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Informazioni per Soci Raiffeisen

Siamo al tuo fianco. La tua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.
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.
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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IN ESCLUSIVA PER SOCI

EVENTI PER CLIENTI

NEUE
DIENSTLEIST

Giornata della salute per soci

Cuore sano e corpo sano
Durante il Giorno della Salute, tenutosi
in data 1 ° dicembre presso la filiale di
Laives, i soci della Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina hanno ricevuto l‘opportunità di sottoporsi ad un check-up
personale.
Il culmine della giornata è stato il check-up
personale. I soci hanno colto l’occasione
per avere un colloquio personale con dei
medici specialisti. Hanno potuto scegliere
tra una breve visita cardiologica con ECG,
la misurazione della pressione e ricevere
delle raccomandazioni dietetiche oppure
partecipare a un controllo osteopatico con
la misurazione della composizione corporea.
Mentre il check-up era riservato esclusivamente ai soci, i famigliari di essi, nel corso
della mattinata hanno invece avuto modo
di partecipare a tre relazioni. I temi trattati
erano oltre all’osteopatia, la salute del cuore
e la prevenzione delle patologie cardiovascolari.
Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con il centro di fisioterapia, osteopatia

e medical fitness „CAM“ e il centro di prevenzione cardiovascolare „CARDIOPREV“,
entrambi di Bolzano, per i quali sono intervenuti i cardiologi Dr.ssa Latina e Dr. Dellis,
nonché per l’ambito della osteopatia la Sig.
ra Schenk e il Sig. Heiler.
Questo Giorno della Salute Raiffeisen era
la sesta edizione di questo evento che sta
avendo un grande successo. La Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina perseguirà anche
in futuro l‘obiettivo di offrire ai propri soci,
attraverso temi di attualità inerenti la salute,
un valore aggiunto al di fuori dal business
bancario.

Il tuo partner nella Consulenza
Edilizia Abitativa
Il 23 ottobre ha avuto luogo la serata
informativa riguardante il tema dell’edilizia abitativa, durante la quale è stato
presentato il nuovo servizio offerto
dalla Cassa Raiffeisen Bassa Atesina:
la consulenza edilizia abitativa.
Circa 80 persone della Bassa Atesina hanno
partecipato alla serata informativa tenutasi
a Bronzolo presso la Casa di cultura. 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 potrà rivolgere
a Günther Vigl, Consulente Edilizia Abitativa
della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.
I servizi offerti dal nostro Consulente

UNG!

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 così complessi
e in costante aggiornamento rappresenta
una sfida per ognuno nella realizzazione del
sogno della propria casa. È proprio qui che
vogliamo dare sostegno e und consulenza
personalizzata.
Dopo l’azione “Consulente Edilizia Abitativa
On Tour”, durante la quale il nostro consulente era a disposizione in tutte le nostre
filiali per rispondere alle varie domande,
offriamo ora la possibilità di richiedere un
appuntamento personale non vincolante, per
discutere la propria situazione e per definire
gli ulteriori passi da intraprendere.
Günther Vigl
Consulente Edilizia Abitativa
Sede Principale Laives,
Via B. Franklin 6
T: 0471 592 501
M: 348 265 4062
guenther.vigl@raiffeisen.it
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GIOVENTÙ
Il Calendario d’avvento Raiffeisen
in collaborazione con l’asilo
Laives Weissensteiner
Per la seconda 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
viene pubblicata giornalmente sulla pagina
Facebook della Cassa Raiffeisen. La stessa
immagine potrà essere ammirata all’interno
della filiale di Laives.

PRODOTTI
La tua banca è (anche) digitale

NOI: LA TUA BANCA
Cambiamenti interni

Utilizza i servizi digitali offerti dalla banca
ed esegui in autonomia le tue operazioni
bancarie all’insegna di semplicità e rapidità:
funzioni sempre nuove semplificano la quotidianità dei clienti.
Archiviazione digitale dei documenti, sistemi
di pagamento mobili senza contanti, il conto
sempre sotto controllo: sono solo alcuni
degli scenari che si profilano all’orizzonte
dell’universo bancario. Sin dall’inizio abbiamo
sfruttato le nuove tecnologie e le opportunità derivanti allo scopo di offrire un valore
aggiunto ai nostri clienti.
RAIFFEISEN ONLINE
RAIFFEISEN-APP

BANKING

E

Tamara Maier

Anna Holzinger

Lisa Anegg

Un cordiale benvenuto a Tamara, Anna e
Lisa! Le nostre tre nuove collaboratrici hanno
iniziato la collaborazione ad inizio settembre
ed inizio ottobre e svolgeranno una formazione
professionale per bancarie. Le auguriamo un
buon inizio e tanta soddisfazione per questa
nuova esperienza.

