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Informazioni per Soci Raiffeisen

Temi

ESCLUSIVA PER SOCI

NOI: LA TUA BANCA 

GIOVENTÙ

UN PARTNER AFFIDABILE  

PER LE NOSTRE ASSOCIAZIONI

CONCORSO PROMOZIONE PROGETTI

PRODOTTI

NOVITÀ

ESCLUSIVA  per SOCI
Cari soci,
ormai la pandemia ci sta accompagnando 
da oltre un anno e mezzo e non sappiamo 
ancora quando ce la potremmo lasciare 
definitivamente alle spalle. Ad oggi abbiamo 
solo una certezza, che il Coronavirus ha 
cambiato molte cose della nostra vita 
quotidiana, ma anche il modo di eseguire 
le nostre operazioni bancarie. La pandemia 
ha accelerato l’utilizzo dei canali digitali con 
una rapidità tale, che poco tempo fà non ci 
saremmo mai potuto immaginare.
Il Covid 19 ci ha inoltre costretto a 
tenere altre due assemblee generali 
tramite videoconferenza, con cosiddetti 
rappresentanti designati dalla società. 
Durante l‘assemblea straordinaria del 

25.01.2021, in vista dell’approvazione 
dell’IPS Raiffeisen da parte dell’autorità 
di vigilanza bancaria, è stato approvato 
il nuovo statuto. Così ci lasciamo alle 
spalle una fase di grande incertezza per 
le Casse Raiffeisen altoatesine. Questo ci 
garantisce che le Casse Raiffeisen possano 
mantenere la loro indipendenza a beneficio 
dei loro soci e clienti, ma che si sostegnono 
reciprocamente, secondo lo spirito di 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
All’assemblea generale ordinaria del 14 
maggio 2021 è stato approvato il bilancio 
dell’esercizio 2020. Inoltre abbiamo potuto 
annunciare i vincitori del nostro primo 
concorso promozione progetti, che voi, cari 
soci, avete determinato attraverso la vostra 

partecipazione alla votazione online. Visto 
il grande successo riscontrato, abbiamo 
deciso di ripetere il concorso con una nuova 
edizione nel corso dell’autunno 2022. 
Vi auguriamo buona lettura!

La Sua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina

Il Presidente 
Robert Zampieri

Il Direttore 
Franz Josef Mayrhofer

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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ESCLUSIVA  
PER SOCI

I buoni risultati rafforzano 
la fiducia locale

La Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina chiude bene l’anno

All‘Assemblea generale della Cassa 
Raiffeisen Bassa Atesina, tenutasi il 14 
maggio, si è fatto il punto di un anno 
particolare dominato interamente da 
Corona. Poiché è ancora in vigore il 
divieto di assembramento, la riunione si 
è svolta nuovamente in forma digitale 
tramite videoconferenza e per mezzo dei 
rappresentanti nominati dalla società: 
Monika Delvai, Martin Feichter, Giorgia 
Mongillo, Elmar Oberhofer e Giovanni 
Seppi. Così, l‘Assemblea generale ha 
approvato il bilancio 2020 con il conto 
economico, l’ammontare massimo delle 
posizioni di credito, la nomina dei membri 
per il Collegio dei Probiviri e il nuovo 
regolamento elettorale. 
Per informare i soci in anticipo e „di 
persona“ sull‘andamento dell’esercizio 
2020 e per permettere loro di esprimere 
consapevolmente il loro voto, sono stati 
invitati a una serata informativa virtuale 

