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Gentile socio,
l‘anno si sta volgendo al termine ed è
giunto il momento di inviarle la nostra
ultima Newsletter di quest‘anno.
In questa edizione troverà di nuovo
molte informazioni sugli eventi
che si sono svolti negli ultimi
mesi. Inoltre La informiamo sugli
appuntamenti più importanti
all‘inizio del nuovo anno.

Temi

Le auguriamo un Buon Natale e un
Felice Anno Nuovo, La ringraziamo
per la fiducia apportataci e guardiamo
avanti in attesa di un altro anno di
successo comune.
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Giornata della salute Raiffeisen
sul tema “alte prestazioni e gioia
di vivere”

In equilibrio tra stress
e proprie risorse
Questo era il motto della giornata della
salute della Cassa Raiffeisen Bassa
Atesina, tenutasi presso la casa di
cultura a Bronzolo. Ormai la giornata
della salute è divenuta una tradizione,
dove vengono invitati esclusivamente
i soci Raiffeisen ed i loro famigliari.
L’obiettivo dell’evento è offrire ai propri
soci un valore aggiunto al di fuori del
business bancario.
“Per vivere le giornate in modo
efficiente, sereno e vitale è necessario
dosare bene le proprie energie e
forze”. Con queste parole, Helga
Niederstätter, relatrice e coach
motivazionale per una migliore qualità
del lavoro e della vita, ha introdotto la
serata.
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Chi di noi non vorrebbe essere
pieno di energia e di vitalità? Ma in
realtà le nostre batterie sono per
lo più scariche: troppo poco sonno,
un‘alimentazione poco sana e
mancanza di esercizio fisico. Troppo
stress, molte pressioni e poco riposo e
tempo di rigenerazione.
Qui è importante avere una vasta
gamma di “fonti di sostegno”, le
cosiddette “risorse” che ci aiutano ad
affrontare problemi e stress. In più
dobbiamo saperle applicare bene,
cosa che è stata esercitata durante la
serata. E’ stata una serata resa agile da
diversi esercizi e nuovi impulsi per una
maggiore consapevolezza del proprio
corpo e della mente.
La giornata della salute della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina quest’anno
si è svolta per la settima volta e si
è conclusa come sempre con un
piacevole rinfresco.

La Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina da il
benvenuto ai nuovi soci
170 soci sono stati invitati all’evento
per nuovi soci, tenutosi a fine
novembre presso la Cantina nella
Roccia della Laimburg.
“Il nostro obiettivo è di aumentare
ancora di più il dialogo continuo ed
il contatto tra socio e banca”, così
Robert Zampieri, presidente 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 2018 sono stati
erogati dei contributi a sostegno di
organizzazioni, progetti e iniziative per

una somma totale di oltre 300.000
Euro. Una cifra importante, che si
confermerà anche per il 2019.
Alla fine sono stati degustati squisiti
vini della Laimburg, con un assaggio
di piccole prelibatezze. La serata si è
conclusa con un’interessante visita
guidata della cantina.
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Walter Demattio, Direttore Franz-Josef Mayrhofer, Ivan Rialto.

Consulenza Edilizia Abitativa

Il tuo partner nella
Consulenza Edilizia Abitativa
A settembre ha avuto luogo a
Bronzolo, presso la Casa di cultura,
la serata informativa riguardante il
tema dell’edilizia abitativa. Quasi 100
persone della Bassa Atesina hanno
partecipato alla serata informativa.
La numerosa affluenza è un segnale
che la consulenza abitativa continua
a essere un tema importante e molto
sentito dalle persone e soprattutto
dai giovani e che le informazioni
e l’assistenza non sono ancora
presenti in modo soddisfacente sui
vari territori.Le varie relazioni della
serata avevano come tema le attuali
agevolazioni edilizie della Provincia
di Bolzano, i vantaggi fiscali per
la costruzione e il risanamento,
nonché sono state illustrate le varie
forme di finanziamento possibili
per la costruzione, l’acquisto e la
ristrutturazione del proprio immobile.
Informazioni per le quali ora ci si
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potrà rivolgere a Günther Vigl,
Consulente Edilizia Abitativa della
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.I
servizi offerti dal nostro Consulente
includono qualsiasi tipo di assistenza
inerente l’acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione del proprio
immobile. L’aiuto sarà dato nella
simulazione del contributo provinciale,
nella compilazione delle apposite
richieste, nella definizione del mutuo
casa e nella prevenzione di possibili
rischi con la proposta di adeguate
coperture assicurative. Mantenersi
aggiornati su questi temi in costante
aggiornamento rappresenta una sfida
per ognuno nella realizzazione del
sogno della propria casa. È proprio
qui che vogliamo dare sostegno e una
consulenza personalizzata.
Günther Vigl
Consulenza Edilizia Abitativa
Sede centrale Laives, Via B. Franklin, 6
T: 0471 592 501
M: 348 265 4062
guenther.vigl@raiffeisen.it

