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Caro socio,
Siamo lieti di informarvi in questa nuova 
edizione della nostra newsletter sui temi e 
gli eventi che si sono svolti negli ultimi mesi 
nella vostra banca Raiffeisen. In particolare, 
vi presentiamo la nuova app Raiffeisen, 
che vi permetterà di effettuare in qualsiasi 
momento le vostre operazioni bancarie in 
modo rapido e sicuro. 
Il tema centrale di quest‘anno è stato 
ed è per tutti noi il virus Covid-19, che 
ha cambiato le nostre abitudini, ma che 
ci ha anche mostrato nuove strade e 
possibilità. Per cui abbiamo sfruttato 
questo periodo per rafforzare ancora di 
più la nostra strategia digitale. Ovviamente 
con successo e nel momento giusto, 

come possiamo vedere ogni giorno dalle 
numerose chiamate in arrivo al nostro 
centro servizi clienti.
Siamo fiduciosi che l‘anno prossimo 
potremo gradualmente tornare al nostro 
consueto e molto piacevole ritrovo 
in occasione di vari eventi. Tuttavia, il 
tradizionale „rinfresco di fine anno“ sarà, 
dato l’attuale sviluppo della situazione, 
vittima del virus, quindi dobbiamo purtroppo 
annullarlo.
Tuttavia, speriamo di rivedervi presto, 
rimanete attivi e in buona salute, e nel 
frattempo vi auguriamo un Buon Natale 
e un Felice Anno Nuovo. Desideriamo 
inoltre ringraziarvi per la fiducia che avete 
riposto in noi e ci auguriamo di continuare 

a sostenervi nel raggiungimento dei vostri 
obiettivi finanziari.

La Sua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina

Il Presidente 
Robert Zampieri

Il Direttore 
Franz Josef Mayrhofer
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EVENTI PER CLIENTI

Il tuo Partner locale 
nella Consulenza Edilizia 
Abitativa 

Il 29 settembre e 19 ottobre ha avuto 
luogo presso la Casa di cultura 
di Bronzolo la serata informativa 
riguardante l’edilizia abitativa.
Per entrambe le serate i posti disponibili 

erano esauriti. La capienza massima 

della sala, in ottemperanza delle misure 

di sicurezza, erano 50. I temi discussi, in 

particolare quelli inerenti del Superbonus 

al 110%, hanno suscitato grande interesse 

nella popolazione.

La numerosa affluenza è un segnale che i temi 

riguardanti la casa sono ancora molto attuali 

e sentiti dalla gente, 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, tra cui in particolare il 

modello Risparmio casa. Informazioni per 

le quali ci si può rivolgere a Günther Vigl, 

Consulente Edilizia Abitativa della Cassa 

Raiffeisen Bassa Atesina.

I servizi offerti dal Consulente Raiffeisen 

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 consulenza assicurativa. 

Mantenersi aggiornati su questi temi così 

complessi e in costante aggiornamento 

rappresenta una sfida per ognuno nella 

realizzazione del sogno della propria casa. 

È proprio qui che la Cassa Raiffeisen 

vuole dare sostegno e una consulenza 

personalizzata e su misura.