una settimana prima della riunione 
plenaria. In tale sede, sono stati resi 
noti anche ufficialmente i vincitori del 
concorso di promozione progetti, che si 
era tenuto per la prima volta.
Il Presidente Robert Zampieri e il 
Direttore Franz-Josef Mayrhofer hanno 
espresso la loro soddisfazione per 
l’andamento dell’esercizio 2020. „Il 
volume delle masse amministrate della 
clientela ha registrato un forte aumento 
di oltre il 7% e ha raggiunto quasi 700 
milioni di euro alla fine dell‘anno. Tuttavia, 
siamo particolarmente orgogliosi dello 
sviluppo della raccolta complessiva dei 
nostri clienti, che è cresciuta del 9,3%. 
Questo è considerato espressione di 
grande fiducia da parte dei nostri soci 
e clienti verso il nostro istituto. Loro 
sanno che i risparmi sono in buone 
mani. „, spiega, visibilmente soddisfatto, il 
Direttore Mayrhofer. Aggiunge: „Con un 
utile netto di ca. 2,3 milioni di euro, siamo 
riusciti nuovamente a raggiungere un 
buon risultato aziendale e ad aumentare 
il nostro core capital ratio a oltre il 26%. 
Questo pone la nostra Cassa Raiffeisen 
su una base molto solida e la pone 

non solo ben sopra la media italiana, 
ma anche sopra la media delle Casse 
Raiffeisen altoatesine.“  
Oltre al buon risultato operativo, la Cassa 
Raiffeisen Bassa Atesina è orgogliosa 
del numero di soci in costante aumento 
e del suo bilancio sociale. Il Presidente 
Zampieri: „La nostra Cassa Raiffeisen 
conta oggi 2.082 membri, in altre parole 
circa il 20% in più rispetto a 5 anni fa. 
E nonostante il periodo pandemico, 
abbiamo continuato con la nostra 
responsabilità sociale a sostenere le 
associazioni e le organizzazioni del 
nostro territorio di attività con donazioni 
e contributi per oltre 280.000 euro“.
La Cassa Raiffeisen guarda con fiducia 
al futuro. Il Presidente Robert Zampieri: 
„Ora è importante prendere decisioni 
responsabili e guardare avanti. È un 
periodo di sconvolgimenti, ma insieme 
domineremo le sfide. Il turnaround 
significa sempre che si crea qualcosa 
di nuovo, su cui possiamo continuare a 
crescere“. 

Da sin.: Andreas Messner (Presidente Collegio Sindacale), Robert Zampieri (Presidente) e Franz-Josef Mayrhofer (Direttore).
Molto più 
di una  
banca, 

… perché la mia Cassa Raiffeisen è una 
società cooperativa, oggi come in futuro.
In quanto banca cooperativa, da sempre vantiamo uno 
stretto legame con i cittadini e le aziende del territorio,  
ai quali ci impegniamo quotidianamente a dare il meglio.  
E, in veste di esperti finanziari, vogliamo essere al loro  
fianco per tutta la vita. www.raiffeisen.it
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Molto più di una banca

La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina 
è molto più di una banca, è una 
cooperativa i cui proprietari sono 
gli stessi soci: i cittadini e le 
aziende dei nostri comuni  Laives, 
Bronzolo, Ora e Montangna. Ciò 
significa che il nostro impegno è 
rivolto esclusivamente a loro e ai 
nostri clienti, senza alcun vincolo 
nei confronti di eventuali azionisti. 
Al centro del nostro operato non 
si colloca la massimizzazione del 
profitto, bensì la persona.
Il sostegno dei soci non è una promessa 
vuota, essendo sancita dal nostro 
statuto. In quanto socio, oltre a essere 
cliente, sei anche comproprietario e 
quindi un partner importante e soggetto 
attivo della tua Cassa Raiffeisen. Per 
questo, hai accesso completo alle 
vicende della banca e, con il tuo voto 
all’assemblea annuale, puoi dare un 
contributo essenziale in molte questioni.
Essendo una banca cooperativa, 
vantiamo un legame personale 
con le persone e le aziende del 
territorio: consci delle loro esigenze e 
preoccupazioni, siamo al loro fianco 
in veste di interlocutori fidati in ogni 
ambito finanziario e assicurativo. Tutto 
ciò si traduce nella nostra grande 
responsabilità nei confronti di soci, 
clienti, collaboratori e dell’intero bacino 
d’utenza, con lo sguardo rivolto sempre 
al futuro.

