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Gentili soci,
un altro anno sta volgendo al termine e
così, come d’abitudine, in questa nuova
edizione della nostra newsletter abbiamo il
piacere di informarvi su temi ed eventi che
hanno caratterizzato la Cassa Raiffeisen
negli ultimi mesi.
Un anno fa, eravamo fiduciosi e convinti
di incontrarci in occasione delle nostre
consuete manifestazioni. E per un po’ ci è
sembrato di poter tornare gradualmente alla
normalità. Purtroppo, però, la pandemia ci
sta tenendo nuovamente in scacco: ancora
una volta, non abbiamo potuto organizzare
alcuni degli eventi e delle serate informative
in programma e siamo stati costretti a
cancellarne altri con breve preavviso.
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Allo stesso modo, ci rincresce molto
comunicarvi che, a causa del coronavirus,
abbiamo dovuto annullare anche il nostro
tradizionale brindisi di Capodanno. Dopo
molti mesi, segnati dal distanziamento
sociale, sarebbe stato piacevole incontrarsi
di persona per brindare insieme alla fine
di questo anno difficile e all’inizio di uno
migliore.
Ciononostante, non abbiamo perso
la fiducia e la speranza. Gentili soci,
vi invitiamo ad affrontare il 2022 con
ottimismo, positività e vi auguriamo delle
piacevoli festività, un Natale intimo e
suggestivo con i vostri cari e un Anno
Nuovo all’insegna della gioia, del successo
e della salute.

Cogliamo l’occasione anche per ringraziarvi
della fiducia accordataci ancora una volta.
Saremo lieti di continuare a sostenervi nel
raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari.
La Sua Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
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Giornata della salute
Raiffeisen
CORONAVIRUS E PSICHE paura e altri sentimenti
Questo è stato il motto che ha ispirato la
recente Giornata della salute della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina, tenutasi
presso il teatro Gino Coseri di Laives
e rivolta ogni anno esclusivamente ai
soci e alle loro famiglie. Nel suo breve
discorso di benvenuto, il presidente
della Cassa Raiffeisen ha espresso la
propria soddisfazione per la possibilità
di organizzare questa giornata, dopo
che nel 2020 era stata cancellata a
causa del coronavirus. “A differenza
dei precedenti, focalizzati sulla salute
fisica, l’evento odierno si occupa della
salute mentale, messa a dura prova dalla
pandemia”, ha affermato.
“A lungo andare l’insicurezza e la
paura, ma anche la rabbia verso chi la
pensa diversamente come in tema di
vaccinazione, possono dare origine a un
esaurimento emotivo e, di conseguenza,
a quadri patologici sempre più frequenti”,
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ha esordito il dott. Roger Pycha, primario
di psichiatria a Bressanone, coordinatore
della rete PSYHELP Covid 19 in Alto
Adige e relatore ospite. Oltre a un
aumento significativo dei disturbi da
ansia che, stando al dott. Pycha, sono
triplicati in Italia in seguito alla pandemia,
si è verificato un aumento significativo
delle depressioni, che oggi colpisce circa
una donna su quattro e un uomo su otto
soffrono nel corso della loro vita.
Il disturbo d’ansia, il disagio mentale
più comune in tutto il mondo dall’arrivo
del coronavirus, invece, comporta
la disfunzione dei normali processi
e può avere molte cause. “L’aspetto
più importante in questi casi è che la
persona colpita cerchi aiuto da parenti,
amici o psicoterapeuti”.
E proprio la rete di autoaiuto PSYHELP,
fondata nel marzo 2020, ha l’obiettivo
di offrire un primo rapido sostegno alle
persone in sofferenza. Il sito
www.nonseidasolo.it permette di
classificare meglio i propri sentimenti
e offre preziosi consigli quando la
situazione appare improvvisamente
insormontabile.

La serata si è rivelata un evento
informativo a 360°, in cui sono stati
presentati in modo comprensibile molti
dati aggiornati e modelli patologici e
non è mancato un importante appello al
tempestivo autoaiuto e al sostegno del
prossimo.

Il tuo Partner locale nella
Consulenza Edilizia Abitativa
A settembre ha avuto luogo presso la
Casa di cultura di Bronzolo la serata informativa
riguardante l’edilizia abitativa.
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. Per maggiori informazioni
potete chiamare lo 0471 592501.
www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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Risparmiare e investire
Il 26 ottobre, presso la Kulturhaus Branzoll ha avuto luogo
la prima serata informativa destinata a ragazzi e
giovani adulti sul tema della “Libertà finanziaria”.
Andreas Peer, relatore e promotore finanziario interno,
è riuscito a illustrare in modo chiaro e comprensibile le
basi teoriche, a volte piuttosto astratte, degli investimenti,
cosicché a fine serata anche i “risparmiatori in erba” hanno
potuto farsi un’idea generale e comprendere le varie opzioni
di investimento.
Gli obiettivi della serata erano ben delineati: oltre ad
acquisire una conoscenza di base del mondo finanziario,
i partecipanti hanno familiarizzato con le diverse modalità
di risparmio e investimento, così da decidere in autonomia
come realizzare i propri obiettivi o desideri.
Per preservare il proprio denaro, bisogna prendersene cura,
perché come diceva Henry Ford: “Non ci si arricchisce con
quello che si guadagna, ma con quello che non si spende”.
Non vediamo l’ora di ripetere l’evento l’anno prossimo e di
rispondere alle numerose e interessanti domande.
Se, nel frattempo, volete avvalervi di una consulenza, potete
chiamare lo 0471 592500 per prendere un appuntamento.
Saremo lieti di assistervi!
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Relazione sui finanziamenti presso
l’Istituto Tecnico Economico di Ora
Vincitrice Sara Bortoli &
Martin Defranceschi filiale Bronzolo