Günther Vigl
Consulente Edilizia 
Abitativa
Sede Principale 

Laives, Via B. Franklin 6  

T:  0471 592 501

     M: 348 265 4062

guenther.vigl@raiffeisen.it   

Sfruttare i vantaggi del 
Superbonus 110% per la 
riqualificazione energetica

Con il decreto-legge “Rilancio”, il governo 
ha introdotto il Superbonus che prevede 
un’agevolazione fiscale del 110 percento 
a fronte di specifiche misure in materia 
di efficienza energetica e sicurezza 
antisismica. La condizione per usufruirne 
è quella di conseguire un miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’edificio di 
almeno due classi. La detrazione è valida 
per gli esborsi effettuati tra il 01.07.2020 
e il 31.12.2021 a fronte di interventi di 
riqualificazione energetica su edifici abitativi, 
come installazione di impianti fotovoltaici 
o di colonnine di ricarica elettrica, misure 
di isolamento termico, sostituzione di 
impianti di riscaldamento, ecc. Possono 
godere di tale agevolazione privati (fino a un 
massimo di due unità abitative), condomini, 
cooperative edilizie, associazioni ONLUS 
ecc. Sono esclusi dal bonus gli immobili a 
uso aziendale.
Le Casse Raiffeisen sono al fianco dei loro 
clienti con una consulenza specialistica e 
soluzioni ad hoc.

1. Acquisto del credito d’imposta
La cessione alla Cassa Raiffeisen del 
Superbonus e di altri crediti d’imposta 
comporta il vantaggio di ottenere in 
anticipo la liquidazione dell’importo. Il 

contribuente che cede il credito d’imposta 
deve comprovare alla banca l’esistenza di 
tale credito e l’invio all’Agenzia delle Entrate 
della relativa segnalazione telematica.

2. Prefinanziamento dei lavori di 
ristrutturazione
In relazione agli interventi di ristrutturazione, 
le Casse Raiffeisen offrono la possibilità di 
finanziarie il credito d’imposta. Importante: al 
fine di determinare l’entità del finanziamento 
è necessario che il cliente presenti 
una distinta del progetto dal quale si 
evinca la classe del bonus (Superbonus, 
Ecobonus, ecc.) cui attribuire le singole 
opere. Il prefinanziamento viene estinto 
contestualmente alla cessione del credito 
d’imposta. Qualora il fabbisogno finanziario 
per la ristrutturazione dovesse eccedere 
l’entità del credito d’imposta, è possibile 
richiedere un finanziamento separato per 
tale importo.

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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Autunno digitale - Evento 
informativo „Sicurezza su 
Internet

In combinazione con la nostra campagna 
„Autunno digitale“, in cui abbiamo voluto 
sensibilizzare i nostri clienti sul fatto che 
l‘utilizzo dei sistemi digitali è ormai molto 
semplice e intuitivo. Come per esempio 
la carta bancomat, l‘Online Banking 
Raiffeisen e l‘App Raiffeisen, così come 
i pagamenti “contactless” con carta o 
direttamente con lo smartphone. Abbiamo 
inoltre organizzato una serata informativa 
sul tema della sicurezza in Internet.
Questo ha avuto luogo in ottobre presso 
il Kulturhaus di Bronzolo.  Sono stati 
presentati i maggiori pericoli che gli utenti 
possono incontrare sul web. Il referente 
Martin Galler  è stato chiaro nella sua 
dichiarazione: “i pericoli ci aspettano 
spesso e ovunque, ma possiamo prevenire 
molte truffe guardando le e-mail e i 
programmi che scarichiamo da internet 
con un occhio critico prima dell’apertura e 

se siamo in dubbio, di non aprirli.”
Allo stesso modo, ognuno di noi può 
garantire la sicurezza dei propri dati e 
dei propri documenti digitali utilizzando 
delle password adeguate. Il consiglio 
è quello di utilizzare delle frasi intere 
invece della classica parola singola. 
La combinazione migliore è quella di 
utilizzare all’interno di questa frase lettere 
maiuscole e minuscole, numeri e segni di 
punteggiatura. 

Click & Win – i vincitori

Denaro falso, interessi, rendimento? 
Nell‘ambito del concorso giovanile 
„Click & Win“, che quest‘anno 
si è svolto per la quarta volta, le 
conoscenze finanziarie dei giovani 
sono state messe alla prova. 
Il 17 novembre 2020, sotto la 
supervisione della Camera di 
Commercio di Bolzano, sono stati 
selezionati i vincitori del concorso 
giovanile „Click & Win“. Con un totale 
di quasi 4.900 partecipanti (47% 
categoria 1 e 53% categoria 2) e un 
alto tasso di risposta di circa il 22%, 
anche quest‘anno il concorso è stato 
un grande successo. L‘obiettivo era 
quello di rispondere correttamente a 
tutte e quattro le domande sul denaro. 

