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Informazioni per Soci Raiffeisen

ESCLUSIVA  per SOCI
Cari soci,
in qualità di banca cooperativa, Raiffeisen 
punta all’incentivazione dei propri soci e 
clienti e la sicurezza della loro sussistenza. 
Per garantire questo a lungo termine, 
è importante che la banca operi con 
successo. Siamo quindi molto contenti di 
aver potuto presentare anche quest‘anno 
un ottimo risultato operativo all‘assemblea 
generale. Ciò significa che possiamo 
rafforzare ulteriormente la base di capitale 
proprio della Banca e guardare al futuro 
con fiducia, nonostante le grandi sfide che 
ci attendono.
Proprio in questo periodo pandemico 
sentiamo la responsabilità di banca locale 
e vogliamo dimostrare maggiormente la 

vicinanza ai nostri soci e clienti. Pertanto 
presenteremo in autunno due iniziative 
destinate alla valorizzazione del nostro 
territorio, iniziando dalla seconda edizione 
del concorso volto a sostenere progetti 
e/o iniziative innovative, sostenibili o 
del carattere sociale. Continueremo poi 
con il lancio della nostra piattaforma di 
crowdfunding a sostegno delle associazioni 
e cooperative locali. In questo modo 
vogliamo rafforzare l’idea di vicinanza locale.  

Da sempre, sono la comunità e la coesione, 
l’esserci l’uno per l’altro, a infondere forza 
al nostro pensiero cooperativo. E proprio 
questi valori ci rendono forti anche nella 
situazione attuale. Siamo al vostro fianco 
per costruire insieme il futuro.

La Sua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina

Il Presidente 
Robert Zampieri

Il Direttore 
Franz Josef Mayrhofer

Temi
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ESCLUSIVA PER SOCI
Buoni risultati  
rafforzano la fiducia 

In occasione dell’Assemblea 
Generale, svoltasi a fine maggio 
presso il Piazzale Feste Pfarrheim 
a Laives, la Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina ha presentato agli oltre 300 
soci presenti un bilancio positivo per 
l’anno d’esercizio 2021.  
Il Presidente Robert Zampieri ed il 
Direttore Franz-Josef Mayrhofer si sono 
mostrati molto soddisfatti dello sviluppo 
aziendale della Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina nell’anno 2021. Il volume delle 
operazioni con la clientela ammontava alla 
fine dell’anno a oltre 770 milioni di Euro.

Depositi dei clienti: incremento
Il successo della Cassa Raiffeisen 
Bassa Atesina deriva soprattutto dalla 
fiducia dei soci e dei clienti nella loro 
banca. “Questo si nota specialmente 
nello sviluppo dei depositi dei clienti, i 
quali sono cresciuti nel 2021 a oltre 500 
milioni di Euro” ha spiegato il Presidente 
Zampieri.

Buon risultato d’esercizio 
Nonostante le condizioni economiche 
generali tuttora difficili, La Cassa 
Raiffeisen Bassa Atesina è riuscita 
nel 2021 a raggiungere un buon 
risultato d’esercizio con 3 milioni di 
Euro e rafforzare conseguentemente 
la situazione patrimoniale con un TIER 

I del 26,9%. “In questo modo, la nostra 
banca dimostra di essere molto solida 
e stabile“, ha dichiarato il Direttore 
Mayrhofer.
Oltre ad ottenere un risultato d’esercizio 
positivo, la Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina ha continuato nel sostegno 
diretto dei propri soci. Lo stretto legame 
con il territorio si evince dal generoso 
aiuto alle associazioni e organizzazioni 
locali, alle quali nel 2021 la Cassa 
Raiffeisen Bassa Atesina ha elargito 
offerte e contributi per un importo 
complessivo pari a 225.000 Euro.