Accesso al conto 24 ore su 24!
Puoi eseguire le tue operazioni bancarie
quando e dove vuoi. Con Raiffeisen Online
Banking e Raiffeisen-App avrei accesso al
tuo conto 24 ore su 24 e la possibilità di
operare comodamente da casa, per strada
o in viaggio. Le funzioni offerte vengono
continuamente ampliate e adattate alle nuove
esigenze.

Gioco a premi Click & Win
Denaro falso, interessi, rendimenti… Il
concorso “Click & Win”, tenutosi quest’anno
per la seconda 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, Nadja Bamhakl e Alexandra
Anghel (in foto) per il nuovo divano d’aria!

Su Raiffeisen Online Banking o Raiffeisen-App puoi ottenere una panoramica di
tutte le funzioni offerte.
Attenzione: dal 1 gennaio 2019 verrà
modificato il sistema di autenticazione per
accedere all’ App “RAIFFEISEN” tramite
l’attuale USER e PIN.
Foto: La vincitrice Alexandrea Aghel e Daniel Baronchelli,
Responsabile della filiale di Laives.

In futuro, la nuova App “RAIFFEISEN-ID” sarà
la chiave di accesso sia per l’ App “Raiffeisen”
ed il “Raiffeisen Online Banking”. Si rivolga al
Suo consulente presso una delle nostre filiali!
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NOI: LA TUA BANCA

La Cassa Raiffeisen Bassa
Atesina premia i dipendenti di
lungo corso
La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina ha
premiato 7 dipendenti e due pensionati
durante la cena di Natale aziendale.
Heinrich Peer, collaboratore del reparto
servizi diversi, è da 40 anni collaboratore della
Cassa Raiffeisen. Klaus Obexer, Consulente
Private Banking, Ivan Rialto, Responsabile
reparto assicurazioni e Zaezilia Mair, addetta
alle pulizie nella filiale di Ora ne fanno parte
da 25 anni. Michela Lamberti, collaboratrice
del reparto amministrazione e controlling,
Tanja Ebner, prima direttrice della filiale di
Laives ed attualmente in maternità e Ulrich
Schwitzer, consulente service della filiale
di San Giacomo, sono impiegati presso la
Cassa Raiffeisen da 15 anni. Un particolare
ringraziamento per 40 e 37 anni di lavoro è
stato fatto ai due pensionati Paul Rossi ed
a Oskar Mück.

NEWS

loro un segno di riconoscenza. Allo stesso
tempo hanno elogiato le prestazioni di tutti i
dipendenti della Cassa Raiffeisen. “È anche
grazie al vostro impegno ed alla vostra
diligenza se i soci ed i clienti della Cassa
Raiffeisen possono avere al proprio fianco
un partner affidabile in materia finanziaria”,
ha osservato il Presidente Zampieri.

La fine dei libretti di risparmio al
portatore
A causa della modifica della normativa
sull’antiriciclaggio, entrata in vigore in data
04.07.2017, le banche e Poste Italiane
S.p.A. possono emettere solo libretti di
risparmio nominali. Ciò significa che alla
banca non è più consentito aprire nuovi
libretti di risparmio al portatore a partire da
quella data.
La legge stabilisce inoltre che i libretti
al portatore esistenti devono essere
estinti entro il 31.12.2018 e convertiti

in un libretto di risparmio nominativo.
Un trasferimento a terzi non è più
consentito.
I libretti di risparmio al portatore hanno
quindi una validità solo fino al 31.12.2018.
Pertanto, se Lei è ancora in possesso di un
libretto di risparmio al portatore, si ricorda di
recarsi in tempo al proprio consulente per la
cancellazione e la conversione in un libretto
di risparmio nominativo. Questo anche per
evitare le sanzioni previste dalle disposizioni.

Il Presidente Robert Zampieri ed il Direttore
Franz Josef Mayrhofer si sono congratulati
durante la cena di Natale presso il Gasthof
Kohlern con i premiati per la loro fedeltà
ed il loro impegno ed hanno consegnato
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Werbemitteilung / Messaggio pubblicitario

APPUNTAMENTI

Frohe
Weihnachten.
Buon
Natale.

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.

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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