Ci congratuliamo con i due fortunati 
vincitori della nostra Cassa Raiffeisen, 
Hannes Perathoner di Vadena ed 
Emma Mössler di Montagna, e 
auguriamo loro tanta gioia con il nuovo 
fitness tracker Samsung Galaxy Fit! 

 

GIOVENTÙ

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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Concorso 
promozione 
progetti 
La tua idea. Per la 
comunità. In loco.

Nel 2020 la Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina festeggia il suo 10° compleanno 
dalla fusione della ex Cassa Raiffeisen 
Laives con la ex Cassa Raiffeisen 
Bronzolo-Ora. Una buona occasione per 
onorare i suoi valori cooperativi in modo 
diverso e speciale. 
Per promuovere la sostenibilità, 
l‘aiuto all‘auto-aiuto e la solidarietà, 
premiano quindi in un concorso i 
progetti innovativi e senza scopo di 
lucro nel loro territorio.

Ogni associazione, organizzazione 
non profit e le istituzioni pubbliche del 
settore hanno cinque mesi di tempo 
dal 16.11.2020 al 15.04.2021 per 
presentare alla Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina un progetto che soddisfi i criteri 
di partecipazione. È importante che il 
progetto sia già stato avviato e non sia 
solo in fase di pianificazione.
In aprile una giuria selezionerà i 
cinque progetti più meritevoli tra 
tutti quelli presentati, i quali si 
contenderanno i voti dei soci della 

Cassa Raiffeisen Bassa Atesina. 
Ogni socio può esprimere il 
proprio voto per uno dei progetti e 
contribuire così alla selezione dei 
tre vincitori. 

Ai vincitori spetteranno delle donazioni 
di complessivi 10.000 euro, che li 
aiuterà a completare il loro progetto di 
beneficenza locale.

1° premio: 5.000€
2° premio: 3.000€
3° premio: 2.000€

La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina si 
augura una vivace partecipazione delle 
associazioni e organizzazioni locali e 
spera in progetti innovativi, grandi o 
piccoli, che possano rendere il mondo 
un po‘ migliore. Per un posto migliore, in 
loco con Raiffeisen. 
Maggiori informazioni e regolamento su 
www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina.
  

SOZIAL 
GENIAL

La tua idea. Per la comunità. In loco.

RAIFFEISEN  
CONCORSO 
PROMOZIONE 
PROGETTI 

1° premio 5.000 €
2° premio 3.000 €
3° premio 2.000 €

Non vediamo l‘ora di conoscere i vostri 
innovativi progetti senza scopo di lucro e 
di pubblica utilità! Info e regolamento su 
raiffeisen.it/it/bassa-atesina

Presentazione progetti entro

15.04.2021

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
https://www.raiffeisen.it/it/bassa_atesina/rgo_mp/dettaglio-news/raiffeisen-concorso-promozione-progetti.html?rid=2&cHash=805ca0a5ba6084ba26f105e8f605f98a
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17% 

27% 

40% 

15% 1% 
Soziales - sociale

Kultur - cultura

Sport - sport

Wirtschaft - economia

Sonstiges - altro

Diamo il benvenuto a Iolanda Molon e Aaron 
Righetti nel nostro team! Ci supportano nel 
reparto Servizi diversi e nel reparto Crediti.
Auguriamo loro tanta gioia e successo nel 
loro lavoro.

