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La mia bancawww.raiffeisen.it

La Cassa Raiffeisen è per me un grande vantaggio: 
un unico riferimento per servizi finanziari e assicura-
tivi. Usufruisco così di una consulenza finanziaria e  
previdenziale globale e completa, che mi permette 
di assicurare il mio domani. La mia banca di fiducia. 

Posso fidarmi 
di chi è banca e 
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Cari lettori!

C’è chi le ama e chi sceglie di farne a meno: 
parliamo delle carte bancomat e di credito. C’è 
poco da fare, tra i nostri soci e clienti c’è ancora 
chi preferisce avere in tasca la moneta sonante, 
piuttosto che il “denaro di plastica”. Eppure, 
la diffusione delle carte di pagamento sta 
aumentando vertiginosamente e tre clienti su 
quattro le utilizzano regolarmente per prelevare 
contanti, pagare nei negozi e negli altri eser-
cizi convenzionati, fare acquisti su internet ed 
effettuare prenotazioni di ogni genere. Proprio 
in vacanza, le carte dimostrano il loro lato pra-
tico: sono utilizzabili in tutto il mondo, evitano 
di cambiare grossi quantitativi di denaro nella 
valuta locale e offrono maggiore sicurezza. 
Infatti, in caso di smarrimento o furto, possono 
essere bloccate immediatamente, al contrario 
del contante, che è irrecuperabile!

Per il periodo più 
bello dell’anno: 

le carte bancomat 
e di credito fanno 
ormai parte della 

dotazione di viaggio
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Una settimana prima. Un’altra splen-
dida giornata. Sarebbe bello partire oggi per le 
vacanze, penso. Proprio in quel momento mi 
arriva un’e-mail con le offerte last minute: dieci 
giorni in Egitto, solo sole e tanto mare! Il prezzo 
mi sembra equo, la proposta è limitata: prendo la 
carta di credito e prenoto il viaggio.

LA PRIMA GIORNATA
All’aeroporto di Hurghada mi procuro un po’ di 
contanti: il cambio con la lira egiziana è favore-
vole. Infilo la tessera bancomat nello sportello 
automatico e seleziono l’importo, ma appare la 
scritta “Transaction denied”: la carta è respinta. 
Strano, quand’ero in Italia funzionava regolar-
mente. Ora chiamo la banca e gliene canto quat-
tro! Tiro fuori lo smartphone e avvio la Raiffeisen 
app che ho installato prima di partire, per tenere 
sott’occhio le mie finanze e avere a portata di 
mano i principali numeri telefonici. Mentre sto 
lanciando l’app, mi viene in mente che, per mia 
sicurezza, la tessera è disabilitata per le opera-
zioni all’estero. Avevo dimenticato di attivarla 
prima di partire! Con un solo clic sulla “Funzione 
estero carta”, abilito la tessera, quindi procedo 
con il prelievo. Ricevo immediatamente un SMS 
dalla banca, che m’informa dell’operazione ese-
guita. Questa funzione è molto pratica: mi avvisa 
di tutti i movimenti, anche di eventuali accessi 
non autorizzati sul mio conto. Preferirei  evitare 

quest’evenienza e, per precauzione, mentre 
digito il codice segreto, copro la tastiera con una 
mano. La sicurezza non è mai troppa!

IN VACANZA
Dopo una giornata trascorsa tra spiaggia e 
snorkeling, mia moglie mi costringe a una lunga 
serata di shopping. Considerando la sua predi-
lezione per le spese folli, oltre ai contanti, infilo 
nel marsupio anche la carta di credito. Dopo 
la tornata di compere, trasciniamo le quattro 
 borse in un ristorante e ci rifocilliamo con 
un’ottima cena all’aperto, allietati dalle esibi-
zioni di alcuni artisti di strada. Quando rientro 
dal bagno, mi accorgo che il marsupio, che 
avevo appoggiato distrattamente sul tavolo, è 
sparito insieme ai contanti e alla carta!  Afferro 
il cellulare, avvio la Raiffeisen app, scelgo la 
funzione “Numeri utili” e dispongo immediata-
mente il blocco della tessera. Per fortuna, prima 
di partire avevo attivato il servizio di notifica 
via SMS ed e-mail dall’area utenti di CartaSi, 
così da essere sempre al corrente di ogni ope-
razione e assicurarmi contro ogni uso fraudo-
lento. Se un malintenzionato dovesse riuscire a 
effettuare un pagamento, nonostante il blocco, 
sarei infatti tutelato finanziariamente. A questo 
punto, richiedo urgentemente una tessera sosti-
tutiva che mi verrà recapitata direttamente in 
hotel nel giro di 48 ore. Per il noleggio dell’auto, 

IN VIAGGIO

Buone vacanze…  
con le carte Raiffeisen! 

Lanzarote, L’Avana, Parigi: tre destinazioni turistiche in cima alla lista dei 
desideri degli altoatesini. Tra gli oggetti irrinunciabili in vacanza, ci sono le carte 

di pagamento Raiffeisen. Il nostro inviato le ha provate per noi.

Svago e relax 
sono ancora 

più piacevoli, 
se la vacanza è 
accompagnata 

dalle carte di 
pagamento
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In caso di 
smarrimento 
o furto della 

carta bancomat 
o di credito, 

disporne 
immediatamente 

il blocco

BLOCCO DELLA CARTA

Italia Estero

Bancomat 800 822 056 0039 02 60 84 37 68

CartaSi 800 151 616 0039 02 34 98 00 20 
dagli USA: 1 800 4736 896

Key Client 800 207 167 0039 04 32 74 41 06

American Express 06 72 90 03 47 0039 06 72 90 03 47

Diners Club 800 864 064 0039 06 3 21 38 41

Carta ricaricabile 
R-Card

199 824 834 0039 010 8 607 607

Telepass/Punto Blu 0643 533 333
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ho assolutamente necessità di disporre della 
carta di credito. Nel frattempo, posso  utilizzare 
la mia R-Card, sulla quale ho caricato una 
 piccola somma.
Il giorno successivo, mi arriva un’e-mail che 
m’informa della scadenza dell’assicurazione auto, 
che ho scordato di pagare! Per il rientro dall’aero-
porto a casa, ho bisogno che l’auto sia assicurata. 
Quindi, chiamo subito la mia Cassa Raiffeisen, 
cercando il numero con l’app. Il consulente mi 
tranquillizza: posso saldare l’importo  utilizzando 
la Raiffeisen app. Per farlo, non mi serve né 
il  dispositivo né la tessera, basta il cellulare. 
 Perfetto, sono sollevato!

DI NUOVO A CASA
La nostra vacanza è stata un successo e,  insieme 
a mia moglie, sono già pronto a pianifi care 
il prossimo viaggio. Tuttavia, poiché questa 
volta non ho preso tutti gli accorgimenti utili, 
 predispongo una breve lista delle cose da fare:
 ɍ attivare la Raiffeisen app
 ɍ ricaricare la R-Card
 ɍ custodire in un luogo sicuro le tessere
 ɍ verifi care i limiti delle carte
 ɍ  abilitare la tessera bancomat per i prelievi 
all’estero

 ɍ attivare il servizio gratuito di notifi ca via SMS
 ɍ  verifi care i dispositivi domotici in casa 
(luce, tapparelle, ecc.)  _mf
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Big Island

Nicaragua
Medellin

Havanna

Québec

Lanzarote

Kapstadt

Paris

Kopenhagen

VIAGGIARE SICURI

Il sito uffi ciale del Ministero degli 
Esteri con indicazioni sull‘ingresso 

nei diversi Paesi e sulle 
precauzioni sanitarie da adottare: 

www.viaggiaresicuri.it

Raiffeisen app 
 ɍ App gratuita per smartphone (iOS, Android)
 ɍ  Integrata della versione mobile di Raiffeisen 
Online Banking
 ɍ  Servizio di SMS banking (richiesta del saldo, ricarica 
del cellulare e dell’Alto Adige Pass, attivazione della 
funzione estero della carta bancomat, ecc.)
 ɍ  Elenco di tutte le fi liali Raiffeisen con dati di contatti, 
orario di apertura, coordinate bancarie
 ɍ  Numeri telefonici per il blocco della carta bancomat 
e di credito

www.raiffeisen.it/app
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Se nell’appartamento accanto al vostro 
vedete alzarsi e abbassarsi le tappa-
relle, anche se siete certi che i vicini 
sono in vacanza, è probabile che ci sia 
lo zampino della domotica. Infatti, la 
tecnologia che rende automatizzabili e 
telecomandabili luci, elettrodomestici 
e altri apparecchi in uso nelle abita-
zioni, permette di simulare la presenza 
dei padroni di casa, prevenendo i furti 
d’appartamento. Sono suffi ciente un 
centralino, collegato all’impianto che 
si intende pilotare da lontano, e uno 
smartphone o un altro dispositivo 
capace di connettersi al web, che funge 
da telecomando. Così, mentre vi gode-
te una cena in riva al mare, un tocco 
sul cellulare farà sì che, a centinaia di 
chilometri di distanza, si accenda il 
televisore di casa vostra, proiettando 
dalla fi nestra il tipico chiarore azzurro-
gnolo e segnalando a un osservatore la 
vostra presenza. Lo scopo è quello di 
prevenire le intrusioni e gli scassi per 
furto, considerato che i topi d’apparta-
mento preferiscono entrare in azione 
in assenza dei padroni di casa.  _kd  

Su ROLstore è possibile  trovare 
una vasta gamma di soluzioni: 
www.ROLstore.it/Domotica

DOMOTICA

Prevenire i 
furti domestici

Tempo di vacanze
Tutto ciò che c’è da sapere sulle carte

Carta di credito
 ɍ  Strumento di pagamento accettato in tutto il mondo 
(hotel, negozi, noleggi auto, ecc.) 
 ɍ  Prenotazione di voli e viaggi
 ɍ  Garanzie, servizi aggiuntivi (carta sostitutiva) 
e assicurativi 
 ɍ  Pagamenti sicuri attraverso Verifi ed by Visa 
e MasterCard SecureCode 
 ɍ  Pagamento di pedaggi autostradali, come 
Ponte Europa, traforo dell’Arlberg, ecc. 
 ɍ  Area utenti su www.cartasi.it:
– attivazione del servizio SMS, per essere 
informati su ogni pagamento all’estero e per evitare 
eventuali abusi 
– attivazione del servizio di notifi ca via e-mail, per 
ricevere settimanalmente la distinta di tutte le operazioni
– utilizzo dell’estratto conto online per risparmiare 
i costi dell’invio
 ɍ  Grazie al servizio “easy claim”, è possibile ottenere 
chiarimenti su operazioni sospette 

R-Card
 ɍ  Carta valore ricaricabile prepagata, 
adatta ai minori e ai clienti 
sprovvisti di carta di credito
 ɍ  Ricarica pratica e rapida tramite 
Raiffeisen Online Banking
 ɍ  Acquisti sicuri negli internet shop 
collegati al circuito MasterCard
 ɍ  Pagamento degli acquisti presso i POS che 
espongono il logo MasterCard
 ɍ  Prelievi di contante agli sportelli automatici, 
in Italia e all’estero, che espongono il loro 
MasterCard
 ɍ  Riepilogo delle spese effettuate e del credito 
residuo

Palau

Limite d’utilizzo
Se il limite d’utilizzo mensile della carta bancomat 
o di credito è insufficiente per le vacanze, è 
possibile richiederne un aumento temporaneo 
alla propria Cassa Raiffeisen: le compagnie di 
autonoleggio, ad esempio, sono solite “prenotare” 
sulla carta l’importo della cauzione, intaccando 
così il massimale utilizzabile per gli altri acquisti. 
A tale scopo, si consiglia di rivolgersi direttamente 
alla banca prima della partenza. 