La sostenibilità, per noi, non è una moda 
passeggera, ma qualcosa di insito nella 
nostra natura cooperativa. Andando oltre 
l’operatività quotidiana, siamo impegnati 
a favore del territorio e della sua gente, 
supportando associazioni ed eventi locali, 
oltre che contribuendo a uno sviluppo 
sostenibile.
Raiffeisen è l’organizzazione bancaria 
degli altoatesini per gli altoatesini: 
presenti con uno sportello in 112 dei 
116 comuni provinciali, le 39 Casse 
Raiffeisen danno lavoro a 1.700 persone 
e, a fine 2019, annoveravano oltre 
72.000 soci.

Siamo una banca cooperativa, 
perché insieme possiamo fare di più.
Come banca cooperativa, offriamo ai 
nostri soci una serie di vantaggi esclusivi, 
tra cui:
- libretto di risparmio “Exclusive”  
 con condizioni vantaggiose.
- Polizza malattia esclusiva per soci, 
 per garantire l’accesso alle migliori  
 cure mediche ambulatoriali e  
 stazionarie possibili. 
- Consulenza ereditaria gratuita 
- Consulenza edilizia gratuita

Il Suo consulente o il Centro Servizi 
Clienti saranno lieti di fornirle ulteriori 
informazioni.

Diamo il benvenuto a Jessika Walter!  
Ci supporta nella contabilità.  
Le auguriamo tanta gioia e successo  
nel suo nuovo lavoro.

NOI: LA VOSTRA BANCA
I nostri nuovi collaboratori

Un caloroso benvenuto anche a 
Simone Teutsch, che ci supporta  
nel Servizio crediti.

1 Anno di 
CentroServiziClienti 

In data 03.02.2021 il nostro 
CentroServiziClienti ha festeggiato il suo 
1°compleanno! Vorremmo ringraziare 
tutto il team del CSC. Siamo altressì 
fieri di essere stati in grado di dare un 
aiuto rapido e veloce a così tanti clienti 
via telefono, via WhatsApp e via e-mail 
- soprattutto durante il periodo della 
pandemia. 

Con una media di 130 chiamate gestite 
al giorno, il nostro team si impegna al 
massimo per rendere più facile e veloce 
l’esecuzione delle varie operazioni 
bancarie dei nostri soci e clienti.  
Grazie di cuore!

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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I vincitori della  
Bassa Atesina 
51° Concorso di  
pittura per la Gioventù

Quest’anno hanno partecipato oltre 
500 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 tema diverso 
che consenta loro di affrontare importanti 
problematiche della nostra era. 
In questa edizione, alunni e studenti 
sono stati chiamati a rappresentare 
un loro progetto da sogno o realistico, 
realizzando un’immagine sul tema “Crea 
il tuo mondo!”. 
Anche quest’anno le Casse Raiffeisen 
dell’Alto Adige donano 50 centesimi per 
ogni elaborato pervenuto, i quali saranno 
consegnati all’associazione ARIADNE 
(Associazione per bambini con problemi 
di natura psichica).

Ci congratuliamo con i vincitori 
della Bassa Atesina:

Gruppo 1 (1.-2. classe elementare)  

Gruppo 2 (3.-5. classe elementare)

Premio extra per i migliori costruttori:

1. Theresa Gallmetzer Ora 1A

2. Anita Endrizzi Laives 1C

3. Robin Runggaldier Ora 1A

4. Maja Sirena Bronzolo 2

5. Paul Zuchristian Montagna 2

1. Emma Panzani Laives 4C

2. Melissa Bassi Laives 5B

3. Lukas Cusumano Laives 5B

4. Amèlie Bruson S. Giacomo 5A

5. Sara Cigana S. Giacomo 4A

Premio 
speciale Caroline Chiogna Branzoll 5B

Emily Nerpas Bronzolo 3. classe 

Sophia Mair Bronzolo 4. classe

Greta Dallagiacoma Bronzolo 4. classe

Tutti i vincitori della Bassa Atesina

I vincitori del gruppo 1 (1.-2. classe elementare)

I vincitori del gruppo 2 (3.-5. classe elementare)