NOI: LA VOSTRA BANCA
UN PARTNER AFFIDABILE  
PER LE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Siamo un partner 
affidabile per le nostre 
associazioni, anche in 
tempi difficili

Anche se quest‘anno Corona ha fortemente 
limitato le attività delle nostre associazioni 
e organizzazioni, esse possono contare 
sul consueto sostegno della nostra Cassa 
Raiffeisen. Soprattutto in questi tempi 
difficili, è ovvio che dobbiamo assumerci la 
nostra responsabilità sociale e adempiere 
al nostro mandato di sponsorizzazione 
continuando a sostenere il volontariato. 
Con il sostegno finanziario vogliamo dare 
un contributo allo sviluppo sociale della 
Bassa Atesina e, soprattutto in questi tempi 
difficili, esprimere la nostra gratitudine per 
i numerosi cittadini che lavorano a titolo 
onorifico. 

La Cassa Raiffeisen 
Bassa Atesina sostiene 
la residenza per 
anziani Laives con una 
generosa donazione

Il Presidente Robert Zampieri e il 
Direttore Franz-Josef Mayrhofer 
della Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina, hanno recentemente 
consegnato alla residenza per 
anziani di Leifers un assegno di 
30.000 euro. „In tempi difficili 
è particolarmente importante 
rimanere uniti sul posto. Era quindi 
importante per noi sostenere 
attivamente e con una donazione 
così importante la residenza per 
anziani Laives“, così il Presidente.

„Anche durante i tempi difficili 
e incerti di Covid, il benessere 
dei residenti della residenza per 

anziani è sempre stato la nostra 
priorità assoluta“, dice Elisa Gazzi, 
Direttrice della residenza per 
anziani Laives. „Per raggiungere 
questo obiettivo, abbiamo dovuto 
accettare notevoli costi aggiuntivi, 
compreso l‘acquisto di dispositivi 
di protezione, ed è per questo 
che dipendiamo più che mai dal 
sostegno di donazioni esterne“.

Il Presidente Josef Simeoni 
ha ringraziato calorosamente 
i rappresentanti presenti 
della Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina per il loro approccio non 
burocratico e per la generosissima 
donazione, che rappresenta un 
valido sostegno per l‘associazione 
nella copertura di queste spese 
straordinarie.

 

Oltre 280.000€ di contributi.

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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PRODOTTI
La nuova Raiffeisen-App

Sempre più clienti apprezzano i vantaggi 
del banking mobile, che consente di 
eseguire le principali operazioni con 
i dispositivi mobili, come smartphone 
e tablet, all’insegna della massima 
flessibilità e semplicità. I vantaggi sono 
evidenti: si può accedere al proprio 
conto ovunque ci si trovi per eseguire 
con pochi clic le operazioni bancarie, 
indipendentemente dagli orari di 
apertura delle filiali. 

Ecco cosa puoi fare:
• consultare i movimenti del conto
• eseguire bonifici
• ricaricare cellulare e Alto Adige Pass
• pagare bollo auto e bollettini bancari
• eseguire pagamenti a favore di 
 pubbliche amministrazioni tramite 
 pagoPA
• individuare le filiali Raiffeisen e gli 
 sportelli automatici più vicini a te
• attivare la carta di debito Raiffeisen 
 per l’utilizzo nei Paesi extraeuropei

• consultare movimenti, disponibilità 
 residua e limiti della carta di debito 
 Raiffeisen
• gestire i conti presso altre banche
• trovare i numeri d’emergenza (ad es. 
 per il blocco di una carta)

Attivala ora 
Per maggiori informazioni puoi chiamare 
il nostro CentroServiziClienti al numero 
0471 592500.