Vincitrice Emma Alber &
Dominik Pfitscher filiale Ora

Gioco a premi per giovani
Il vincitore 2021
Il nuovo gioco a premi per giovani, rivolto ai clienti Raiffeisen
tra gli 11 e i 18 anni, si è tenuto nelle ultime due settimane
di ottobre.

L’educazione finanziaria dei giovani è per noi come
Cassa Raiffeisen fondamentale e fa parte della nostra
missione come banca cooperativa. Ed è per quello che
il nostro Responsabile Commerciale Christian Mazzier ha
tenuto per la seconda volta una relazione sul tema dei
finanziamenti ai privati ed alle aziende.
Gli alunni della 5a classe hanno apprezzato molto
l‘intervento, in quanto ha mostrato loro molti nuovi aspetti
pratici sull’argomento.

Nel periodo indicato, i giovani clienti hanno avuto la possibilità
di partecipare al quiz di 18 domande, pubblicato sul sito
www.raiffeisen.it/it/page-tools/sfida-finanziara.html
e strutturato nel format dello show “Chi vuol essere
milionario”. La registrazione sul portale del concorso andava
effettuata con un codice di partecipazione personalizzato,
mentre le domande, progressivamente più difficili, vertevano
su temi finanziari, bancari e relativi alla gestione del denaro.
Entro il 31 ottobre 2021, i partecipanti hanno consegnato
alla loro Cassa Raiffeisen i coupon completi di soluzione,
mentre l’estrazione dei premi ha avuto luogo a metà
novembre sotto la supervisione della Camera di Commercio
di Bolzano.
Ci congratuliamo con Sara Bortoli ed Emma Alber,
le due vincitrici della fantastica slackline, augurando
loro buon divertimento!
www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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Diamo il benvenuto a Laura Decò e
Nadja Frisanco, che ci supportano
come consulente service presso le filiali
di Laives e di Ora. Auguriamo loro tanta
gioia e successo nel nuovo lavoro.
Calendario d’avvento - asilo di Laives

Calendario d’avvento - asilo di Ora

Il Calendario d’avvento
Raiffeisen in
collaborazione con
l’asilo di Laives e di Ora

Da dicembre venne pubblicata
giornalmente una nuova immagine sulla
pagina Facebook della Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina. La stessa immagine si
può ammirare all’interno delle filiali di
Laives e di Ora.
Ringraziamo di cuore
tutti i partecipanti!

Ormai è quasi una tradizione: per la
quarta 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 presso la filiale di Laives.
Per la prima volta invece si agggiunge il
calendario d’avvento presso la filiale di
Ora, il quale è stato creato dai bambini
dell’asilo di Ora.
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Congratulazioni a Anna Holzinger e
Lisa Anegg per aver completato con
successo la formazione professionale
per operatrice bancaria!

La Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
premia i dipendenti di lungo corso
In Raiffeisen è diventata una tradizione premiare i
collaboratori di lungo corso. Quest’anno sono stati in
sette i dipendenti che festeggiano il loro giubileo. Sono
stati ringraziati per l’impegno e la fedeltà dimostrati
negli ultimi anni e decenni, durante la semplice festa di
Natale all’aria aperta.
Helmuth Cazzanelli, consulente private banking,
è collaboratore della Cassa Raiffeisen da 40 anni.
Günther Vigl, consulente edilizia abitativa e Kurt
Pfeifer, consulente service, ne fanno parte da 35
anni. Sonia Schrott, collaboratrice servizio titoli e Paul
Gurndin, responsabile servizi diversi, sono impiegati
presso la Cassa Raiffeisen da 30 anni. Elke Zelger,
consulente service, fa parte del team da 25 anni und
Stephan Chiogna, consulente clienti, ne fa parte da
15 anni.
Un particolare ringraziamento per 41 e per 39 anni
di lavoro è stato espresso ai neo-pensionati Walter
Demattio e Paul Sani. Il Presidente Robert Zampieri ed
il Direttore Franz Josef Mayrhofer si sono congratulati
con i premiati per la loro fedeltà ed il loro impegno ed
hanno consegnato loro un segno di riconoscenza.
www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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La consulenza in materia di successione
ha la finalità di definire in modo consapevole e ordinato come trasferire i risparmi
di una vita ai propri eredi, senza lasciare
spazio a controversie tra gli eredi.
“Un accordo di eredità ben pensato
assicura la migliore realizzazione della
propria volontà e del proprio desiderio.
Prendendo oggi le giuste decisioni, si
avrà fin da subito una buona sensazione
di aver preso i corretti provvedimenti
per proteggere la propria famiglia”, dice
Martin Selva, esperto legale della Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina. „Chi è responsabile in vita deve affrontare così anche
il tema della propria morte per evitare un
“se avessi saputo che...”.“
Il segreto bancario e la fiducia sono le nostre massime priorità. Il Sig. Martin Selva
è a disposizione dei nostri soci e clienti
per una consulenza confidenziale e sarà
lieto di illustrare le varie possibilità per
trasferire il patrimonio in base ai propri
desideri - sia in vita, che dopo la morte.
Cercheremo di dare risposta
alle Sue domande:
• Chi riceve i miei beni dopo
la mia morte?
• Come si scrive un testamento valido?
Di cosa devo tener conto?
• Quali restrizioni offre la legge?
• Gli accordi già presi sono ancora validi
e sono conformi alla normativa?
• Come funziona la successione per le
coppie non sposate ma che convivono?

• Devo fare un testamento biologico?
• Quali aspetti fiscali devono essere
considerati?
• Dovrei trasferire parte del mio patrimonio ai miei figli durante ancora in vita?
Oltre alla consulenza preventiva in materia di successione, assistiamo i nostri
clienti anche nel caso avessero bisogno
di consigli in caso di morte di un parente.
Ogni morte è un momento molto triste
in cui si è contenti di qualsiasi aiuto.
Mediante il nostro supporto aiuteremo
alla regolare distribuzione del denaro dal
defunto agli eredi.
Rivolgetevi alle 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
0471/592500. Per i nostri soci la
consulenza è gratuita.

News Assicurazioni
“Responsabilità civile?
Da gennaio 2022 obbligatoria
per gli sciatori”
Ivan Rialto, Responsabile del Reparto
Assicurazioni, ribadisce il significato della
polizza di responsabilità civile e di un
massimale adeguato.
Sig. Rialto, quale assicurazione deve
avere la precedenza sulle altre?
Rialto: Parlando di tutela dai rischi
esistenziali, alcuni clienti non danno
le giuste priorità e non dispongono
di una polizza per la responsabilità
civile. Questa è una delle coperture
fondamentali perché, è bene tenerlo a
mente, chi arreca un danno a un’altra
persona ne risponde in maniera illimitata
e con il suo intero patrimonio.

decreto legislativo 40/2021, che
prevede tale obbligo per chiunque
acceda alle piste da sci dal prossimo
1° gennaio.
La polizza di responsabilità civile dei
clienti Raiffeisen è valida anche sulle
piste da sci?
Sì, lo confermo. Ogni cliente Raiffeisen
che ha sottoscritto la garanzia
Responsabilità Civile Vita Privata
all’interno di una polizza multirischi per
l’abitazione presso la Cassa Raiffeisen come Famiglia Confort Raiffeisen,
è assicurato per lo sci sulle piste e
sarà quindi assicurato anche dal
1° gennaio 2022.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il
Set Informativo disponibile sul sito www.assimoco.it
e presso la Cassa Raiffeisen Bassa Atesina.“

A quanto deve ammontare
il massimale?
Alle famiglie solitamente suggeriamo di
fissarlo ad almeno 2 milioni di euro, in
linea con la propria situazione personale.
Chi ha già stipulato una polizza di questo
tipo, è bene che la faccia verificare
periodicamente.
Il 1° gennaio 2022, nel nostro Paese
entra in vigore la nuova legge sulla
sicurezza degli sport invernali…
Dal 2022, per sciare sarà necessaria
una polizza per la responsabilità civile
in corso di validità, come stabilito dal

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina
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Giornata mondiale del
risparmio per i bisognosi
Quest’anno il Consiglio di
Amministrazione della Cassa Raiffeisen
Bassa Atesina ha deciso di celebrare
in modo diverso la Giornata Mondiale
del Risparmio. Ha scelto di rinunciare
alla distribuzione di piccoli regali e di
devolvere invece i fondi risparmiati
ad un’associazione locale, la quale
sostiene le persone più bisognose.
Pertanto il Presidente Robert Zampieri
e il Direttore Franz-Josef Mayrhofer
hanno consegnato l‘assegno di
2.000 euro a Josef Haspinger,
Presidente del consiglio centrale della
„Vinzenzgemeinschaft Alto Adige“,
il quale ha espresso i suoi sinceri
ringraziamenti. „Questa azione è in linea
con i nostri valori e con tale vorremmo
esprime un segno di solidarietà e
sostenibilità verso la comunità del
territorio“, così Mayrhofer.
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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.

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.

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