Carta bancomat
 ɍ  Prelievo di contante agli sportelli automatici 
in Italia e all’estero attraverso il circuito 
Maestro e pagamento senza contanti 
presso gli esercizi convenzionati (negozi, 
alberghi, ecc.)
 ɍ  Attivazione/disattivazione della funzione 
estero della carta bancomat per prelievi/pagamenti 
nei Paesi extraeuropei: via SMS, tramite Raiffeisen 
Online Banking o presso la Cassa Raiffeisen 
 ɍ  Attivazione del servizio di notifi ca via SMS 
(tramite Raiffeisen Online Banking o allo sportello) per 
essere informati su ogni operazione all’estero
 ɍ  Pagamento di pedaggi autostradali
 ɍ Pagamenti online sicuri con MasterCard SecureCode  

Per avere un quadro completo 
delle carte di pagamento Raiffeisen: 
www.raiffeisen.it/carte
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“Il risultato dell’esercizio è eccezionalmen-
te buono: i crediti erogati alle imprese altoate-
sine, che hanno toccato il livello massimo dalla 
nascita della nostra banca, e i titoli di Stato 
detenuti nel portafoglio di proprietà ci hanno 
permesso di realizzare buoni ricavi, di cui siamo 
molto soddisfatti”, ha commentato il presidente 
Michael Grüner.

COLLABORAZIONE FATTIVA
La stretta collaborazione con le Casse Raiffeisen 
ha nuovamente consentito di mettere a disposi-
zione delle imprese locali le risorse necessarie 
per la realizzazione dei loro investimenti. Con 
uno sviluppo del volume creditizio da 400  milioni 
del 2003 a 1,3 miliardi nel 2013, la Cassa Centrale 

CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE SPA

Volume degli impieghi 
a livelli record
Impieghi aumentati di 51 milioni (+4%), depositi della clientela 
saliti del 34%, stretta collaborazione con le Casse Raiffeisen, 
incremento di valore dei titoli di proprietà, utile ante imposte al 
livello dell’esercizio precedente e utile netto di 15 milioni.

Michael Grüner e Zenone 
Giacomuzzi, rispettivamente 

presidente e direttore generale 
della Cassa Centrale, hanno 

fatto la retrospettiva di un anno 
ricco di soddisfazioni

*  bilancio redatto  secondo criteri contabili internazionali a partire dal 2006 
incremento medio annuo ca. 13%: 90.341.870 Euro

Il volume degli impieghi 
della Cassa Centrale 
Raiffeisen è cresciuto 
costantemente negli 
ultimi dieci anni, 
passando da 400 milioni 
a 1,3 miliardi di euro

vanta da oltre un decennio un incremento inin-
terrotto degli impieghi. “Mentre in tutt’Italia e a 
livello locale si parla di una  stretta creditizia”, ha 
aggiunto il direttore generale  Zenone Giacomuzzi, 

“nell’esercizio scorso abbiamo raggiunto livelli 
mai toccati prima”.

DEPOSITI DELLA CLIENTELA A +34% 
“Raiffeisen offre sicurezza e la garanzia che il de-
naro rimane in Provincia. Anche sul fronte della 
raccolta, i clienti ci dimostrano la loro fiducia”, 
ha ribadito Giacomuzzi. I depositi della clientela 
sono infatti aumentati del 33,57%, portandosi 
a 795 milioni, mentre l’incremento dei mezzi 
complessivi, saliti a 1.256 milioni, è stato del  
12,83%. Sempre a fine anno, la raccolta indiretta 
ha toccato i 2.001 milioni (+6,56%).

REDDITIVITÀ STABILE
Il margine d’interesse è aumentato del 10,99%, 
mentre le commissioni nette, che hanno rag-
giunto un totale di 9,57 milioni, sono cresciute 
dell’11,89% rispetto al 2012. Le plusvalenze dei 
titoli di Stato detenuti in portafoglio hanno con-
tribuito in maniera decisiva al raggiungimento 
dei ricavi operativi, confermando il risultato già 
eccezionale dell’esercizio precedente. 
L’utile ante imposte, pari a 25,6 milioni (–2,67%), 
si è mantenuto agli elevati livelli del 2012 e, 
nonostante la tassazione straordinaria applicata 
alle banche, l’utile netto di 15,3 milioni (–10,9%) 
ha fatto conseguire il secondo miglior risultato 
della storia aziendale. Infine, sono stati distri-
buiti dividendi per un valore pari al 10% del 
capitale sociale.  _cr

Per saperne di più: 
www.raiffeisen.it/it/cassacentrale

IMPIEGHI DELLA CASSA CENTRALE RAIFFEISEN  
DELL‘ALTO ADIGE SPA 2004 – 2013  (IN EURO E IN %)
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Nel 1992, la Giunta provinciale 
ha gettato le basi per la promozione 
dell’economia produttiva: la legge 
provinciale n. 9 del 15 aprile 1992 
prevede, infatti, la concessione alle 
aziende di mutui a tassi agevolati, 
in cui la Provincia non opera come 
ente erogatore del credito, ma 
mette a disposizione degli istituti 
di credito una parte delle risorse. 

“Il mutuo dev’essere approvato dalla 
Provincia di Bolzano: in quella 
sede viene determinata la quota 
di partecipazione provinciale e il 
tasso d’interesse da applicare al 
finanziamento”, ci spiega Hannes 
Paris del reparto crediti speciali 
della Federazione Raiffeisen.

PARTECIPAZIONE FINO ALL’80%
L’entità della quota provinciale è 
determinante per il tasso d’ inte-
resse: più questa è elevata, minore 
è il carico d’interessi, tenendo 
presente che la partecipazione 
della Provincia può arrivare fino 

FONDO DI ROTAZIONE

Crediti agevolati 
all’economia

all’80%. I finanziamenti erogati dal 
fondo di rotazione vengono utiliz-
zati frequentemente dalle aziende 
altoatesine, come ci conferma Gerd 
Schönhuber della ditta Schönhuber 
SpA di Brunico, che nel 2013 ha 
deciso di trasferire la propria sede 
nella zona industriale. “Grazie al 
mutuo agevolato della Provincia 
di Bolzano, erogato attraverso il 
fondo di rotazione, abbiamo potuto 
costruire quest’edificio e un ma-
gazzino automatico in linea con le 
nuove esigenze”, ci ha confermato 
Schönhuber, cliente della Cassa 
Raiffeisen di Brunico.
Solo nel 2013, attraverso Raiff-
eisen sono stati erogati comples-
sivamente 69 milioni di mutui dal 
fondo di rotazione, di cui 48 messi 
a disposizione dalla Provincia e 21 
dalle Casse Raiffeisen. Per ulteriori 
informazioni, è possibile rivolgersi 
alle Casse Raiffeisen.  _rm

Rafforzare e sostenere l’economia locale, in tempi difficili, è più importante 
che mai. Da vent’anni, Provincia di Bolzano e Raiffeisen cercano di dare 
una mano alle aziende regionali grazie ai mutui del fondo di rotazione.

Fondo di rotazione: lo scorso anno, attraverso 
Raiffeisen, sono stati erogati alle imprese 
altoatesine mutui per 69 milioni di euro 

 Turismo

 Commercio

 Artigianato

 Industria

 Agricoltura

FINANZIAMENTI

Una boccata 
d’ossigeno per 
le imprese 

Le aziende possono finanziarie 
i propri progetti d’investimento 
a condizioni agevolate, grazie 
ai mutui della Banca europea 
per gli investimenti (BEI), 
erogati in collaborazione con 
le Casse Raiffeisen e la Cassa 
Centrale. Al fine di promuovere 
la piccola e media imprendito-
rialità, sin dal 2011, la Cassa 
Centrale Raiffeisen coopera 
con la BEI, la quale mette a 
disposizione le risorse finan-
ziarie per supportare le realtà 
locali nella realizzazione dei 
loro investimenti. Attualmente  
sono ancora disponibili risorse 
per l’assegnazione.

liquidati 
69,33 mio. euro

21%

47%

18%

9%

5%

Mutui erogati dal 
fondo di rotazione 
attraverso Raiffeisen 
nel 2013

Per saperne di più:  
www.raiffeisen.it/it/cassa-centrale



denaro & co.

10

Chi opta per questa forma di compra-
vendita deve essere ben preparato. Per l’asta, 
con o senza incanto, devono essere presi in 
considerazione svariati aspetti e regolamenti, 
leggendo con attenzione ed esaminando con 
cura le  perizie e i bandi d’asta: particolarmente 
importanti sono vincoli e clausole che  gravano 
sull’immobile anche dopo la vendita. Un even-
tuale usufrutto o diritto d’abitazione rende 
complessa la fruizione immediata del bene. 
Inoltre, se la casa è abitata, lo sfratto potrebbe 
comportare notevoli ritardi.

PERIZIA DELL’IMMOBILE
Una volta chiariti tutti i dettagli tecnici, gli 
immobili devono essere attentamente periziati: 
l’anno di costruzione e i necessari investimenti 

ASTE IMMOBILIARI

Una forma alternativa di acquisto

futuri svolgono un ruolo fondamentale in fase di 
acquisto. È consigliabile, presso l’Ufficio tecnico 
del comune in cui è dislocato l’immobile, chiarire 
le seguenti questioni: sono state richieste tutte 
le licenze, esistono concessioni edilizie, limita-
zioni o verrà edificato nei pressi dell’immobile in 
un prossimo futuro?

ASPETTO FINANZIARIO
Prima della presentazione dell’offerta, è oppor-
tuno farsi consigliare da un consulente edilizio 
Raiffeisen, definendo il tetto di spesa massimo e 
la capacità di rimborso: in questo senso, un’ap-
provazione preliminare del finanziamento è 
strettamente necessaria. A seguito del deposito 
dell’acconto (dovuto al termine dell’asta), il saldo, 
comprensivo di oneri fiscali e spese aggiuntive, 
deve essere corrisposto entro 60 giorni. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per prendere parte all’asta, è necessario compi-
lare e sottoscrivere una domanda di partecipa-
zione, accludendovi un assegno circolare pari 
al 10% del valore dell’immobile a base d’asta a 
titolo di cauzione. Le informazioni e la docu-
mentazione necessaria sono disponibili al sito 
internet www.tribunale.bolzano.it nella sezione 

“Vendite all’asta”.
È essenziale attenersi a un limite massimo: 
talvolta, agli offerenti “infiltrati”, che vogliono 
alzare il prezzo per conto di terzi, spetta una per-
centuale consistente nell’ammontare del prezzo 
finale. Gli interessati non dovrebbero in nessun 
caso lasciarsi influenzare ed è opportuno che si 
consultino con una persona di fiducia.  _ol _ws

Tutte le offerte su:
www.abitare-in-altoadige.it

Comprare un immobile all’asta rappresenta una forma alternativa di acquisto sempre più richiesta:  
ora, infatti, le offerte sono riportate anche sul portale immobiliare Raiffeisen “Abitare in Alto Adige”.

Generalmente, l’acquisto 
di un’abitazione di 
proprietà comporta oneri 
non indifferenti. Con una 
buona preparazione, 
la compravendita di un 
immobile mediante ven-
dita all’asta costituisce 
un’alternativa economica.
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Fatti & cifre
Statistiche dal mondo  
della società e dell’economia
Statistiche dal mondo  
della società e dell’economia
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QUANTO HANNO RESO 100.000 INVESTITI NEL 2011

Azioni europee
121.573,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obbligazioni Europa
119.110,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lib.risp.-Euribor 3M
101.524,97.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FONTE: CASSA CENTRALE RAIFFEISEN

Disoccupazione 
giovanile

Dopo Grecia e 
Spagna, l’Italia registra 

il più elevato tasso 
di disoccupazione 

giovanile: il 21% dei 
ragazzi tra i 15 e i 24 
anni non studia e non 

lavora.

EU 28
23,2

10,7

EUROZONA

GERMANIA

AUSTRIA

ITALIA

SPAGNA

GRECIA

23,8
12

7,45,1

8,9
4,9

41,6
12,7

54,3
25,8

59,2
27,8

degli Italiani che investono in 
un fondo pensione  integrativo 

 privato sono uomini, solo 
un  terzo donne. L’età media 

 ammonta a 47,1 anni.

Due terzi

FONTE: LIBERO

Risparmio
Il 41% delle famiglie 
altoatesine afferma 
di dover intaccare i 
propri risparmi per 

mantenere il consueto 
tenore di vita.