Elezioni del Consiglio 
d’Amministrazione e del  
Collegio Sindacale
Nell’ambito dell’Assemblea Generale 
di quest’anno si sono svolta anche le 
elezioni del Consiglio d’Amministrazione 
e del Collegio Sindacale. Oltre alla 
riconferma del Presidente Robert 
Zampieri e del Vice-Presidente Walter 
Anhof sono stati rieletti nel Consiglio 
di Amministrazione Norbert Foppa, 
Roland Rauch e Christian Defranceschi. 
I nuovi membri sono Monica Espen per 
Laives e Lukas Varesco per Montagna. 
Il Collegio Sindacale è stato confermato 
nella sua funzione. Andreas Messner 
è stato rieletto Presidente del Collegio 
Sindacale e verrà affiancato da Verena 
Kofler e Christian Unterhauser. 

104 soci sono stati premiati per la loro fedeltà.

Il nuovo Consiglio d’Amministrazione e Collegio Sindacale della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina da 
sin: Andreas Messner (Presidente CS), Christian Unterhauser (CS), Roland Rauch (CdA), Franz-Josef 
Mayrhofer (Direttore), Norbert Foppa (CdA), Verena Kofler (CS), Christian Defranceschi (CdA), Monica 
Espen (CdA), Walter Anhof (Vice-Presidente), Lukas Varesco (CdA) und Robert Zampieri (Presidente CdA)

Più di 300 soci hanno partecipato all’Assemblea 
Generale della CR Bassa Atesina a Laives. 

Onorificenza dei soci di lunga data
A causa della pandemia, gli ultimi 
due anni non abbiamo potuto fare le 
onorificenze ai soci e pertanto è stato 
recuperato quest’anno. Il Presidente 
e il Direttore hanno ringraziato 
personalmente i soci onorati per la loro 

fedeltà e hanno consegnato loro un 
regalo. Infine, si è svolta l’estrazione 
dei soci che potranno partecipare alla 
consueta gita organizzata dalla Cassa 
Raiffeisen. La serata si è conclusa con 
una cena presso il Centro culturale di 
Laives.

http://www.raiffeisen.it/unterland
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Gita dei soci
La gita dei soci di quest’anno ha portato i fortunati 
vincitori sabato 11 giugno a Bassano del Grappa. 

I partecipanti della Bassa Atesina sono partiti 
in direzione Bassano in autobus alle 8 del 
mattino. La prima tappa è stata l’Azienda Monti 
Trentini di Grigno, dove hanno visitato l’azienda 
e potuto degustare i loro meravigliosi formaggi. 
Poi il viaggio è proseguito con il pranzo presso il 
Ristorante Melograno di Valrovina. Dopo aver 
pranzato sulla piacevole terrazza del ristorante 
immersa nel verde, il gruppo si è recato in centro, 
dove hanno vistato il centro storico di Bassa d.G.

La visita guidata “Bassano Medioevale” ha 
portato i nostri soci al Castello degli Ezzelini, al 
famoso “Ponte Vecchio”, alla Torre Civica e alla 
Porta Dieda. Il tour si è concluso al Museo della 
Grappa Poli, dove dopo una breve visita guidata 
è stato possibile degustare diverse grappe. 
Soddisfatti della bella giornata passato insieme il 
gruppo ha intrapreso poi il viaggio verso casa.

È stata una giornata veramente speciale.  
Grazie a tutti i partecipanti!

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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I vincitori della Bassa Atesina 

52° 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  
“Cos’è bello?”.

Anche quest’anno le Casse Raiffeisen 
dell’Alto Adige donano 50 centesimi per 
ogni elaborato pervenuto, i quali saranno 
consegnati all’associazione Peter Pan.

Ci congratuliamo con i vincitori della 
Bassa Atesina:
Gruppo 1 (1.-2. classe elementare) 

1. Eron Musli Laives 1B

2. Quinn Knepper Montagna 1

3. Rakin Hossain Laives 1A

4. Dilara Sopa Laives 1A

5. Leni Bott Montagna 2

Gruppo 2 (3.-5. classe elementare)

1. Giulia Debiasi Laives 4

2. Marie Höller Laives 5B

3. Max Obrist Montagna 4

4. Nick Ari San Giacomo 3

5. Silvia Archis San Giacomo 4

Un sentito ringraziamento anche 
all’associazione “Unterlandler 
Freizeitmaler”, la quale anche quest’anno 
ha contribuito con il suo prezioso 
impegno a determinare i vincitori e, come 
premio principale, ha permesso loro di 
avere un indimenticabile laboratorio di 
pittura nel loro studio a Ora.