Premio extra per i migliori costruttoriLa giuria, i Freizeitmaler della Bassa Atesina,  
ha dovuto scegliere tra 500 paartecipanti

GIOVENTÙ

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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UN PARTNER AFFIDABILE  
PER LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina sostiene le associazioni nel proprio bacino di utenza

Croce Rossa Italiana Bande musicali locali

Biblioteca tedesca Laives Circolo Culturale A. Vivaldi

Cooperativa Centro Culturale Bronzolo

Vigili del fuoco locali

Associazione turistica di Laives Bronzolo Vadena

Cooperativa turistica Castelfeder ASC Ora

Relazione sui 
finanziamenti presso 
l’Istituto Tecnico 
Economico di Ora 

L’educazione finanziaria dei giovani 
è per noi come Cassa Raiffeisen 
fondamentale e fa parte della nostra 
missione come banca cooperativa. 
Nel rispetto di tutte le norme relative 
al Covid-19, il nostro Responsabile 
Commerciale Christian Mazzier ha potuto 
tenere un’interessante relazione. Il tema 
discusso è stato quello dei finanziamenti 
ai privati ed alle aziende. Gli alunni della 
5a classe hanno apprezzato il nostro 
intervento, in quanto ha mostrato lor 
molti nuovi aspetti pratici sull’argomento.

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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I vincitori del Concorso  
di promozione progetti 
della Cassa Raiffeisen 
Bassa Atesina

Nel 2020 la Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina ha festeggiato il suo 10° 
compleanno dalla fusione dell’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 si sono 
voluti premiare con un concorso dei 
progetti innovativi e senza scopo di lucro 
nel loro territorio.
Nonostante la difficile situazione attuale 
e il rallentamento della vita associativa, 
sono stati presentati 10 progetti da 9 
associazioni nel territorio di attività della 
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina. 
Dopo che una giuria composta da 
dipendenti e mandatari della Cassa 
Raiffeisen ha preselezionati i cinque 
progetti meritevoli, sono stati i soci a 
determinare i vincitori e le attribuzione 

dei premi tramite una votazione online.
La vittoria e quindi l’assegno di 5.000 
euro sono andati a San Giacomo, 
all’associazione ARCHIMEDE - A.I.A.S. 
Sezione di Laives, che con il progetto 
“Un uovo al giorno...” è riuscita ad 
assicurarsi il maggior numero di voti 
dei soci. La costruzione e la cura di un 
pollaio e di un giardino associato hanno 
lo scopo di dare alle persone disabili 
dignità e soddisfazione attraverso 
compiti semplici e gestibili, permettendo 
loro di vedere i risultati del  lavoro 
eseguito e anche di essere ricompensati 
con una piccola paghetta.
Il secondo premio di 3.000 euro è 
stato assegnato alla Compagnia degli 
Schützen di Montagna con il progetto 
“Una nuova immagine per una vallata 
secolare nell’arco alpino”. Si tratta della 
realizzazione di un “gioiellino” nella 
Val di Gleno/Montagna con un posto 
per sostare, un capitello votivo e una 
fontana. Diventerà un luogo d’incontro 
per giovani e meno giovani, quale segno 
di riconoscimento e della testimonianza 
della coesione della comunità. 

Il terzo premio di 2.000 euro è andato 
infine all’associazione Jugend Cultura 
Unterland per il progetto “Giardino 
dell’incontro Ora”. Questo giardino vuole 
essere un luogo dove le scuole, le case 
di cura, le persone disabili e anche i 
privati hanno un posto dove possono 
contribuire a cambiare e sperimentare 
la natura. L’obiettivo finale è quello 
di garantire che persone di diverse 
generazioni, abilità, background ed 
etnie possano incontrarsi, conoscersi e 
condividere spazi ed esperienze comuni 
per abbattere i muri del pregiudizio.
“Come Cassa Raiffeisen locale, la 
cui visione è contribuire allo sviluppo 
economico e sociale della Bassa 
Atesina, siamo molto orgogliosi del 
fatto che nel nostro territorio di attività 
ci siano molte iniziative di beneficenza 
volte a promuovere la comunità locale e 
la qualità della vita delle persone che ci 
vivono e lavorano”, ha dichiarato Franz-
Josef Mayrhofer, Direttore della Cassa 
Raiffeisen Bassa Atesina. 
Durante la consegna degli assegni 
simbolici ai vincitori il Presidente Robert 
Zampieri ha ringraziato i promotori dei 