… RISPARMIERANNO DI PIÙ

… RISPARMIERANNO MENO

NON ESPRIMONO 
UNA VALUTAZIONE

… MANTERRANNO GLI ATTUALI 
LIVELLI DI RISPARMIO

Famiglie 
che negli ultimi 

12 mesi …

5

27,7

41

26,3
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 DISOCCUPAZIONE GIOVANILE      DISOCCUPAZIONE COMPLESSIVA

Segno più
è quello registrato da tutte e tre le linee 

d’investimento di Raiffeisen Fondo Pensione alla 
fine del primo trimestre: Safe +2,66%, Activity 

+2,28% e Dynamic +0,89%. Il patrimonio 
amministrato, al 31 marzo, ha raggiunto quota 

323,6 milioni, mentre il numero dei soci è  
salito a 19.500. Per saperne di più:  

www.fondopensioneraiffeisen.it

FONTE: CASSA CENTRALE 
RAIFFEISEN
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RAIFFEISEN SERVIZI ASSICURATIVI (RVD) 

“Assicurazioni & 
Raiffeisen: una 
coppia vincente”
Raiffeisen si propone come interlocutore unico per le esigenze finanziarie e 
assicurative di soci e clienti, che possono così avvalersi di una consulenza 
esaustiva e di un concetto previdenziale per un futuro sereno, come ci spiega 
Arno Perathoner, direttore di Raiffeisen Servizi Assicurativi.

Sig. Perathoner, in che modo le proposte 
 assicurative integrano l’offerta finanziaria di 
Raiffeisen?
Arno Perathoner. La combinazione di servizi 
bancari, soluzioni assicurative e gestione patri-
moniale ha una lunga tradizione all’interno del 
Mondo Raiffeisen. Grazie al rapporto di stretta 
collaborazione con i nostri partner di settore, 
come il Gruppo Assimoco di Milano o R+V di 
Wiesbaden, possiamo proporre prodotti a tariffe 
competitive, tarati sulle esigenze locali.

Patrimonio e assicurazioni:  
come si coniugano questi due aspetti?
Arno Perathoner. Tutti i prodotti assicurativi 
hanno l’obiettivo di tutelare il patrimonio del 
cliente, ad esempio, proteggendolo dal rischio di 
credito. In linea di principio, senza assicurazione 

non è possibile parlare di una tutela adeguata, 
perché questa ha inizio proprio con la prote-
zione dai rischi. E, prima di pensare a forme di 
costituzione patrimoniale, è importante tutelarsi 
almeno dai rischi esistenziali.

Qual è stato l’andamento di Raiffeisen nel 
 comparto assicurativo nel corso del 2013?
Arno Perathoner. All’assemblea generale di 
aprile sono stati presentati dati molto soddi-
sfacenti: la nostra azienda, che fa parte del 
Gruppo Raiffeisen e attualmente conta 41 
dipendenti, grazie alla fiducia dei propri clienti, 
è riuscita a conquistarsi una posizione di 
leader ship tra le società assicurative in Alto 
Adige. La distribuzione dei prodotti avviene at-
traverso le Casse Raiffeisen, ma parallelamente 
gestiamo anche operazioni per conto proprio. 
La raccolta premi nel ramo danni è cresciuta 
del 6,1% rispetto allo scorso anno,  assestandosi 
a 51,84 milioni di euro, mentre quella com-
plessiva ha toccato i 110,21 milioni, con un 
 incremento del 33,3%. 

A quanto ammontano i danni liquidati nel 2013?
Arno Perathoner. L’evasione dei sinistri ricopre 
sempre un ruolo centrale nell’attività assicura-
tiva: spesso, è considerata il banco di prova del 
rapporto instaurato tra assicuratore e cliente 
danneggiato. Noi puntiamo sulla massima 
trasparenza e su liquidazioni rapide ed esenti 
da complicazioni. Il nostro punto di forza è la 
vicinanza ai clienti: l’ufficio sinistri “Raiffeisen 
Servizi Assicurativi/Assimoco”, in Via De Lai 
a Bolzano, rappresenta il maggior centro di 
contatto per l’evasione di queste pratiche in 
tutta la Provincia. Nel corso del 2013, abbiamo 
“lavorato” circa 15.500 sinistri e liquidato danni 
per 30,4 milioni di euro.   _ih

Nel 2013, Raiffeisen 
Servizi Assicurativi ha 
registrato una raccolta 
premi complessiva di 
110 milioni e liquidato 
danni per un totale di 
30,4 milioni di euro

Per saperne di più: www.rvd.bz.it/it/azienda/relazione-di-bilancio 

53 % 
ASSICURAZIONI 
VITA

47 % 
ASSICURAZIONI 

DANNI

Raccolta  
premi 2013:

110 mio. 
euro

Oneri per sinistri 2012  
24,87 MIO. EURO

2013  
30,37 MIO. EURO
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Da oltre dieci 
anni, il direttore 
Arno Perathoner 
è impegnato 
con successo 
nell’integrazione dei 
servizi assicurativi 
tra le proposte di 
Raiffeisen

In base a una rilevazione dell’Istituto 
provinciale di statistica Astat, otto altoatesini 
su dieci sono proprietari di un’abitazione. Nella 
casa s’investe molto tempo, energia e denaro, e 
solo con una forma di tutela adeguata è possibile 
preservala nel tempo. “In tal senso, è importante 
elaborare una soluzione adeguata al fabbisogno: 
i proprietari hanno esigenze e corrono rischi 
diversi dagli inquilini”, ci rivela Norbert Sporn-
berger di Raiffeisen Servizi Assicurativi.

PROPRIETÀ AL SICURO
Dopo un anno di lavori, la famiglia Brunner si 
è finalmente trasferita nella nuova villetta a 
schiera. A conclusione degli interventi edili, è 
ora necessario scegliere un’idonea copertura per 
la nuova abitazione. “Già durante la fase di co-
struzione, è opportuno pensare a una soluzione 
assicurativa, tenendo presente che il committen-
te si fa carico d’importanti impegni finanziari”, 
ci spiega Spornberger. Una volta terminata la 
costruzione, è essenziale considerare due aspet-
ti: la protezione del fabbricato e del suo conte-
nuto. Rientrano nella prima fattispecie mura 
perimetrali e interne, cantina, tetto, finestre, 
porte, impianti sanitari ed elettrici. Tutto ciò 
che è custodito al suo interno è, invece, conside-
rato “contenuto” e, oltre agli elementi di arredo, 
comprende capi d’abbigliamento, dispositivi 
elettronici e oggetti di valore, ma anche attrez-
zature e dotazioni sportive. Questi beni sono 
coperti dai danni causati da incendio, azione del 
fulmine, fuoriuscite d’acqua, tempesta, neve e 
furto con scasso. L’assicurazione dell’abitazione 
offre, inoltre, un’importante copertura in tema di 
responsabilità civile della famiglia.

PROPRIETARI E INQUILINI
Le esigenze di protezione variano da proprie-
tario a inquilino: ad esempio, se l’alloggio è 
ubicato in un caseggiato, è importante verifi-
care l’esistenza di una polizza condominiale. 
L’inquilino, dal canto suo, è spesso convinto 
di non aver bisogno di un’assicurazione, ma 
può accadere che sia chiamato a rispondere 
dei  danni arrecati, come nel caso in cui abbia 
causato accidentalmente un incendio. “In tale 
evenienza, il proprietario o la compagnia assi-
curativa possono rivalersi su di lui”, ci spiega 
Spornberger. Quindi, indipendentemente se 
proprietario o inquilino, è importante pensare a 
una tutela adeguata che protegga il patrimonio 
da ogni rischio.  _sl

ABITARE SICURI

Una tutela ad hoc per 
proprietario e inquilino
La protezione dell’abitazione rientra tra le priorità del concetto di prevenzione 
globale proposto da Raiffeisen. Che si tratti di inquilino o proprietario, in tutti i casi, 
l’individuazione del fabbisogno assicurativo è la chiave per una tutela su misura.

In base ai dati diffusi dall’Astat, in Alto 
Adige, circa l’80% della popolazione 

è proprietario di un’abitazione, mentre 
il restante 20% è in affitto; lo stesso 

rapporto si riscontra nel resto d’Italia. 
Spesso, proprio gli inquilini non sono 

assicurati in maniera adeguata.

80 % PROPRIETARI 20 % INQUILINI
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RENDITE FINANZIARIE

Nuovo giro di vite 
sulla tassazione
Mentre il governo Renzi sta cercando di ridurre l’elevata pressione fiscale 
sul lavoro, continua a inasprirsi la tassazione su interessi e proventi 
finanziari. A farne le spese sono investitori e risparmiatori.

Il governo ha intenzione di 
aumentare ulteriormente la rite-
nuta su interessi e proventi di stru-
menti finanziari, al fine di compen-
sare i minori introiti derivanti dalla 
riduzione dell’IRAP e dell’IRPEF per 
i meno abbienti. L’imposta su inte-
ressi, dividendi, proventi di fondi 
d’investimento, guadagni di Borsa 
e altri redditi da capitale dovrebbe 
passare dal 20 al 26%, mentre la 
tassazione degli interessi e delle 
plusvalenze su titoli di Stato, come 
BOT, BTP e CCT, continuerebbe a be-
neficiare dell’aliquota agevolata del 
12,50%. Alla chiusura di redazione, 
non è ancora chiaro il momento 
in cui entreranno in vigore questi 

aumenti e se tali rincari si appli-
cheranno anche a conti correnti, 
depositi vincolati e certificati di 
deposito, o se tali strumenti manter-
ranno l’attuale aliquota del 20%. 
Circa due anni fa, la tassazione su-
gli interessi era stata ridotta dal 27 
al 20%, mentre per gli altri prodotti 
finanziari, ad eccezione di titoli di 
Stato, buoni fruttiferi postali e fondi 
pensione, era stata innalzata dal 
12,5 al 20%. Sui risparmiatori grava 
un’ulteriore imposta annuale, che 
colpisce gli investimenti e il depo-
sito titoli, la cui aliquota è passata 
dallo 0,15% del 2012 allo 0,2% del 
2013. “L’imposta di bollo, da non 
confondere con la tassazione sulle 

rendite, si applica direttamente 
sul capitale investito”, ci spiega 
Markus Tschager della Cassa Rurale 
di Bolzano. Concretamente, se un 
risparmiatore ha investito 100.000 
euro, a fine anno paga un’imposta 
di bollo di 200 euro, pari allo 0,2%, 
indipendentemente dall’andamento 
o dagli interessi riscossi. Per questo 
motivo, è stata definita anche “mini 
patrimoniale”. La “Tobin tax”, la 
tassa sulla transazioni finanziarie, 
è un ulteriore balzello che dallo 
scorso anno colpisce le operazioni 
in Borsa, come il trasferimento o 
la compravendita di azioni: l’Italia 
è uno dei pochi Stati dell’Unione 
Europea ad averla adottata.   _th

Un terzo dei proventi  
va in tasse
Il seguente esempio c’illustra 
il carico fiscale che grava su 
interessi, proventi finanziari e 
capitale investito. A dicembre 
2012, un cliente ha sottoscritto 
un’obbligazione Raiffeisen del 
valore nominale di 50.000 euro. 
Ipotizzando un rendimento 
lordo del 2,5%, gli interessi 
lordi sono pari a 1.250 euro 
l’anno, dai quali devono essere 
decurtate le seguenti imposte.

Ritenuta alla 
fonte

20%
1.250 euro x  

20% = 250 euro
26%

1.250 euro x  
26% = 325 euro

Imposta di bollo 0,2%
50.000 euro x  

0,2% = 100 euro
0,2%

50.000 euro x  
0,2% = 100 euro

Pressione fiscale 
complessiva

(250 euro + 100 euro) 
/1.250 euro = 28%

350 euro
(325 euro + 100 euro)

/1.250 euro = 34%
425 euro

Tassazione vigente
Tassazione futura   

(proposta del governo Renzi)

Il previsto aumento dell’imposta 
sostitutiva eroderà ulteriormente 

interessi e rendite finanziari di 
risparmiatori e investitori



Presumibilmente a luglio entrerà in vigore la nuova tassazione 
sulle rendite fi nanziarie. Markus Tschager, responsabile del centro 
fi nanziario della Cassa Rurale di Bolzano, ci illustra i rifl essi che 
avrà su risparmiatori e investitori.