Giornata dell‘impresa 
presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale di Ora
A maggio, la Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina è stata invitata alla “giornata 
dell‘impresa” presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale di Ora. A questo evento 
la nostra Banca ha avuto modo di 
presentarsi agli studenti, farsi conoscere 
e presentarsi come un datore di lavoro 
moderno e innovativo. 

Ringraziamo i nostri giovani collaboratori 
Anna Holzinger e Sebastian Lotti per 
il loro impegno e per aver risposto alle 
numerose domande degli studenti. 
alle Fragen in Hinblick auf unsere 
Raiffeisenkasse zu beantworten. 

GIOVENTÙ
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La Cassa Raiffeisen 
Bassa Atesina informa 
sul tema eredità e 
successioni

Chi si premunisce e suddivide per tempo 
i suoi averi, risparmia ai propri familiari 
inutili litigi e preoccupazioni. Le nozioni 
basilari del diritto testamentario, 
la corretta compilazione di un 
testamento valido con i relativi 
diritti e doveri degli eredi, nonché 
le disposizioni tecnico-bancarie 
in materia, sono state illustrate 
recentemente in due conferenze, 
tenutesi da Martin Selva, esperto legale 
della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina. 
La prima si è svolta presso la Casa di 
Cultura di Bronzolo in lingua tedesca, 
la seconda presso la filiale di Laives in 
lingua Italiana.

Rivolgetevi alla vostra filiale per ricevere 
l‘opuscolo informativo sul tema delle 
successioni.

Il nostro esperto Martin Selva sarà 
lieto di fornirvi maggiori dettagli in un 
colloquio personale. Per richiedere un 
appuntamento si rivolga direttamente 
alla Sua filiale oppure contatti il 
CentroServiziClienti al numero 
0471592500. 
Per Lei come socio la consulenza  
è gratuita!

La tua idea.  
Per la comunità.  
In loco.

Siamo lieti di lanciare in autunno la seconda 
edizione del nostro concorso promozione 
progetti. 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 sei mesi di tempo a partire 
dal lancio (probabilmente il 10.10.2022) 
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. 

CONCORSO DI PROMOZIONE PROGETTI

Ecco i vincitori 2021

1o premio:  
ARCHIMEDE

2o premio:  
Schützen Montagna

3o premio:  
Jugend Cultura Unterland

EVENTI PER CLIENTI

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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UN PARTNER AFFIDABILE
PER LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
Rinnovo dei contratti  
di sponsorizzazione

Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina - un partner forte 
per le associazioni locali  
La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina sostiene 
anche quest’anno numerose associazioni 
sportive, culturali ed di categoria nel proprio 
territorio. Oltre all’assegnazione di contributi 
e donazioni, sono stati rinnovati o prorogati 
diversi importanti accordi di sponsorizzazione.
A Laives è stato rinnovato il contratto con 
la cooperativa Deutscher Kindergarten 
und Kulturhaus Leifers, la sponsorizzazione 
della Polisportiva Libertas Laives, dello Sci 
Club Laives, dell’SSV Leifers associazione 
sportiva dilettantistica, dell’SSV Leifers 
Sportcenter Brantenbach, dell’Associazione 
Turistica Laives Bronzolo Vadena e a San 
Giacomo del Volley Team San Giacomo/
Agruzzo. A Bronzolo sono in essere accordi 
di sponsorizzazione con il Circolo Culturale 
Vivaldi, la Kulturhausgenossenschaft 
Branzoll, il Tennis Club Bronzolo e l’Unione 
Sportiva Bronzolo.
Ad Ora e Montagna sponsorizziamo l’ASC 
Ora con le sue varie sezioni, la cooperativa 
turistica Castelfeder, l’AKSV Montagna e l’ASV 
Montagna e la Notte delle Cantine.
Inoltre, esistono accordi sovracomunali come 
quelli con la Fondazione Cuore Alto Adige, 
il Centro di allenamento Oltradige-Bassa 
Atesina associazione sportiva dilettantistica e 
l’associazione Volkshochschule Südtirol.  
Vogliamo ringraziare i nostri partner sponsor 
per il loro prezioso impegno a livello locale e 
augurare loro il meglio per le loro attività future.