progetti: “Siamo molto contenti che 
abbiate partecipato al concorso. Con la 
nostra donazione vorremmo esprimere il 
nostro apprezzamento e riconoscimento 
per il vostro impegno. Speriamo di 
potervi sostenere nella realizzazione dei 
progetti e vi auguriamo tanta gioia e 
grande successo.” 
Inoltre, il presidente ha annunciato 
che ci sarà una continuazione del 
concorso. “Il grande successo di questa 
prima edizione ci ha incoraggiato a 
continuare, così che ci sarà una seconda 
edizione del concorso promozione 
progetti in autunno 2022”, così Zampieri.

I ringraziamenti della Cassa Raiffeisen 
non vanno solo ai vincitori, ma a 
tutti coloro che si sono impegnati a 
partecipare e a inviarci il loro progetto, 
oltre naturalmente ai soci che hanno 
partecipato e che hanno quindi 
contribuito al successo di questa 
iniziativa. Grazie di cuore a tutti!

1. premio: ARCHIMEDE - A.I.A.S. Sezione di Laives 2. premio: Compagnia degli Schützen di Montagna 3. premio: Jugend Cultura Unterland

CONCORSO PROMOZIONE PROGETTI

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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Sfruttare i vantaggi del 
Superbonus 110% per la 
riqualificazione energetica

La richiesta di avvalersi di 
quest’agevolazione fiscale da parte degli 
altoatesini è forte. A questo proposito, le 
Casse Raiffeisen offrono ai loro clienti 
soluzioni ad hoc.
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 30.06.2022 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.

PRODOTTI
Attenzione:  
Messaggi Nexi 
fraudolenti!

La informiamo che attualmente circolano 
degli SMS ed e-mail fraudolenti, 
contraffatti talmente bene che è difficile 
distinguerli da quelle effettivamente 
inviate da NEXI. Sugli Smartphone 
questi messaggi compaiono assieme a 
quelli ufficiali inviati da NEXI (iovinco, 
iocontrollo ecc.). 

In entrambi i casi come mittente 
risulta NEXI ed è di conseguenza 
molto difficile distinguere queste 
comunicazioni false da quelle 
vere. In un secondo momento segue 
una telefonata da parte di sedicenti 
collaboratori di NEXI i quali – facendo 
riferimento alle SMS / E-Mail in 
precedenza inviate e affermando che 
la sua carta di credito è stata clonata - 
richiedono dati personali oppure delle 
password inviate tramite SMS pochi 
istanti prima.

Le chiediamo di ignorare questi 
messaggi e queste telefonate e di 
non dare seguito alle richieste in esse 
formulate. Non comunichi  MAI a 
nessuno e per nessun motivo i Suoi 
dati personali o le password. Per 
nessuna ragione i nostri collaboratori 
o quelli di NEXI la contattano per 
richiedere telefonicamente queste 
informazioni.

NEWS

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.

Pagamento istantaneo  
a partire da agosto!

A breve sarà possibile accelerare 
ulteriormente le transazioni di 
pagamento con i trasferimenti in tempo 
reale. Trasferire denaro in pochi secondi 
- Raiffeisen Instant Payment lo rende 
possibile. Questo significa poter saldare 
le fatture in tempo, anche se sono 
vicinissime alla data di scadenza. 

I vostri vantaggi con il trasferimento in 
tempo reale:
- Il denaro è sul conto del destinatario  
 in pochi secondi
- Il trasferimento in tempo reale è  
 disponibile 365 giorni all’anno,  
 24 ore su 24
- I clienti privati possono attualmente  
 trasferire somme di denaro fino a  
 10.000 euro

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