Sig. Tschager, come inciderà il previsto aumento della 
 tassazione sulle scelte dei risparmiatori? 
Markus Tschager. Se mi consente un paragone con l’ambito cine-
matografo, nelle decisioni d’investimento, il ruolo principale è sicu-
ramente recitato da profi lo di rischio, obiettivi personali, esperienza 
del cliente e situazione fi nanziaria. La tassazione va naturalmente 
considerata, ma gioca un ruolo secondario: al massimo, potrebbe 
aggiudicarsi l’Oscar per la sceneggiatura.
 
In concreto, come dovrebbero comportarsi 
gli investitori di fronte alla nuova tassazione? 
Non appena sarà defi nitivamente approvata la relativa legge, 
è consigliabile sottoporsi a un “check-up” fi scale con il proprio 
 consulente, analizzando ogni investimento singolarmente.

Può fare un esempio?
Nel caso dei bond, non ha molto senso vendere un titolo, ad esem-
pio un’obbligazione Raiffeisen con un buon rendimento  intorno al 
2,5%, solo per cercare di sottrarsi alla maggiore tassazione. È vero 
che si potrebbe scegliere d’investire il ricavato nei titoli di Stato, 
che godono di un’aliquota agevolata, ma il loro rendimento è più 
basso e quindi, a conti fatti, ci si ritroverebbe con un capitale meno 
redditizio. Pertanto, non è sempre vero che gli strumenti fi nanziari 
con la tassazione inferiore sono la scelta migliore.

Lo stesso ragionamento vale anche per le azioni? 
Nel caso di azioni e fondi d’investimento, si può valutare se 
realizzare le plusvalenze con la vecchia tassazione del 20%. Chi 
desiderasse mantenere lo stesso investimento, può successiva-
mente riacquistare i titoli: in tal caso, la maggiore tassazione si 
applicherebbe solo ai guadagni futuri.  _th

AUMENTO DELL’IMPOSTA SULLE RENDITE FINANZIARIE 

“Consigliato un check-up fi scale” 

Markus Tschager, responsabile 
del centro fi nanziario della 

Cassa Rurale di Bolzano 

Ritenuta fi scale attuale e prevista 
su interessi e rendite fi nanziarie 
*) aumento non ancora deliberato
**) presumibilmente invariata

Tipologia Aliquota 
attuale

Aliquota 
prevista

Conti correnti e 
 depositi a risparmio

20% 26%*

Depositi vincolati e 
certifi cati di deposito

20% 26%*

Obbligazioni 
 Raiffeisen

20% 26%

Titoli di Stato italiani 
e strumenti equiparati

12,5% 12,5%**

Obbligazioni bancarie 
e societarie

20% 26%

Azioni 20% 26%

Fondi d’investimento 20% 26%

Fondi d’investimento 
(per la parte in titoli 
di Stato)

12,5% 12,5%**

Gestioni patrimoniali 20% 26%

Fondi pensione 11% 11%**
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Arnold Kofl er,
area diritto tributario, 
Federazione Raiffeisen

Tra le spese detraibili (19%) si 
contano quelle mediche, gli interessi su mutui 
ipotecari, le provvigioni d’intermediazione per 
l’acquisto della prima casa, le polizze vita e 
infortuni (su un massimo di 630 euro), le spese 
sostenute per la formazione e l’assistenza di 
familiari, i canoni di locazione di studenti uni-
versitari, le spese funerarie e le quote d’iscri-
zione per attività sportive dei fi gli. Entro una 
determinata soglia di reddito, anche le spese di 
locazione godono di una detrazione forfetaria. 
Dal reddito complessivo possono invece essere 
dedotti i versamenti in un fondo previdenziale 
fi no a 5.164 euro, il riscatto degli anni di  studio 
e gli alimenti versati al coniuge.

RISTRUTTURAZIONE ANCORA PIÙ CONVENIENTE
Le detrazioni fi scali, a fronte di spese sostenute 
per la riqualifi cazione energetica di edifi ci, a par-
tire dal 6 giugno scorso, sono state portate dal 
55 al 65%. Al ricorrere di determinati  requisiti, è 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Risparmiare tasse 
con il 730

possibili “scaricare” dalle tasse anche le spese 
per la ristrutturazione d’immobili (50% con un 
massimo di 96.000 euro) nonché, sempre a par-
tire dal 6 giugno, anche l’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici (50% con un massimo di 10.000 
euro). Tutte le spese devono essere state soste-
nute nel 2013 e documentate da fatture, certifi ca-
zioni e quietanze. Per gli introiti da locazione, la 
detrazione forfetaria è stata ridotta dal 15 al 5%; 
inoltre, l’aliquota in caso di cedolare secca per 
i contratti convenzionati è stata abbassata dal 
19 al 15%. Il mod. 730 può essere presentato dai 
lavoratori dipendenti e dai pensionati attraverso 
i CAF, i patronati o i professionisti abilitati (com-
mercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Entro la 
fi ne di aprile, la consegna può avvenire anche 
attraverso il datore di lavoro, se questi offre tale 
servizio ai suoi dipendenti.

RIMBORSO DEI CREDITI D’IMPOSTA
La liquidazione di eventuali crediti o debiti 
d’imposta avviene nella busta di paga di luglio o 
con la pensione di agosto. In determinati casi, i 
crediti superiori a 4.000 euro vengono rimbor-
sati direttamente dall’Agenzia dell’Entrate entro 
6 mesi, in seguito a una prima verifi ca.  _ak

Entro il 31 maggio, milioni di contribuenti presenteranno la 
dichiarazione dei redditi attraverso il mod. 730. Anche quest’anno 
esiste la possibilità di “scaricare” numerose voci di spesa.

Chi aderisce a un fondo pensione, 
può portare in detrazione dal 

reddito imponibile i versamenti fi no 
a 5.164 euro l’anno, ottenendo 

così interessanti risparmi
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Dott. Martin von Malfèr, 
reparto servizi fi nanziari 
Cassa Centrale Raiffeisen 
dell’Alto Adige SpA

Ogni previsione sul futuro è am-
mantata dall’incertezza. Chi esprime 
un’opinione sugli sviluppi del prezzo 
di azioni, obbligazioni o immobili, 
non deve mai trascurare che ogni 
scenario può essere scardinato da 
eventi non contemplati o addirittura 
impensabili. L’andamento dei mercati 
è determinato dall’interazione di nume-
rose decisioni individuali e, poiché 
l’uomo, a differenza di molti insetti, 
non ragiona seguendo i prevedibili 
principi dell’“intelligenza dello sciame”, 
in cui il singolo s’immola per il bene 
della collettività, è diffi cile anticipare 
il comportamento, talvolta irrazionale, 
di ciascun attore del mercato. Ciò è 
vero, in particolar modo, quando non si 

verifi ca uno scenario di base ampia-
mente ipotizzato. Viene spontaneo, a 
questo proposito, fare un confronto 
con l’attuale situazione europea. Se 
fi no ad oggi si pensava che il Vecchio 
Continente sarebbe fi nalmente uscito 
dalla recessione nel corso del 2014, 
dando così un segnale positivo al 
mercato azionario, la crisi in Ucraina 
ha subito una tale accelerazione da 
trasformarsi in una bomba a orologeria 
per l’intera congiuntura europea.

NUOVA RECESSIONE?
Se il meccanismo dell’embargo pren-
derà davvero piede e i toni contro la 
Russia s’inaspriranno ulteriormente, 
è impossibile escludere una ricaduta 

nella fase recessiva per l’Europa. In 
quest’ipotesi, non solo sarebbe a rischio 
la fornitura di energia, ma verrebbe 
meno anche un importante mercato di 
smercio per i prodotti lavorati del Vec-
chio Continente. Di conseguenza, ciò 
acuirebbe l’andamento defl azionistico 
dei prezzi, rendendo possibile un perio-
do di depressione. Come reagirà invece 
il mercato, è tutt’altro che chiaro: fi no a 
quando la BCE assicurerà un abbon-
dante approvvigionamento di liquidità, 
non è detta l’ultima parola sul 
crollo delle quotazioni.  _mm

COMMENTO DI BORSA

La crisi ucraina, una minaccia per l’economia europea

È questo l’esito  di un sondaggio d’opinione, condotto da 
Marketagent.com ed emotion banking tra migliaia di consumatori ed 
esponenti delle banche. I pagamenti senza l’uso di contanti sono sempre 
più apprezzati, ma ciò nonostante, per la maggior parte dei cittadini e 
dei banchieri, prevalgono i timori per uno Stato controllore, la crescente 
criminalità digitale e la dipendenza dalla tecnologia, facendo quindi 
propendere per una visione più “diplomatica”. Il 63,1% degli intervistati 
dichiara, infatti, che sentirebbe fortemente la mancanza delle carte 
bancomat, se dovessero improvvisamente scomparire, ma al tempo 
stesso avrebbe quasi le stesse diffi coltà a staccarsi dal contante (61,1%), 
collegato in primo luogo a fattori positivi quali anonimato, tradizione e 
semplicità. La scelta di pagare cash o meno, in fi n dei conti, dipende dal 
 contenuto del portafoglio (75,9%) e dall’entità dell’importo (58,4%).   _th

In Austria, la carta bancomat è già oggi  lo strumento più 
utilizzato per gli acquisti quotidiani. Eppure, l’82% degli austriaci 
ritiene impossibile una società senza contanti.

SONDAGGIO

Una società senza contanti: 
utopia o realtà? 

Che cosa vi 
mancherebbe 
di più in una 

società senza 
contanti?

7,8%

58%

57,1%

49,6%

42,7%

42,3%

11,1%

11,9%

34,6%

22,3%

33,3%

Altro, nulla

L’anonimato, che verrebbe meno a causa della 
registrazione telematica delle operazioni

La possibilità di dare una 
mancetta o una piccola 
ricompensa

La possibilità di ricevere una mancetta

Il controllo diretto sulle 
proprie uscite

Il salvadanaio

Il suono delle monete

La sensazione di “avere qualcosa di tangibile”

La gioia di una banconota 
ritrovata casualmente

La possibilità di accumulare del denaro, 
sottraendolo alle “grinfi e” dello Stato

I motivi stampati sulle 
monete e sulle banconoteFO
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Cresce il numero degli attacchi digitali sferrati 
ai router: mentre i computer sono protetti dai 
programmi antivirus, i dispositivi di rete per 
la connessione internet presentano spesso 
vulnerabilità che li rendono facilmente “bucabili”.

SICUREZZA IT

L’anello debole nella rete domestica

I Fritz!Box sotto tiro: hanno 
destato grande scalpore, in Ger-
mania, le recenti aggressioni a 
danno dei router Fritz!Box prodotti 
dalla tedesca AVM, che detiene una 
grossa fetta del mercato d’oltral-
pe. Sfruttando una vulnerabilità 
del firmware, ovvero una falla nel 
software che sottende al funziona-
mento dei dispositivi, ignoti pirati 
digitali erano riusciti a “bucare” i 
router saccheggiando gli account 
dei proprietari. 

ter, proprio come il computer, ha 
un’“anima“: solo grazie al software 
in esso incorporato, questa scatola 
di plastica si trasforma in una porta 
di accesso al web.

L’IMPORTANZA DELL’UPDATE
Il software del router può presenta-
re vulnerabilità di cui gli stessi pro-
duttori si rendono conto soltanto in 
seguito a un’aggressione. Scoperta 
la falla, si corre ai ripari rivedendo 
il programma e mettendo a disposi-
zione degli utenti un update, ovvero 
una versione aggiornata. Tuttavia, 
la falla può dirsi effettivamente 
chiusa soltanto dal momento in cui 
la nuova versione è stata installata 
sul router. Ed è proprio qui che 
l’utente, ignaro dei rischi cui va 
incontro, non collabora: troppo 
spesso, secondo gli esperti IT, gli 
inviti dei produttori ad aggiornare 
il software cadono nel vuoto. 

L’ESPERIENZA DI ROL
Ne sa qualcosa l’Assistenza 
clienti di Raiffeisen OnLine che, in 
occasione degli attacchi al Fritz!-
Box, ha speso notevoli energie per 
proteggere la clientela. “Abbiamo 
mosso mari e monti per convincere 
migliaia di clienti ad aggiornare 
il Fritz!Box”, spiega il caporeparto 
Gerhard Bertagnolli. “Per mesi, una 
buona fetta di utenti non ha reagito 
ai nostri messaggi”.   _kd

UN FENOMENO GLOBALE
Nello stesso periodo, altri attacchi 
di pirateria hanno riguardato mar-
chi quali Netgear e Linksys. È un 
dato di fatto che gli hacker stanno 
prendendo di mira i router di utenti 
privati ovunque al mondo. Ma come 
si spiega l’interesse crescente per i 
router, e che cosa rende possibili le 
aggressioni? 