 

Nuova Area Clienti Assimoco 

Con l’Area Clienti del Gruppo Assimoco, le 
Casse Raiffeisen offrono ai propri clienti la 
possibilità di rinnovare le polizze in scadenza e 
richiedere l’apertura di eventuali sinistri, online 
e in completa autonomia.  Questi sviluppi 
digitali consentono ai clienti di eseguire in tutta 
comodità, anche da casa propria, le operazioni 
bancarie e assicurative con Raiffeisen. D’ora 
in avanti, il cliente non deve più recarsi in 
banca, risparmiando tempo prezioso e, grazie 
alle tecnologie innovative, può eseguire o 
visualizzare i seguenti servizi in tutta comodità, 
24 ore su 24, nella propria area personale:
• gestione dei dati personali  
• consultazione dei contratti  
• pagamento dei premi di polizza in scadenza  
• ricezione di comunicazioni in formato digitale
• gestione dei sinistri  
Attivi ora l’accesso attraverso il sito  
www.raiffeisen.it al punto “Login” o si rivolga 
al Suo consulente della Cassa Raiffeisen. 
Avvalendosi di Raiffeisen Online Banking, è 
possibile accedere direttamente al portale 
assicurativo del Gruppo Assimoco senza 
ulteriore registrazione.

Il nuovo Libretto di 
risparmio „EXCLUSIVE“ 
per soci

A partire dal 2 gennaio 2021 sarà 
disponibile il nuovo libretto di risparmio 
„EXCLUSIVE“ a condizioni vantaggiose 
riservate ai soci della Cassa Raiffeisen 
Bassa Atesina. A tal fine il Consiglio di 
Amministrazione ha messo a disposizione 
un plafond di 10 milioni di euro, l‘importo 
massimo per socio è di 100.000 euro. 
Se siete interessati e per ulteriori 
informazioni, contattate il vostro 
consulente!

Cessione di crediti 
d‘imposta

Il contratto di cessione dei crediti 
d‘imposta consente ai clienti di cedere i 
loro crediti d‘imposta alla Cassa Raiffeisen. 
Ciò vale per tutti i crediti d‘imposta 
derivanti dall‘attuazione degli interventi 
edilizi di cui alla D.G.R. n. 34/2020, 
convertita nella legge n. 77/2020 (c.d. 
super bonus) e alla D.G.R. n. 63/2013, 
convertita nella legge n. 63/2013. 
90/2013, Legge n. 160/2019 e D.P.R. 
n. 917 del 22.12.1986 (c.d. eco-bonus, 
bonus facciate e opere di bonifica del 
patrimonio edilizio), che saranno realizzate 
nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 
e il 31.12.2021.

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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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 00.

Buon Natale.
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Vi ringraziamo per la fiducia accordata 
e Vi auguriamo Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo. 

Approvazione IPS 

Dopo una lunga attesa, lo scorso 
3 novembre l‘autorità di vigilanza 
bancaria italiana Banca d‘Italia ha 
approvato il „Sistema di protezione 
istituzionale (IPS)“ per le Casse 
Raiffeisen altoatesine.
Grazie a questo importante 
risultato, l‘orientamento cooperativo 
e l‘indipendenza delle Casse 
Raiffeisen possono essere 
mantenuti. Come è noto, il compito 
di un IPS è quello di evitare 
difficoltà economiche imminenti 
o esistenti tra i membri e di 
garantire la loro liquidità e la loro 
solvibilità. Con l‘adesione all‘IPS, le 

Casse Raiffeisen si impegnano a 
sostenersi a vicenda in caso di crisi. 
L‘approvazione dei risultati dell‘IPS 
si traduce in una modifica dello 
statuto della Cassa Raiffeisen. Ciò 
avverrà nell‘ambito di un‘assemblea 
generale straordinaria che si terrà 
il 25 gennaio 2021. A causa 
del divieto di riunione ancora in 
vigore e delle norme di sicurezza 
applicabili, l‘assemblea sarà tenuta 
da un rappresentante nominato 
dalla cooperativa. 
Ulteriori informazioni sulla prevista 
modifica dello Statuto e sulla 
procedura esatta seguiranno a 
breve.

NOVITÀ

https://www.instagram.com/raiffeisenkasse_unterland/
https://www.instagram.com/raiffeisenkasse_unterland/
http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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