AKSV Montan ASC Auer-Ora ASV Montan

Associazione Turistica Laives Bronzolo Vadena Volley Team San Giacomo HDS

Circolo Culturale Vivaldi Gen. Dt. Kindergarten und Kulturhaus Leifers Kulturhaus Bronzolo

Polisportiva Libertas Laives Sci Club Laives SSV Laives

Tennisclub Bronzolo Centro di allenamento Oltradige-Bassa Atesina Coop. turistica Castelfeder

http://www.raiffeisen.it/unterland
https://www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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NOI: LA TUA BANCA
Informazioni sul personale  
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Informazione importante  
su attività fraudolente

Vi informiamo che circolano sempre 
più spesso sms e chiamate fraudolente 
sotto il presunto nome di Raiffeisen e 
Nexi. Il cliente è invitato a cliccare su un 
link e a trasmettere i suoi dati di accesso 
e i codici di sicurezza per l’online 
banking. Si consiglia pertanto di non 
cliccare sul link contenuto nell’SMS e di 
non trasmettere in nessun caso i propri 
dati di accesso e codici di sicurezza. Vi 
ricordiamo che gli addetti della vostra 
Cassa Raiffeisen non vi chiederanno 
mai i vostri dati di accesso e i codici di 
sicurezza. Anche i dipendenti di altre 
aziende non sono autorizzati a farlo. Se 
anche Lei ha ricevuto messaggi simili o 
ha dei dubbi, si rivolga al suo consulente. 

Piano strategico  
con i collaboratori 
Quest’anno tutti i dipendenti 
sono stati invitati a partecipare 
nuovamente ad una giornata 
dedicata al nuovo piano strategico 
2025 della Cassa Raiffeisen 
Bassa Atesina. Insieme tutto il 
team ha lavorato e discusso su 
quali saranno i temi importanti 
per il futuro per la nostra 
banca cooperativa. Alla fine di 
un’interessante e ricca giornata 
tutta la squadra ha condiviso gli 
obiettivi che ci permetteranno di 
offrire anche in futuro i migliori 
servizi ai nostro soci e clienti.

PRODOTTI
Libretto di risparmio 
capitale per soci 
„Exclusive“

Condizioni  ancora migliori 
in esclusiva  
per Lei!

Il nostro deposito vincolato per 
soci “EXCLUSIVE” offre ai soci 
della Cassa Raiffeisen condizioni 
ancora più vantaggiose. 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, la durata è fissa e non è 
possibile uscire prima di tale 
termine. 
- Deposito vincolato  
 a 36 mesi: 1,50%
- Deposito vincolato  
 a 60 mesi: 2,00%

Se fosse interessato e per 
maggiori informazioni contatti il 
Suo consulente.

Diamo il benvenuto a due nuovi collaboratori. 
Gabriel Dindo e Manfred Aberham 
rafforzeranno il nostro team negli ambiti IT 
nonché contabilità e controlling. Auguriamo loro 
tanta gioia e successo.

Salutiamo 
per il meritato 
pensionamento 
Paul Gurndin e gli 
auguriamo tanta salute 
e felicità per gli anni 
avvenire.

Anja Andergassen 
è rientrata dalla 
maternità e supporta 
ora il team nella filiale 
di Ora. Le diamo il 
benvenuto!

Auguriamo a Sonia 
Schrott tanto 
successo nel nuovo 
ruolo di Responsabile 
del reparto Servizi 
diversi.

Congratulazioni a  
Stephan Chiogna 
per aver ottenuto la 
certificazione EIP  
per Consulenti 
Finanziari!

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