L’ANIMA DEL ROUTER
Che il computer vada protetto con 
un programma antivirus ormai è 
risaputo, ma molti utenti ignorano 
che anche il router presta il fianco 
ad attacchi e che chiunque riesca a 
violarlo potrà prendere il controllo 
dell’intera rete domestica e di tutti 
i computer ad essa collegati. Il rou-

Sempre più spesso gli 
hacker prendono di mira i 
router degli utenti privati



Il traffico dati su internet, i servizi online 
e le offerte multimediali richiedono reti ad alta 
 efficienza, che si avvalgono della banda larga 
per il trasferimento delle informazioni. Le 
tecnologie tradizionali, come le linee in rame, 
riescono a soddisfare le esigenze solo in parte, 
scontrandosi con i propri limiti tecnici. Una 
linea in fibra ottica offre invece la massima 
 velocità, grazie ai sottilissimi cavi attraverso 
cui i dati vengono inviati sotto forma di segnali 
luce codificati. Tali segnali vengono inviati 
molto più rapidamente e con minori perdite 
rispetto alle linee in rame: il passaggio delle 
informazioni avviene con una velocità fino a 
un milione di volte superiore. La fibra ottica è 
 ideale per trasferire grandi quantità di dati e la 
sua velocità è garantita anche su tratti molto 
lunghi. Inoltre, il traffico dati attraverso i cavi 
in fibra di vetro non è sensibile a eventuali 
 disturbi elettromagnetici, oltre ad offrire una 
maggiore sicurezza contro le intercettazioni.

ALTO ADIGE IN PRIMA LINEA
Da anni, in Alto Adige si lavora allo sviluppo 
delle principali tratte della rete in fibra ottica e 
dei singoli punti d’incrocio nei singoli comuni. 
La realizzazione procede a passo spedito, ma il 
cablaggio del cosiddetto “ultimo miglio”, cioè il 
tratto finale fino al singolo utente, rappresenta 
sempre una grossa sfida. “Già il primo passo 
per la posa delle tubazioni di servizio e della 
fibra in vetro impegna eccessivamente i comuni, 
senza considerare che gli aspetti finanziari 
non sono ancora chiari”, ci spiega Peter Werth, 

 direttore di RUN SpA. Inoltre, non è ancora 
stato accertato chi si occuperà dell’assistenza 
delle infrastrutture e chi metterà effettivamente 
a disposizione i servizi.

CASSE RAIFFEISEN ALLACCIATE ALLA RETE 
Attualmente dispone di una connessione a fibra 
di vetro la maggior parte delle sedi principali 
delle Casse Raiffeisen altoatesine. “Il collega-
mento a fibra ottica e il trasferimento rapido 
e sicuro comportano vantaggi diretti per le 
applicazioni esistenti”, aggiunge ancora Werth. 
Inoltre, questo sistema getta le basi per un 
miglior sfruttamento dei servizi centralizzati del 
Sistema Raiffeisen e per l’implementazione di 
future innovazioni in ambito IT.  _so

Per saperne di più: 
www.run.bz.it

TRASFERIMENTO DATI

Il futuro è della 
fibra ottica
La copertura capillare con efficienti connessioni a banda 
larga, attraverso lo sviluppo delle reti a fibra ottica, è un 
presupposto essenziale per la crescita economica. Oggi, 
questo sistema garantisce un trasferimento dati più veloce 
e l’impiego più pratico dei servizi IT, che si traducono in 
vantaggi competitivi per le imprese.

COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA  
ATTRAVERSO RUN SPA

 ɍ   Massima velocità
 ɍ  Trasferimento ottimale dei dati anche su  
percorsi lunghi

 ɍ Strumento insensibile a campi elettromagnetici
 ɍ Nessuna perdita di potenza
 ɍ Larghezza di banda ampliabile
 ɍ Massima competenza e interlocutori diretti

Il trasferimento di dati attraverso la fibra ottica 
raggiunge una velocità fino a un milione di volte 

maggiore rispetto al tradizionale cavo in rame



a colloquio

20

ECONOMIA SOSTENIBILE

“Il significato di successo deve 
essere ridefinito”

Cinque anni fa, a Bressanone, è stato fondato il terra institute, con l’obiettivo di configurare un modello 
concettuale, traslabile nella pratica, per una nuova azione economica. Evelyn Oberleiter e Günther Reifer 

ritengono che la società altoatesina sia pronta, ma l’idea non è stata ancora veramente accolta.

Günther Reifer: 
“È in gioco 

una profonda 
comprensione 

dell’imprenditorialità, 
vincolata a 

un’economia di 
mercato   eco-

sociale.”
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Il nostro approccio economico, lavorativo  
e di vita necessita di un cambio radicale.  
Perché e in quale direzione?
Günther Reifer. L’affermazione “Se l’econo-
mia funziona bene, tutto va bene” è priva di 
fondamento. La forbice tra ricchi e poveri 
continua ad allargarsi ovunque, anche in Alto 
Adige, e ciò comporta ingiustizie e insoddi-
sfazione sociale, minacciando la convivenza 
pacifica. Contemporaneamente, continuiamo 
a depauperare  l’ambiente, privando le future 
generazioni d’importanti premesse di vita. 
Evelyn Oberleiter. Stiamo sperimentando 
svariate crisi allo stesso momento: ecologica, 
economica, culturale e valoriale. Non si può e 
non si vuole più andare avanti in questo modo: 
secondo uno studio Bertelsmann del 2011, 
gran parte delle persone della Mittel europa 
auspica una svolta radicale. 

Qual è la strada da intraprendere?  
Sono necessari cambiamenti estremi?
Günther Reifer. Crediamo di no. Piuttosto, si 
rende impellente un processo in cui la tra-
sformazione della società venga stimolata in 
modo prudente ma coerente. Uno studente di 
economia apprende come redigere un piano 
di business, come conquistare nuove fette 
di mercato, come attuare una strategia di 
marketing efficace, ma la questione  dell’etica 
nell’economia non è oggetto di studio. Ciò 
che dovrebbe essere veicolato ai giovani 
imprenditori di oggi è la creazione di ottimi 
prodotti, adottando un approccio olistico che 
affronti attivamente le questioni socio-ecolo-

giche. Con l’operato del nostro istituto, inten-
diamo dimostrare come si possano conseguire 
successi anche in un altro modo.

La parola “sostenibilità” è ormai di moda. 
È un punto di partenza?
Evelyn Oberleiter. Sostenibilità significa 
molto più di quanto espresso dalla parola nel 
linguaggio comune: è l’equilibrio tra economia, 
giustizia sociale, etica, innovazione e tradizio-
ne. La coscienza e la concretizzazione di una 
sana armonia di svariate convenienze, talvolta 
contrastanti, e il mantenimento di un dialogo 
costante su interessi economici, sociali, per-
sonali ed ecologici rappresentano le principali 
sfide della nostra era. Non si tratta solo di una 
moda o di una tendenza passeggera, bensì di 
un atteggiamento interiore e di un principio 
necessario. L’economia attuale deve essere 
plasmata in modo tale che anche i nostri nipoti 
e pronipoti possano contare su  presupposti 
esistenziali, mettendoci in condizione di 
preservare il lascito dei nostri antenati a loro 
beneficio. Per questo si parla spesso di “menta-
lità orientata ai discendenti”. 

Ciò, di fatto, significa che 
l’intera società deve cambiare.
Günther Reifer. Sì, è opportuno che tornino 
in auge valori antichi.  Anche il significato di 
“successo” deve essere rivisto: “più veloce, più 
grande e oltre” cessa di essere una definizione 
valida e responsabile. Le tradizionali  strategie 
promozionali e di marketing diverranno presto 
o tardi inservibili e ciò che occorrerebbe 

Günther Reifer
 ɍ Nato a Silandro
 ɍ  1991 – 1995 laurea 
in Economia azien-
dale all’Università di 
Innsbruck

 ɍ  1996 – 2000 
 consulente aziendale  
a Innsbruck

 ɍ  2000 – 2010 direttore 
vendite e marketing 
presso la ditta Selva di 
Bolzano

 ɍ  Docente incaricato 
esterno presso svariate 
università (Innsbruck, 
Salisburgo, Padova)

 ɍ  Dal 2009, fondatore 
e direttore di terra 
 institute, Bressanone  

Evelyn Oberleiter
 ɍ   Nata a Bolzano
 ɍ  1996 – 2003 lauree in 
giurisprudenza, scienze 
politiche e pedagogia 
presso le Università di 
Innsbruck e Milano

 ɍ  Dal 2003 a oggi, 
 imprenditrice e respon-
sabile dello sviluppo 
organizzativo

 ɍ  Nel 2009, fondatrice 
e direttrice del terra 
institute, a Bressanone, 
consulente per comu-
nicazione, sviluppo cul-
turale e organizzativo 



 chiedersi è: “Quanto sono abile nella mia attività 
economica, se stringo collaborazioni e rendo 
gli altri partecipi delle mie idee”? Il benessere 
collettivo, in questa sede, acquisisce una nuova 
dimensione. Ci sono aziende che hanno già 
intrapreso questa via, incentrata su una pro-
fonda comprensione dell’imprenditorialità, che 
si considera vincolata all’economia di mercato 
eco-sociale.

Che ruolo svolge il terra institute a tal riguardo?
Evelyn Oberleiter. Siamo un gruppo di 25 per-
sone, strutturato in una rete decentrata in tutta 
Europa. Ci siamo prefissi l’obiettivo di sviluppare 
modelli concettuali già esistenti e verificare la 
loro applicazione pratica a livello aziendale e 
regionale. È essenziale ribadire che non  offriamo 
soluzioni predefinite bensì, congiuntamente 
agli attori in loco, elaboriamo idee mediante il 
 dialogo e il processo. 

L’Alto Adige è pronto a tutto questo?
Günther Reifer. La società altoatesina è suffi-
cientemente matura e alcune aziende svolgono 
un ruolo esemplare in tal senso, ma l’idea non è 
ancora stata effettivamente accolta. Più è con-
sistente il numero delle persone che si confron-
tano sul futuro, maggiore è la possibilità che ne 
derivino incontri proficui. L’Alto Adige potrebbe 
assumere un ruolo pioneristico se la Provincia, 
ad esempio, sostenesse le imprese orientate al 
bene comune.   _sn  

L’ARTE DEL CAMBIAMENTO – 
ECONOMIA SOSTENIBILE

L’uomo è il più forte propulsore di processi geo-ecologici. Affinché 
i limiti di resilienza del pianeta e delle società non vengano violati, 
è raccomandabile una radicale modifica dei modelli economici, 
lavorativi e di vita. Tale ottica è veicolata da terra institute, che 
organizza la tre giorni congressuale di maggio a Bressanone/
Varna. Il congresso illustrerà esempi, idee, impulsi e best practice 
già esistenti, rivolgendosi a imprenditori, politici e cittadini che non 
vogliono essere parte del problema, ma della soluzione. 

Programma 
 ɍ  Serata congressuale con la partecipazione del presidente della 
Provincia Arno Kompatscher 
Giovedì 15 maggio 2014, ore 19  
Forum di Bressanone – ingresso libero

 ɍ  Giornata congressuale con sessioni di confronto 
Venerdì 16 maggio 2014, dalle 9 alle 17.30 
Centro convegni Abbazia di Novacella

 ɍ  Giornata seminariale 
Sabato 17 maggio 2014, dalle 9 alle 16  
A seguire, breve escursione  
Centro convegni Abbazia di Novacella

Maggiori informazioni su: 
www.thinkmoreabout.com/it

Evelyn Oberleiter: 
“ L’economia 
attuale deve 

essere plasmata 
in modo tale che 

anche i nostri 
nipoti e pronipoti 
possano contare 

su presupposti 
esistenziali, 

mettendoci in 
condizione di 

preservare il lascito 
dei nostri antenati 

per loro.” 