Raiffeisen
Forum Famiglia
“La protezione per te
e la tua famiglia”
Ad ottobre, presso la filiale della Cassa
Raiffeisen a Laives, si è svolta per la
seconda volta la serata informativa sul
tema previdenza e protezione per tutta
la famiglia.
Nella sua introduzione il direttore
Franz-Josef Mayrhofer ha parlato
degli attuali sviluppi e ha rilevato la
grande importanza per ciascuno di
noi di occuparsi autonomamente della
previdenza e protezione, dato che le
prestazioni sociali del settore pubblico
vengono gradualmente ridotte a causa
degli elevati costi.
Walter Demattio, consulente della
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
ed esperto di fondi pensione, ha
informato i presenti sugli attuali
sistemi pensionistici e ha chiarito nella

sua presentazione, perché oggi tutti
dovrebbero pensare a una pensione
(complementare).
La seconda parte della serata è stata
dedicata alla corretta tutela della
persona, della famiglia e della tutela
finanziaria della propria famiglia.
Con immagini e storie espressive
tratte dalla vita reale, il referente ha
cercato di sensibilizzare il pubblico
in maniera tale “per essere almeno
finanziariamente preparati se ci fosse
un’emergenza.”
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Verena Zelger, Christian Mazzier, Verena von Dellemann,
Sigrid Strobl, Bettina Wisthaler e Anna Marchetti.

La Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina sostiene
l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro
La serata informativa ha avuto luogo
presso la sede della Gruber Logistics
S.P.A. di Ora. Verena von Dellemann,
Responsabile del Personale della
Gruber Logistics, ha spiegato quanto
sia importante la prima impressione che
l’azienda ha di un candidato. Illustrando
diversi esempi concreti, volti a evitare
i soliti errori, ha evidenziato su cosa
devono focalizzarsi i candidati quando
preparano il loro curriculum vitae ed il
primo colloquio.
„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.
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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, Responsabile
Area Commerciale della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina, 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.

Le vincitrici 2019

Calendario d’avvento Raiffeisen

Gioco a premi Click & Win

Il Calendario d’avvento
Raiffeisen in collaborazione con
l’asilo Laives Weissensteiner

Denaro falso, interessi, rendimenti…
Il concorso “Click & Win”, tenutosi
quest’anno per la terza volta, ha messo
alla prova le conoscenze finanziarie
dei giovani. Chi è riuscito a rispondere
correttamente a tutte quattro domande
sul tema del denaro, poteva vincere
bellissimi premi. Ci congratuliamo con
le due vincitrici della nostra Cassa
Raiffeisen, Julia Pichler di Montagna
e Veronika Frasnelli di Laives per le
nuove cuffie JBL!

Per la terza volta quest’anno sono i
bambini dell’asilo di Laives Weissensteiner
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 si può
ammirare all’interno della filiale di Laives.

Facebook/Raiffeisenkasse.Unterland
www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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Oro, un investimento
a lungo termine
E’ il più ricercato tra tutti i metalli preziosi
e anche nel nostro mondo digitale
non ha perso il suo fascino: l’oro. Quali
sono le possibilità d’investimento in
oro: meglio investire in oro sotto forma
di titoli (ad es. ETF) o acquistare oro
fisico? In collaborazione con Italpreziosi,
il secondo maggior produttore italiano di
oro, vi offriamo un servizio completo per
l’acquisto di oro d’investimento.
I vantaggi dell’oro sono ben noti:
Lo stoccaggio ad alta densità di valore,
la protezione dall’inflazione, la facilità di
trasporto, può aiutare a diversificare il
patrimonio personale ed è considerato
un rifugio sicuro in tempi turbolenti. In
realtà, il valore dell’oro dipende da diversi
fattori tra cui la domanda e l’offerta,
l’andamento del dollaro USA o il tasso
di inflazione, ma la sua correlazione
con l’andamento delle azioni e delle
obbligazioni è bassa. E’ sempre stata
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considerata come una valuta forte in
tempi di crisi e un’ancora di stabilità,
come se fosse un “rifugio sicuro” in
periodi turbolenti. Inoltre, l’oro offre il
vantaggio di essere per legge esente
da IVA.
Italpreziosi, con sede ad Arezzo, opera
nel settore dell’oro da quasi 35 anni.
L’azienda è cresciuta continuamente
nel corso degli anni e oggi può
orgogliosamente definirsi il secondo
produttore italiano di oro e argento.
I nostri consulenti sono a disposizione
per qualsiasi ulteriore domanda.
Contattateli!

