per i disturbi 
del comportamento alimentare a 
Bolzano, dott.ssa Ivonne Daurù 
Malsiner, entrò nel merito degli 
alimenti che rallentano il processo 
d’invecchiamento delle cellule e che 
possono influenzare positivamente 
la salute del cervello. La seconda 
serata ad Ora era dedicata alla 
salute del sistema cardiovascolare 
ed alla prevenzione del cancro. 
La nutrizionista e professoressa di 
educazione nutrizionale presso la 
scuola alberghiera di Merano, dott.
ssa Barbara Telser, ha spiegato quali 
alimenti hanno un effetto positivo 
sul sistema cardiovascolare e quali 
sono importanti per la prevenzione 
tumorale. 

Le giornate della salute Raiffeisen 
si sono tenute quest’anno per 
la quinta volta, rafforzando così 
l’obiettivo della Cassa Raiffeisen 

di poter offrire ai propri soci un 
vantaggio anche al di fuori del 
sistema bancario. La partecipazione 
di quasi 200 soci ha confermato 
la buona riuscita di queste serate 
tematiche. 
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Rinnovato contratto di sponso-
rizzazione con il Volley Team
San Giacomo/ Agruzzo

La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina ha 
rinnovato anche quest’anno il contratto di 
sponsorizzazione con il Volley Team San 
Giacomo ed augura a tutte le squadre una 
buona stagione!

Rinnovato il contratto di sponso-
rizzazione con l’Unione

Il contratto di sponsorizzazione tra l’Unione - 
unione commercio turismo servizi Alto Adige 
– sezione di Laives e la Cassa Raiffeisen 
Bassa Atesina è stato rinnovato anche per 
l’anno 2017/2018. Con questo la Cassa 
Raiffeisen sostiene le varie attività locali 
organizzate dell’Unione.
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EVENTI PER CLIENTI UN PARTNER PER  
LE NOSTRE ASSOCIAZIONI 

CONSULENZA AZIENDALE

Giornata mondiale del risparmio

Il 31.10.2017 si è tenuta la giornata mondiale 
del risparmio. I bambini fino ai 14 anni, che 
hanno fatto un versamento sul proprio libretto 
dei risparmi, hanno ottenuto un bellissimo 
regalo.

Calendario d‘avvento

in collaborazione con la scuola dell‘infanzia 
Laives Weissensteiner 

Per la prima volta quest‘anno sono i bambini 
della scuola dell‘infanzia di Laives Weissen-
steiner a creare 24 disegni per il calendario 
d‘avvento della Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina.

Dal primo dicembre, una nuova immagine è 
stata pubblicata giornalmente sulla pagina 
Facebook della Cassa Raiffeisen. La stessa 
immagine era esposta in originale all‘interno 
della filiale di Laives.

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 finanzia-
mento della Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina dedicato agli artigiani, a 
partire da 1,25%.  

Il tutto senza spese d’istruttoria. Offerta 
valida fino al 30.06.2018. 
Si informi presso la Sua filiale!

Lei è agricoltore e interessato a un finanzi-
amento speciale per l’acquisto di nuove reti 
anti grandine?

Visiti il nostro sito web oppure richieda 
maggiori informazioni nella Sua filiale!

Messaggio pubblicitario promozionale. Il finanziamento sarà conces-
so 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 se-
zione trasparenza e presso gli sportelli della Cassa Raiffeisen Bas-
sa Atesina - www.raiffeisen.it/bassa-atesina. Offerta valida fino al 
30.06.2018.
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Corsa aziendale 2017 – il nostro team

Corsa aziendale dell’Alto Adige 
FIT FOR BUSINESS

La corsa ha avuto luogo ad inizio settembre 
nel centro di Egna. Hanno partecipato oltre 
1000 atleti alla 17° edizione della corsa 
aziendale dell‘Alto Adige.

Quest‘anno la Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina ha partecipato con 6 corridori. 
Congratulazioni a tutti i partecipanti!

“Törggelen” con il consiglio 
consultivo giovani

Cogliamo l’occasione per ringraziare il neo 
costituito consiglio per l’ottima collabora-
zione per il primo anno.

Le iniziative e idee nuove nate da questa 
collaborazione sono molte ed innovative. 
Queste ci permetteranno nel corrente anno 
2018 di rendere la nostra Cassa Raiffeisen 
ancora più attraente ed interessante per i 
giovani.

Con un Törggelen a Montagna si è chiuso il 
primo anno di collaborazione con i consiglio 
e si è dato il via ai progetti 2018.

Cambiamenti interni

Facciamo le congratulazioni ai tre nuovi 
consulenti finanziari, che hanno superato 
con bravura l’esame di E.I.P. (European 
Investment Practitioner ). A partire da 
quest’anno anche loro saranno a disposi-
zione per delle consulenze specializzate 
nell’ambito degli investimenti. 

Per fissare un appuntamento si rivolga 
direttamente alla Sua filiale. 

Carli Marco

Obexer Klaus

Peer Andreas

NOI: LA TUA BANCA
RINFRESCO DI FINE ANNO

Breve relazione del 
dott. Robert Weißensteiner 
sul tema  
„Vitamina o cocaina?  
La crescita nel mezzo  
tra necessità e impossibilità.“

Per motivi organizzativi si prega di confermare la 
partecipazione entro martedì 9 gennaio 2018.

Dott. Robert 
Weißensteiner, prima 
redattore del quotidiano 
“Dolomiten”, dal 1985 
al 2015 capo  redattore 
del giornale “Südtiroler 
Wirtschaftszeitung”, autore 
dei libri "Il rapimento di 
Ammon" e "La storia di 
Wierer".

APPUNTAMENTO

GENNAIO12 alle ore 19:30
presso la casa 

di cultura di 
San Giacomo.
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Nuovi orari di consulenza in tutte le filiali
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Nel 2018 dedichiamo più tempo alla consulenza 

Nuovi orari per consulenze e  
service a partire dal 01.01.2018

I tempi cambiano, così come in base 
alla digitalizzazione cambiano anche 
le esigenze dei nostri soci e clienti. Le 
normali operazioni bancarie vengono svolte 
sempre più tramite l’online banking e per il 
prelevamento di contante ci si avvale dei 
bancomat. Ma ciò che aumenta costan-
temente è la richiesta di una consulenza 
personale e competente.

Perciò, noi come Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina, con l’anno nuovo Le dedicheremo 
ancora più tempo, per poterLe dare una 
consulenza professionale e rispondere 
alle Sue esigenze e richieste in materia di 
finanziamenti, investimenti, assicurazioni e 
previdenza. 

A tale fine allungheremo l’orario per le 
consulenze, per far sì che i nostri consulenti 
possano avere la necessaria flessibilità per 
essere a Sua disposizione. Ci chiami! Con 
piacere ci prenderemo il tempo necessario!

lunedì a venerdì

lunedì

lunedì a venerdì

mercoledì

martedì

giovedì

venerdì

su appuntamento

14:30 – 16.00

sportello chiuso

16:30 – 18.30

sportello chiuso

14:30 – 16.00

07:30 – 18:30

08:05 – 12:55

08:05 – 12:45

08:05 – 12:55 

08:05 – 12:55

08:05 – 12:55 

08:05 – 12:55 

Nuovi orari di sportello  
nelle filiali di San Giacomo, Laives, Bronzolo e Ora

Nuovi orari di sportello  
nelle filiali di Pineta, Vadena e Montagna

ab | dal

01.01.2018
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