News dalle  
Casse Raiffeisen
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L’ottava edizione di “Vino in Festa” si protrarrà dal 10 maggio al 7 giugno

Carta servizi 
Dal 2011, Sistemi Informativi Raiffeisen 
(RIS) predispone le comunicazioni con 
i codici segreti PIN e PUK per la Carta 
servizi dell’Alto Adige e, di recente, si 
è aggiudicata anche il bando “PIN 
PUK 2014”. Negli ultimi tre anni sono 
state predisposte oltre 82.000 lettere 
indirizzate ai titolari della Carta servizi. 
Per saperne di più: www.provincia.bz.it/
cartaservizi 

Prorogata la partnership 
La Cassa Raiffeisen Prato-Tubre ha 
prorogato di un ulteriore anno il  contratto 
di sponsoring con il circolo sportivo 
amatoriale Prad Raiffeisen Werbering. 
Quest’associazione, che si compone 
di svariate sezioni e conta oltre 750 
membri, il prossimo anno festeggia il 
60° anniversario.
 
Maratona dles Dolomites 
Considerata una delle più affascinan-
ti gare in bicicletta, soprattutto per i 
panorami mozzafiato e le tre tratte molto 
impegnative, la Maratona dles Dolomites 
è divenuta ormai una leggenda per tutti 
gli appassionati. La 28esima edizione, 
supportata da Raiffeisen in veste di 
 co-sponsor, andrà in scena il 6 luglio.
Per saperne di più: www.maratona.it

IN BREVE
VINO IN FESTA

Quattro settimane  
a tu per tu con il vino  

Per l’ottavo anno consecutivo, i  
comuni della Strada del Vino 
saranno impegnati in una serie 
di eventi incentrati sul vino, con 
un ricco programma che proporrà 
eventi culinari e culturali, consen-
tendo di gettare uno sguardo su 
quest’appassionante universo. Tra 
gli appuntamenti in calendario, 
seminari, degustazioni di varietà 
nuove e conosciute, escursioni tra 
i vigneti, una giornata senz’auto e 
altre manifestazioni locali, come le 
Giornate del Pinot Nero a Egna e 
Montagna, la Notte di Sant’Urbano 
a Terlano o la degustazione dei vini 
“Gschleier” a Cornaiano. A degna 
conclusione di queste settimane, il 

7 giugno si  celebrerà la Notte delle 
Cantine, che permetterà ai visitato-
ri di addentrarsi sotto le volte delle 
cantine, aperte per l’occasione 
dalle 17 alle 24, avvalendosi di un 
bus navetta per gli spostamenti. 
Per chi fosse interessato, è  stata 
sviluppata anche un’app, che 
porta il nome della Strada del Vino, 
scaricabile gratuitamente da App 
Store e Android Market. “Vino in 
Festa”, che gode del sostegno delle 
Casse Raiffeisen in veste di sponsor 
principale, andrà in scena dal 
10 maggio al 7 giugno. 

Per saperne di più: 
www.suedtiroler-weinstrasse.it 
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Attivista per la pace, docente universitaria e fondatrice di 
cooperative, l’autrice palestinese Sumaya Farhat-Naser ha 
recentemente letto alcuni brani del suo ultimo libro.

MEDIORIENTE

All’ombra del fico

In quest’ opera, uscita con il titolo “Im 
Schatten des Feigenbaums” (All’ombra del fico, 
NdT), l’autrice descrive il triste capitolo della 
privazione dei diritti e delle espropriazioni 
subite dai palestinesi nella loro terra. In un 
tedesco scorrevole, Farhat-Naser narra la dura 
quotidianità nei Territori occupati, denun-
ciando le angherie imposte alla popolazione 
locale dai coloni, protetti dall’esercito israe-
liano, e la sottrazione metodica di terre e fonti 
idriche, che decreta così la distruzione della 
base vitale per molti palestinesi.

VESSAZIONI QUOTIDIANE
Sumaya spiega come la popolazione di 
Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est venga 
scacciata a causa degli insediamenti israeliani 
e costretta a vivere tra barriere, recinzioni 
e check-point. “Il nuovo muro impedisce il 
contatto  quotidiano tra i due popoli”, ci ha 

LETTURA D’AUTORE

Su invito dell’associazione Palisco, l’autrice Sumaya Farhat-Naser ha letto 
alcuni brani del suo libro a Bolzano (in collaborazione con l’Associazione per 
i popoli minacciati), presso il Forum della Cassa Raiffeisen Brunico e nelle 
scuole superiori di Brunico. Heiner Nicolussi-Leck, presidente di Palisco, 
aveva conosciuto Sumaya, nata nel 1948 a Ramallah, durante uno dei suoi 
viaggi in Terra Santa. Palisco si pone l’obiettivo di promuovere la costituzione 
di cooperative e di favorire la situazione economica dei cristiani in Palestina. 
Sumaya Farhat-Naser è stata insignita, tra gli altri, del premio intitolato a 
Bruno Kreisky e dell’“Augsburger Friedenspreis”.

spiegato l’autrice,  citando le origini dello 
Stato  d’Israele, legate a  espulsioni, distruzione 
di  villaggi e massacri di civili. Oggi, Israele 
 sarebbe una democrazia etnica con leggi diffe-
renziate tra giudei e  palestinesi.

NON VIOLENZA
“La nostra terra ci viene sistematicamente 
sottratta”, ha aggiunto ancora Sumaya, me-
diatrice di pace in Cisgiordania e docente di 
sistemi comunicativi basati sulla non violenza, 
da sempre impegnata a combattere lo scon-
forto e la rassegnazione dei suoi concittadini. 
Il suo obiettivo è quello di stimolare le donne 
e i giovani ad affermarsi con argomentazioni 
politiche. “Sempre più spesso, i palestinesi 
si battono a favore di libertà, democrazia e 
opinione pubblica, promuovendo  l’interazione 
internazionale”, ha commentato ancora 
l’attivista, impegnata anche nella  costituzione 
di cooperative, in primo luogo femminili, 
nei villaggi palestinesi e nel miglioramento 
della situazione economica. “Ritengo sia mio 
 compito dare un contributo in termini di 
sensibilizzazione e consapevolezza”, ha con-
cluso, convinta di non riuscire a vedere una 
 soluzione pacifica del conflitto israelo-palesti-
nese nel corso della sua vita, ma speranzosa 
che i suoi figli e nipoti, prima o poi, vivranno 
in una Palestina libera.  _th

Sumaya Farhat-Naser con 
il presidente di Palisco, 

Heiner Nicolussi-Leck, (sx) 
e il vicedirettore della Cassa 

Raiffeisen di Brunico Josef Hainz
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Tra i partecipanti 
si contano anche 
numerosi bambini

GIRO DEL LAGO DI RESIA  

Un evento di portata 
internazionale 
Con oltre 4.000 partecipanti, il Giro del Lago di Resia, 
che tocca Italia, Austria e Svizzera, è annoverato tra 
le maggiori manifestazioni podistiche dell’arco alpino.
Il 19 luglio si svolgerà la 15esima edizione.

Il panorama unico intorno al maggior lago 
artifi ciale dell’Alto Adige e la vista sul massiccio 
 dell’Ortles-Cevedale caratterizzano in maniera incon-
fondibile questo tracciato di 15,3 km. Nei caldi mesi 
estivi, il percorso offre temperature gradevoli, grazie 
ai 1.500 metri d’altitudine. 

UN “MUST” PER PODISTI AMBIZIOSI
Il Giro del Lago di Resia è una gara rivolta princi-
palmente agli sportivi amatoriali, ma è diventato un 
appuntamento immancabile anche per i mezzofondisti 
più audaci. I partecipanti, suddivisi tra podisti, hand-
biker, nordic walker e atleti disabili, sono ripartiti in 
20 categorie, ai più piccoli è riservata la “corsa delle 
mele”, mentre la gara non competitiva “Just for fun” è 
dedicata a chi vuole godersi il tracciato senza l’ansia 
del cronometro e della classifi ca.

UN EVENTO
“Ad aumentare l’interesse per  la gara contribuisce 
anche il programma d’intrattenimento”, ci spiega 
Gerald Burger del team organizzatore. Il Giro del Lago 
di Resia, nato nel 2000 su iniziativa dell’associazione 
sportiva ASV Rennerclub  Vinschgau Raiffeisen e da 
allora co-sponsorizzato dalle Casse Raiffeisen, nel 
corso del tempo è divenuto un vero e proprio evento. 
Oltre al tendone delle feste  con musica live, vengono 
allestiti un mercato contadino e una fi era di articoli 
sportivi e, per i più piccoli, sono a disposizione un 
parco giochi, un angolo della pittura e un trenino. 
Tutti i partecipanti hanno diritto a un piccolo omaggio 
e a una pergamena, oltre al pasto e a un massaggio 
gratuito. Le iscrizioni sono ancora aperte. _th

Per saperne di più: www.girolagodiresia.it
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Passione per la terra 

Da oltre tre decenni, l’Unione 
coltivatori diretti sudtirolesi 
(Bauernbund), insieme alle Casse 
Raiffeisen, conferisce i premi agli 
agricoltori di montagna, per un 
valore di 8.000 euro ciascuno. “È un 
chiaro riconoscimento dei  servizi 
resi dalle oltre 6.000 famiglie 
contadine che operano in quota”, ha 
spiegato il presidente del Bauern-
bund Leo Tiefenthaler. Si sono 
aggiudicate il premio di quest’anno 
le famiglie Luis e Martina Sieben-
förcher di maso Alber nella frazione 
Riodeserto in Val Sarentino, Walter 
e Manuela Lechner di maso Außer-
treier a Cadipietra/Valle Aurina e 
Hans Georg e Theresia Kofl er di 
maso Ruaner a Pruno/Campo di 
Trens. “Stanziare questi premi è 

un impegno che onora Raiffeisen”, 
ha commentato il presidente della 
Federazione Cooperative Heiner 
Nicolussi-Leck. Il riconoscimento 
ai giovani agricoltori di montagna 
è andato invece a Georg Volgger e 
Johanna Lamprecht di maso Bach-
garter a Fundres, che negli ultimi 
anni hanno gettato le basi per una 
gestione sostenibile del proprio 
podere, risanando l’abitazione e 
costruendo un nuovo fabbricato 
rurale. Il premio, anch’esso di 8.000 
euro, è stato consegnato da Paul 
Gasser, direttore generale della 
Federazione Raiffeisen, insieme al 
presidente della sezione giovanile 
del Bauernbund Hannes Dosser 
e alla responsabile provinciale 
 Christine Tschurtschenthaler. _th

I vincitori del premio per gli agricoltori di 
montagna Raiffeisen: le famiglie Lechner di 

maso Außertreier, Siebenförcher di maso 
Alber e Kofl er di maso Ruaner

In occasione del congresso provinciale del Bauernbund e 
dell’assemblea dei soci della Bauernjugend, sono stati consegnati i 
premi agli agricoltori di montagna fi nanziati da Raiffeisen.

Nuovo direttore di fi liale a Maia Alta 
Stefan Gögele è il nuovo direttore della 
fi liale di Maia Alta, la principale succursale 
della Cassa Raiffeisen Merano. Gögele, 
classe 1979, lavora da dieci anni per la 
banca, dispone di spiccate conoscenze 
in materia bancaria e vanta esperienza 
nella direzione di fi liali. Nel suo nuovo 
incarico, che ha assunto da aprile, sarà 

affi ancato da Stefan 
Gruber nelle vesti di 
vicedirettore.

IN BREVE

Georg Volgger 
e Johanna 
Lamprecht si 
sono aggiudicati 
il premio per i 
giovani agricoltori 
di montagna 2014 

Stefan Gögele, 
Cassa Raiffeisen 

Merano

affi ancato da Stefan 
Gruber nelle vesti di 
vicedirettore.
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Recentemente, il Comune di 
 Brunico ha consegnato al direttore 
Anton Josef Kosta una pergamena, 
in segno di riconoscimento per il 
suo impegno a favore dell’econo-
mia, sottolineando la sua dedizione 
alla città e le sue spiccate doti 
manageriali. “In veste di promotore 
delle risorse umane, ha dato vita a 
un’azienda autentica e vicina alle 
esigenze della famiglia, percor-
rendo vie innovative che mettono 
in relazione imprese e comunità 

e puntando sempre sul dialogo 
tra banca e cliente”, ha affer-
mato  Werner Volgger, assessore 
all’economia di Brunico, durante 
il suo discorso d’encomio. Tra 
le sue iniziative che hanno dato 
 impulsi preziosi alla città, sono 
stati ricordati la realizzazione della 
nuova sede della Cassa Raiffeisen 
e il conseguente riallestimento del 
centro storico, così come l’impe-
gno a favore della fiera economica 
pusterese  TipWorld.