Diamo il benvenuto a Beatrice
Baggiani e Petra Nicolussi,
che potenziano la consulenza
clienti nelle nostre filiali. Le auguriamo
tanta soddisfazione e successo per il
loro percorso professionale.

Un grande benvenuto anche a
Ruben Puff, che rinforza da luglio
il reparto servizio di pagamento.
Auguriamo anche a lui tanta
soddisfazione e successo nella
sua nuova posizione.

La Cassa Raiffeisen Bassa
Atesina premia i dipendenti
di lungo corso
Durante la cena di Natale aziendale
la Cassa Raiffeisen Bassa Atesina ha
premiato cinque dipendenti e un pensionato.
Lea Lazzeri, addetta alle pulizie nella filiale
di Bronzolo, è da 35 anni collaboratrice
della Cassa Raiffeisen. Lorenz Amplatz e
Marco Carli, entrambi consulenti clienti, ne
fanno parte da 30 anni. Michael Faustin,
collaboratore del reparto crediti e Hans Peter
Pircher, consulente aziendale, sono impiegati
presso la Cassa Raiffeisen da 25 anni.
Un particolare ringraziamento per 41 anni di
lavoro è stato fatto al pensionato
Heinrich Peer.
Il Presidente Robert Zampieri ed il Direttore
Franz Josef Mayrhofer si sono congratulati
con i premiati, durante la cena di Natale
presso il Berggasthof Dorfner, per la
loro fedeltà ed il loro impegno ed hanno
consegnato loro un segno di riconoscenza.
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Franz Josef Mayrhofer, Emilie Nussbaumer, Robert Zampieri e Reinhard Alber

La Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina
festeggia 2.000 soci

Michael Mayr (Presidente „Peter Pan“),
Robert Zampieri e Franz-Josef Mayrhofer

Kundenbefragung

Offerta per associazione
„Peter Pan“
È stato recentemente consegnato
all’associazione per bimbi malati di
cancro „Peter Pan“ un assegno di Euro
4.500 da parte della Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina. In primavera la Cassa
Raiffeisen aveva indetto un sondaggio,
premiando ogni partecipazione con
un importo di 5 Euro da destinare
a scopi benefici. Ciascun cliente
aveva la facoltà di scegliere tra tre
associazioni benefiche locali, a quali
destinare l’offerta. La maggioranza
dei 900 partecipanti si è espressa
alla fine per l’associazione Peter Pan.
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“Con l’offerta vogliamo rendere merito
al prezioso lavoro svolto da Peter Pan
nel sostegno ai bimbi malati di cancro
ed ai loro familiari” hanno sottolineato
il Presidente Robert Zampieri ed il
Direttore Franz Josef Mayrhofer alla
consegna dell’assegno a Michael
Mayr, Presidente dell’associazione
Peter Pan.

A fine agosto il Presidente Robert
Zampieri e il Direttore Franz Josef
Mayrhofer hanno avuto il piacere
di congratulare il socio numero
2.000 della Cassa Raiffeisen Bassa
Atesina. Si tratta della Signora Emilie
Nussbaumer che é cliente della nostra
filiale di Ora.
Il Presidente rimarca con orgoglio nel
suo intervento la costante crescita
degli ultimi anni del numero dei soci e
soprattutto quelli femminili. Tutto ciò è
segno di grande fiducia nella
Cassa Raiffeisen.
„Per noi è fondamentale avere soci
attivi che si impegnano fattivamente
nelle varie attività della banca per
generare un costante scambio di

opinioni volto al miglioramento dei
nostri servizi“ così il Presidente
Zampieri durante l’incontro.
Durante la serata dedicata ai nuovi
soci, il Presidente, oltre a dare il
benventuo ai nuovi soci del corrente
anno, ricorderà a tutti i presenti, i loro
diritti e doveri.
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Rinfresco
di fine anno

Frohe
Weihnachten.
Buon
Natale.

10. 01. 2020
ORE 19:00

Teatro di San Giacomo
Una serata con
Thomas Hochkofler
„L‘umorismo vince“
Intervistato da Markus
Frings (in lingua tedesca)
Thomas Hochkofler è diventato
l‘attore più richiesto in provincia.
Qual‘è la chiave del suo successo?
A quanto pare, le persone con umorismo
hanno fondamentalmente più successo...

Wir bedanken uns für das Vertrauen und
wünschen ein Frohes Weihnachtsfest und ein
gutes Neues Jahr.
Vi ringraziamo per la fiducia accordata e Vi
auguriamo Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Chiediamo di confermare
la Sua partecipazione entro
l‘8 gennaio 2020.

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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