Il vicedirettore 
Josef Hainz, Georg 
Oberhollenzer, 
membro della 
direzione, il 
direttore Anton 
Josef Kosta, 
il presidente 
Heinrich Renzler

CASSA RAIFFEISEN BRUNICO 

Anton Josef Kosta 
festeggiato dal suo comune 

CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESINA

Hans Peter Pircher 
alla guida  
dell’area mercato

Da aprile, Hans Peter Pichler è il 
nuovo responsabile dell’area mer-
cato per la Cassa Raiffeisen Bassa 
Atesina. Alle dipendenze della 
banca da quasi vent’anni, Pircher 
ha guidato la sede principale per tre 
anni per poi passare, negli ultimi 
quattro, alla funzione di consulente 
aziendale. “Vogliamo orientare i 
nostri servizi ancora di più alle esi-
genze dei clienti”, ha affermato.

Il direttore Franz-Josef Mayrhofer, 
Hans Peter Pircher 

ETHICAL BANKING 

In giro per il mondo
Per due anni, l’architetta altoatesina Sara 
 Bachmayer ha lavorato con la popolazione  indigena 
dell’Ecuador, documentando la sua attività per 
Ethical Banking in una mostra fotografica itinerante 
(“Giovani nel mondo. Ecuador 2011-2013”). Dopo 
essere stata ospite della Cassa Raiffeisen Prato- 
Tubre, a maggio sarà la volta delle Casse Raiffeisen 
Dobbiaco e Alta Pusteria, mentre a giugno toccherà 
alla Cassa Raiffeisen Wipptal, a ottobre a quella di 
Castelrotto e a novembre a quella della Valle Isarco.

Per saperne di più:
www.saraszoom.blogspot.com 
www.ethicalbanking.it 
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Come di consueto, la Cassa Raiffeisen Merano ha invitato i Vigili del Fuoco 
e le bande musicali di Merano e Avelengo nella sede principale per discu-
tere di sponsoring. Il presidente  Hansjörg Verdorfer ha dato il benvenuto 
ai rappresentanti di queste associazioni tradizionali, sottolineandone il 
valore per la comunità. Albert Klotzner, presidente circondariale del VSM, 
l’associazione delle bande musicali, e Karl Gamper, ispettore di zona dei 
Vigili del Fuoco, hanno ricordato la produttiva collaborazione e l’impor-
tante attività promozionale della Cassa Raiffeisen, mentre il direttore della 
banca Josefkarl Warasin ha sottolineato l’impegno socio-culturale e la 
preziosa opera dei Vigili del Fuoco e delle bande musicali con i giovani.

Esponenti dei Vigili del Fuoco e delle bande musicali di Merano 
e Avelengo in visita alla Cassa Raiffeisen di Merano

CASSA RAIFFEISEN MERANO 

Incontro con le associazioni  
Nuova consulente alle aziende
Yvonne Kaneppele, da aprile, è la 
nuova consulente alle aziende della 
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina. 
“Proprio in tempi diffi cili, le  imprese 
hanno necessità di maggiore con-
sulenza e supporto”, ha affermato 
 Kaneppele, che da 15 anni lavora 
per la banca, inizialmente come 
consulente ai privati e quindi come 
vicedirettrice di fi liale. 

IN BREVE

Yvonne Kaneppele, 
Cassa Raiffeisen 
Bassa Atesina

RAIFFEISEN ONLINE 

Paul Gasser 
nuovo presidente

In occasione dell’assemblea dei soci, a 
fi ne marzo, il direttore generale della 
Federazione Raiffeisen Paul Gasser è 
stato nominato nuovo presidente di 
Raiffeisen OnLine srl, raccogliendo il 
testimone da Klaus Gufl er. Alla carica 
di suo sostituto è stato designato 
Michael Santa, direttore della Cassa 
Raiffeisen di Nova Levante. ROL, so-
cietà affi liata di Raiffeisen, continuerà 
a lavorare nell’interesse dell’intero 
Sistema, come ha ricordato Gasser, 
che ha aggiunto: “Uno degli aspetti che 
più mi sta a cuore è la gestione sicura 
dei nuovi media da parte dei giovani”. 
Con un fatturato di 7,5 milioni e 48 di-
pendenti, ROL è il provider e fornitore 
applicativi web con il maggior numero 
di clienti in Alto Adige.

Paul Gasser, nuovo presidente di ROL, 
società affi liata a Raiffeisen

CASSA RAIFFEISEN TESIMO  

Rinnovato il contratto 
di sponsoring

La Cassa Raiffeisen di Tesimo ha 
recentemente prorogato, per l’anno in 
corso, il contratto di sponsoring con 
l’associazione sportiva amatoriale 
Laugen Tisens, sottolineando la lunga 
e profi cua collaborazione basata 
sulla fi ducia reciproca.

Il presidente Elmar Windegger, il presidente 
dell’associazione sportiva Adalbert Hillebrand, 
il direttore Max Tribus
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Il sostegno alle 
giovani leve paga

Le associazioni sportive altoatesine svolgono 
un lavoro eccezionale in ambito giovanile. 
Ogni anno, in segno di riconoscimento, la 
VSS (Federazione dei Circoli Sportivi dell’Alto 
Adige), con il sostegno delle Casse Raiffeisen, 
premia i progetti più meritevoli con l’iniziativa 
“Un’attività esemplare con i giovani nei circoli 
sportivi” che, nella 14° edizione, ha conferito 
un assegno Raiffeisen del valore di 5.000 
euro alla sezione palla a mano della SSV di 
Bolzano, con le congratulazioni dell’assessore 
allo sport Martha Stocker, del presidente VSS 
Günther Andergassen e del vicepresidente della 

Federazione Cooperative Raiffeisen Herbert 
von Leon. Il primo premio speciale, del valore 
di 2.500 euro, è stato assegnato alle giovani 
promesse del nuoto del SC Merano, mentre il 
secondo, pari a 1.500 euro, è andato alle nuove 
leve del tennis da tavolo della ASV di Appiano. 
“Sosteniamo in modo particolare progetti 
esemplari e avveniristici”, ha affermato il 
presidente Andergassen. Le proposte per la 15° 
edizione possono essere inoltrate alla VSS entro 
il 30 settembre 2014. _dh

Per saperne di più: www.vss.bz.it

A Plan in Val Passiria, si è tenuto il tradizionale sor-
teggio di un’automobile, messa in palio da Ortler 
Ski arena. Oltre mille persone hanno colto l’occasione 
per cercare di assicurarsi una fiammante VW Tiguan 
1.4 TSi e  alcuni skipass stagionali. Bank The Future 
aveva supportato l’iniziativa offrendo ai giovani clienti 
Raiffeisen tra i 6 e i 26 anni la possibilità di ritirare, a 
inizio stagione, un buono sconto di 10 euro e di utiliz-
zarlo per l’acquisto di uno stagionale, acquisendo così il 
diritto di partecipare all’estrazione. Vincitore è risultato 
Simon Gruber di Merano, premiato alla presenza di Fritz 
Raff einer, presidente e direttore di Ortler Ski arena, 
e  Andreas Mair am Tinkhof, responsabile dell’area 
 banche presso la Federazione Raiffeisen.

Andreas Mair am Tinkhof e 
Simon Gruber, il vincitore 
della VW Tiguan 

BANK THE FUTURE 

I fortunati 
 vincitori a Plan

Le promesse della 
palla a mano della 

SSV Bolzano, 
l’assessore 

provinciale allo sport 
Martha Stocker e i 

rappresentanti di VSS 
e Raiffeisen
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   HOBBY

“Due ruote, che passione!”
Alexander Wallnöfer, vicedirettore di Raiffeisen OnLine, è costantemente impegnato a seguire 
gli sviluppi dell’universo internet. Per compensare quest’attività frenetica, nel tempo libero ama 
pedalare lungo itinerari rilassanti o dedicarsi al suo ultimo acquisto: una bicicletta reclinata.

Da quando sono montato 
in sella alla mia prima bicicletta, 
all’età di dodici anni, la passione 
per le due ruote non mi ha più 
abbandonato. Essendo un tecnico 
di professione, amo le soluzioni 
semplici ma effi caci, e considero 
la bicicletta una delle invenzioni 
più affascinanti dell’umanità. Al 
contrario dell’auto, è ridotta all’es-
senziale, contribuisce a potenziare 
la forza muscolare dell’uomo ed è 
un mezzo di trasporto ecologico. 
Chi si muove in bicicletta, lo fa a 
una velocità tale da consentirgli 
di percepire ogni mutamento del 
paesaggio e di dialogare con le per-
sone. Oltre ad attraversare in bici-
cletta Corsica, Francia meridionale, 

Germania, Danimarca e Italia, nel 
1990 mi sono spinto fi no all’allora 
Cecoslovacchia e alla ex DDR.

NUOVO ACQUISTO
Lo scorso anno ho deciso di rea-
lizzare un sogno da lungo tempo 
nel cassetto: una biciletta reclina-
ta completamente carenata. Per 
quasi due anni ho approfondito 
la materia sui siti internet e sui 
forum online, fi no a individuare 
il modello che faceva per me. A 
febbraio dello scorso anno mi sono, 
quindi, recato ad Hannover in tre-
no, per provare la mia “Milan SL”: 
si tratta di una bicicletta reclinata, 
dotata di carrozzeria autoportante 
in fi bra di carbonio, ottimizzata 

per i percorsi piani, praticamente 
un modello da corsa ribassato. 
Ero talmente entusiasta di que-
sto bolide giallo, che me ne sono 
subito ordinato uno. In realtà, ho 
dovuto attendere quasi sei mesi: le 
bicilette reclinate vengono prodot-
te a mano da un’azienda manifat-
turiera che ha sede 60 km a nord 
di Hannover, e i tempi di attesa 
sono piuttosto lunghi. A settembre, 
ho potuto fi nalmente risalire sul 
treno alla volta di Hannover e fare 
rientro in sella al mio nuovo gio-
iello. Nell’arco di dieci giorni, ho 
attraversato la Germania da nord a 
sud, superando il Fernpass e Passo 
Resia, e totalizzando complessiva-
mente 1.300 km circa.

Quando è in 
compagnia 

di Klaudia, lo 
specialista 
d’internet 

si dedica a 
tranquille 
pedalate 

nella natura, 
lasciando a 

riposo la sua 
“Milan”
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CON “MILAN” AL LAVORO
Una bicicletta come “Milan” attira 
naturalmente l’attenzione su di sé. 
Ogni volta che mi fermo, si forma un 
capannello di curiosi che deside-
rano sapere se si tratta di un’auto-
mobile o dove si nasconde il motore. 
La maggior parte delle persone 
è entusiasta di sapere che è una 
bicicletta e spesso ho dovuto posare 
dietro alla mia “Milan” per la gioia 
di qualche fotografo improvvisato. 
Due o tre volte alla settimana vado 
al lavoro percorrendo la tratta da 
Merano a Bolzano in bici: impiego 
all’incirca lo stesso tempo che in 
treno e non devo irritarmi per i con-
tinui ritardi. Inoltre, faccio del bene 
alla mia  salute, bilanciando le molte 
ore trascorse seduto a una scrivania 
in ufficio. A casa mia il garage è ri-
servato alle bici: l’auto la parcheggio 
fuori. Nella vita, è importante porsi 
sempre delle priorità!   _rm

Alexander 
 Wallnöfer con 
la sua bici 
reclinata, rea-
lizzata a mano 
da un’azienda 
manifatturiera 
nei pressi di 
Hannover

A fine maggio, Bank The Future darà il via a 
un gioco a premi online collegato ai Mondiali 
di calcio in Brasile, aperto a tutti i clienti, che 
possono aggiudicarsi fantastici premi. 
Gli interessati devono registrarsi sul sito di 
Bank The Future nella sezione dedicata al 
gioco, indicando  i propri pronostici per tutte 
le partite, dalle fasi eliminatorie alla finale. 
I dati inseriti possono essere modificati fino a 
un’ora prima del fischio d’inizio della partita. 
Una  classifica riporterà il piazzamento aggior-
nato dei partecipanti, che potranno pubblicarla 
anche sul loro profilo Facebook. Tutti i clienti 
Bank The Future riceveranno dalla propria 
 Cassa Raiffeisen l’invito a partecipare e un 
calendario delle partite. 
Sarà possibile giocare su PC, tablet o smart-
phone. In palio ci sono 45 fantastici premi, tra 
cui telecamere digitali, lettori MP3 della Apple 
e, come premio principale, un MacBook Pro. 
Tutti i partecipanti riceveranno, inoltre, un 
pallone da calcio in omaggio.

Per saperne di più: 
www.bankthefuture.it

BANK THE FUTURE

Pronostici sui 
Mondiali di calcio

Dal 12 giugno 
al 13 luglio, il 
Brasile ospiterà 
i Campionati 
mondiali di 
calcio
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ITINERARIO

Tempo di percorrenza: 
ca. 2 ore e ½ 
Dislivello: ca. 400 m
Heideggerhof: 
www.koesti.it 

La guida naturalistica e 
paesaggistica Olav Lutz,
olav.lutz@rolmail.net

Mentre le montagne sono ancora 
ammantate da una candida coltre nevosa e 
nel fondovalle comincia la fi oritura, si avverte 
il desiderio di lasciarsi alle spalle il grigiore 
dell’inverno. Per assaporare i primi tepori di 
stagione, ci rechiamo lungo i pendii più soleg-
giati. Dopo aver parcheggiato presso la Chiesa 
parrocchiale di Postal, risaliamo lungo la Pas-
seggiata Graf Volkmar. Qui, giriamo a sinistra, 
seguendo le indicazioni per i Sentieri d’acqua 
Meranesi, che ci conducono lungo il margine 
del bosco, oltrepassando la cantina Widen-
keller e una piccola cascata. Da lì a 30 minuti, 
la via sale a destra (indicazione Mitterwalder – 
Hecher). Dopo un’altra mezz’ora, giungiamo al 
Mitterwalder, un’osteria contadina che, oltre 
a piccole pietanze, propone anche un giardino 
botanico privato e un interessante percorso 
circolare, assolutamente da non perdere.

AVVENTURE NELLA NATURA 

Distesa di narcisi 
a Montefranco 
La nostra escursione primaverile ci conduce in media montagna, a 
Montefranco, tra osterie contadine, particolarità botaniche e un maso 
unico nel suo genere, che in primavera si trasforma nel paradiso dei 
narcisi e in autunno in un incantevole boschetto di castagni.

ESCURSIONE PRIMAVERILE NEL BURGRAVIATO

Postal

Heideggerhof & 
distesa di narcisi

Chiesa 
parrocchiale

osteria 
 Mitterwalder

Wieslerhof

Sentieri d‘acqua Meranesi
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In collaborazione con www.fondazionecuore.org

Migliaia di narcisi 
crescono nel 
castagneto presso 
l’Heideggerhof a Postal

Proseguiamo poi lungo la strada asfaltata 
in direzione Hecherhof, cui approdiamo 
dopo circa mezz’ora: è il punto più alto della 
nostra escursione. Oltrepassando la  terrazza, 
 lasciamo l’osteria e  proseguiamo per il 
Kofl erhof sulla strada asfaltata, che ci  conduce 
sino alla deviazione per il  Wieslerhof. 

50.000 NARCISI
Davanti al Wieslerhof, c’imbattiamo in un 
panorama primaverile unico nel suo genere: 
la distesa di narcisi dell’Heidereggerhof. 
Hans Laimer è annoverabile tra i maggiori 
esperti di castagne dell’Alto Adige: non solo 
le coltiva, ma possiede anche un castagneto, 
sotto i cui alberi, l’ingegnoso contadino ha 
messo a dimora quasi 50.000 narcisi, ricre-
ando uno scenario botanico eccezionale, che 
si può ammirare solo per poche settimane 
l’anno. Poco dopo approdiamo al Wieslerhof, 
ambita meta di gitanti estivi dal palato 
raffi nato. Scendiamo a valle attraverso prati 
e boschi, sino a raggiungere nuovamente, 
dopo 45  minuti, il Sentiero Graf-Volkmar. 
Qui, si gira a destra per tornare al punto di 
 partenza, la Chiesa parrocchiale di Postal. 

I nostri vasi sanguigni hanno grandi responsabilità: 
come ogni motore che necessita di energia, anche 
i nostri organi devono essere alimentati dal sangue 
che, essendo portatore di ossigeno e sostanze nutri-
tive, assicura la sopravvivenza delle cellule. Un’inter-
ruzione della linea di alimentazione provocherebbe 
la loro necrosi, nel qual caso parliamo d’infarto, che 
può essere cerebrale o cardiaco. “Se accade a un 
organo periferico, si determina la sua morte che, nel 
peggiore dei casi, può comportare un’amputazione”, 
ci spiega Herbert Alber, coordinatore degli istruttori 
sportivi presso la Fondazione Cuore Alto Adige. 
 Prima che ciò si verifi chi,  possono manifestarsi alcuni 
sintomi dolorosi in stato di affaticamento, soprattutto 
al cuore e agli organi periferici. Un’occlusione dei 
vasi sanguigni è defi nita angina pectoris stabile, 
mentre le vascolopatie che colpiscono gli organi 
periferici (arti inferiori) si manifestano nella claudi-
catio intermittens, chiamata anche “malattia delle 
vetrine”: la persona colpita ha diffi coltà di deambu-
lazione, a causa dell’insuffi ciente fl usso sanguigno. 
Entrambi i sintomi presagiscono disturbi seri, che 
devono essere chiariti con il medico e  necessitano 
di un trattamento adeguato (fl uidifi cazione del 
sangue, stent, ecc.). Nel caso di disturbi temporanei 
dell’irrorazione sanguigna al cervello, i sintomi non 
sono sempre evidenti: possono verifi carsi comunque 
temporanee emiparesi, diffi coltà del linguaggio o 
afasia. I cosiddetti attacchi ischemici transitori (TIA, 
dall’inglese), segnalano mutazioni dei vasi sanguigni 
a livello cerebrale e devono essere trattati  immedia-
tamente. Pertanto, è bene ricordare che, spesso, le 
malattie più gravi si manifestano attraverso sintomi 
poco appariscenti: è essenziale, quindi, non sotto-
valutare tali “segnali” e consultare immediatamente 
un medico, poiché il riconoscimento precoce può 
evitare problemi più seri.  _ha

CONSIGLI PER LA SALUTE

Non trascurare i sintomi 
meno appariscenti
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Un autore che presta il suo nome a 
un personaggio, scrive un romanzo 
diaristico e afferma “questo non è 
un diario” e “non voglio più parlare 
di me”, non può che incuriosire. Chi 
intende leggere il libro deve sapere 
che il modenese Walter Siti, non a 
caso, nel 2013 ha vinto il Premio 
Strega con Resistere non serve a 
niente. Anche quest’ultimo è un libro 
che fa rifl ettere. Il personaggio fi ttizio 
Walter Siti, che già era apparso nelle 
precedenti opere dell’autore, vive 
una vita superfi ciale, schiavo della 
bellezza fi sica e dell’erotismo, e gode 
di una libertà onnipotente e deviata, 
fi ne a se stessa. Fino a quando deve 
scontrarsi con la realtà che, per i suoi 
canoni, è fi n troppo umana. 

Attraverso il suo personaggio, l’autore 
si chiede quale sia il percorso da 
seguire per uscire da una  personale 
visione del mondo che si riveli falsa, 
distorta e fugace. Ed ecco che arri-
viamo al titolo: exit strategy. Uscita 
dalle ossessioni, da un vivere smisu-
rato e abbagliato, per dirigersi verso 
una nuova serenità che ciascuno 
deve trovare per conto proprio. E con 
questo Walter Siti, il vero autore, vuole 
rassicurarci: una uscita c’è, basta tro-
varla. A proposito: in questo romanzo, 
ogni riferimento all’Italia di oggi non è 
affatto  casuale.  _hc

LIBRI

Come uscirne?

Walter Siti: Exit strategy. 
Romanzo. Rizzoli Editore 
Milano, 2014, pagg. 222, 
18 euro

RICETTA

Calamari saltati 
con burro, 

timo e limone 
PREPARAZIONE
Separare dalla testa i tentacoli sotto 
gli occhi, eliminare le viscere e gli 
organi di masticazione e staccare la 
sacca con il liquido nero. Togliere la 
pelle sottile che avvolge il corpo e, 
infi ne, lavare bene con abbondante 
acqua fredda tutte le parti com-
mestibili. Condire i calamari con 
succo di limone, pepe, sale e aglio. 
Scaldare l’olio d’oliva in una padella 
e collocarvi i calamari uno accanto 
all’altro. Cuocerli su entrambi i lati 
per 30 secondi, aggiungere il burro 
e lasciarlo fondere. Quindi, insapo-
rire con prezzemolo e timo e girare 
nuovamente.  

Contorno: risotto o polenta

Suggerimento: sono ideali i 
 calamari freschi con tentacoli di 
ca. 10 cm.

Buon appetito!

INGREDIENTI

 ɍ 800 g di calamari
 ɍ Succo di limone
 ɍ Sale e pepe
 ɍ  1 spicchio d’aglio 
 schiacciato

 ɍ 2 cucchiai d’olio d’oliva
 ɍ 40 g di burro
 ɍ  1 cucchiaino di 
prezzemolo tritato

 ɍ  ½ cucchiaino di 
timo mondato

prezzemolo tritato
 ½ cucchiaino di 

Fonte: Ewald e 
Mario Plachutta: Der 
goldene Plachutta. 
Oltre 1000 ricette, 
Brandstätter Verlag, 
Vienna 2012
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Soluzione: PRIMAVERA

Molte persone sono inconsapevoli 
dell’effetto che suscita negli altri la loro 
mancanza di puntualità, espressione di 
una carente capacità di gestione del 
tempo e della propria vita. Se qualcuno 
fa attendere più d’una volta un partner 
d’affari, sorgono spontaneamente dubbi 
sulla  sua professionalità e  competenza 
organizzativa. In altre parole, non è 
opportuno far aspettare gli altri. Nella 
vita professionale, la puntualità non è 
solo un esercizio di buone maniere, ma 
un dovere. Chi è poco puntuale, viene 
considerato inaffidabile; al contrario, 
chi lo è, dimostra di prendere sul serio 
il lavoro altrui e di tenere in conside-
razione le loro scadenze. La puntualità 
non dev’essere applicata solo ai propri 
clienti, ma anche alle relazioni personali 
con i collaboratori all’interno dell’impre-
sa. Fissate un appuntamento di lavoro 
solo se lo ritenete davvero importante 
e siete certi di poterlo rispettare. Non 
fate attendere il vostro interlocutore, 
altrimenti trasmetterete una sensazione 
d’inaffidabilità, insinuando in lui un certo 
disagio. Se dovesse comunque acca-
dere, è importante che vi scusiate per 
il contrattempo. Meglio disdire un appun-
tamento tempestivamente (con almeno 
alcune ore di anticipo, non all’ultimo mi-
nuto!), piuttosto che far attendere troppo 
a lungo. Se siete per strada e pensate 
di non arrivare per tempo, fate un colpo 
di telefono: se l’appuntamento è fuori 
ufficio, portatevi sempre il numero del 
vostro partner. Ricordate che ogni ritardo 
dev’essere giustificato.

L’ULTIMA

Puntualità,  primo 
passo verso la 
 professionalità 

Elisabeth Motsch, www.motsch.at

93 6 82 5 71 4
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La mia banca

La Cassa Raiffeisen mi rende flessibile.  
Con carta bancomat, carta di credito e R-Card 
posso pagare in ogni momento e senza contanti, 
comodamente e con la massima sicurezza.  
La mia banca di fiducia.

Posso fidarmi 
di chi ha le carte giuste.

www.raiffeisen.it/carte


