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Le nostre casse fondatrici:

1890 luglio San Lorenzo      (liq.)

1891 settembre Chienes (liq.)

1882 aprile Valdaora (liq.)

1892 agosto Riscone (liq.)

1892 ottobre Falzes                

1893 luglio Anterselva (liq.)

1894 agosto Perca (liq.)

1923 gennaio Rasun di Sopra  (liq.)

1923 maggio Rasun di Sotto   (liq.)

rifondazione 1960

rifondazione 1960

Le nostre radici



1973 Fusione
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Le casse Raiffeisen di

• San Lorenzo,

• Falzes e

• Rasun – Anterselva

si fondono nel1973 e costituiscono la 

Cassa Raiffeisen di Brunico.



Zona di „competenza“ della Cassa Raiffeisen di Brunico 
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Passo BrenneroPasso Brennero

LienzaLienza

Trento Trento 

Passo ResiaPasso Resia



Cifre significativi 
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2013

Cassa Raiffeisen di Brunico

Collaboratori
- presenze effettive

135          
117

Soci 4.000

Clienti
- di cui clienti privati
- di cui clienti imprese
- quota di mercato
- TIER 1 
- CIR 2013

23.200 
20.800 
2.400
60 %
18 % 
53 %



Bilancio al 31.12.2013

Depositi 
750.000.000 €

Patrimonio
165.000.000 €

Prestiti 
650.000.000 €

Titoli di proprietà 
e liquiditá 

260.000.000 €

Attivo Passivo

Totale bilancio 1.060.000.000 €

............. .............

Raccolta indiretta
220.000.000 €

Patrimonio
- Quota sociale 20.000 €
- Riserve 160.000.000 €
- Utile 2013 5.000.000 €

Fondo di solidarietà & 
beneficenza 6.000.000 €



Non Performing Loans 2013
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18,1%

11,4%



Scopo – la mutalitá – principi cooperativi
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Statuto Art. 2 - Criteri ispiratori dell‘attività sociale

Nell‘esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della

mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle

operazioni e nei servizi di banca,

perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche

degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l‘educazione al

risparmio e alla previdenza.



04.03.2014

Vor einigen hundert Jahren in Köln: Die Sonne brennt von einem 

wolkenlosen Himmel, es ist ein trockener Tag. Drei Maurermeister 

arbeiten angestrengt in der Mittagshitze. Sie rühren Mörtel an, hauen 

Steine in die passende Größe und setzen sie aufeinander. Ein Junge 

kommt zufällig vorbei und beobachtet die schweißüberströmten 

Handwerker. „Was tust du da?“, fragt er den ersten. Er verbinde 

gehauene Steine mit Mörtel, antwortet dieser. Der zweite berichtet, er 

baue eine Mauer, indem er gehauene Steine mit Mörtel verbinde. Auch 

den dritten Maurermeister fragt der Junge, was er tue. Dieser schaut ihn 

an, richtet sich stolz auf, strahlt und sagt mit fester Stimme:

"Ich baue einen Dom zur Ehre Gottes!“.



Il socio – definizione e ruolo  
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Entrare e fare parte dei soci della Cassa Raiffeisen di Brunico 

significa molto di più che

il solo acquisto di una quota societaria. 

È espressione 

di una filosofia vissuta,

in cui si rispecchia 

la responsabilità

per la comunità locale. 



Cassa Raiffeisen Brunico 2020 – Visione – Missione - Valori
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VISIONE
Come banca di credito cooperativo siamo un valido e profittevole attore per lo 

sviluppo della vita sociale ed un economia sostenibile in Val Pusteria. 

2020202020202020
(Cassa)(Cassa)(Cassa)(Cassa)

Raiffeisen Raiffeisen Raiffeisen Raiffeisen 

BrunicoBrunicoBrunicoBrunico MISSIONE

Puntiamo a soluzioni lungimiranti 
ed utili al raggiungimento di risultati 
positivi per la gente e le imprese 
della Val Pusteria -
in sintonia con principi etici e con 
l’ambiente. 

AGIAMO e OPERIAMO con:
• entusiasmo
• franchezza
• lealtà - fiducia
• stima e rispetto
• responsabilità.

VALORI

VICINANZA SICUREZZA

FIDUCA



Balanced Score Card
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soci & mutualità

politica gestionale & 
di rischio

Privato & imprese

effettività & 
efficienza

NOI



Il „Claim“– Mehr.Wert.Leben.
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Piú.
Valore.
Vita.



I nostri valori
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FiduciaFiducia
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Orientamento fondamentale verso la clientela 

„TREU vor NEU“ – „Priorità alla fedeltà“ 
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Combinazione valore & sensi umani 
Valori – come raggiungere il claim „Piú.Valore.Vita“ – 5 sensi 
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Vedere – annusare – degustare – sentire – toccare 



La storia del profumo MEHR.WERT.LEBEN.

Ciò che ci è familiare, ci rassicura e ispira FIDUCIA. È questa la sensazione che 
suscitano i profumi che amiamo: fragranze dal profilo marcato e genuino, 
dall'aroma speziato e fruttato.

Sotto forma di oli essenziali, la versione più pregiata di una fragranza, sono 
espressione di massima STIMA, come essenze naturali pure sono sinonimo di 
assoluta SINCERITÀ.

“L'animo profumato“ di piante e frutti, un'armoniosa sinfonia olfattiva, è un vero 
balsamo per il cuore, risveglia i ricordi più lontani e belli, trasmette 
ENTUSIASMO e ci coinvolge quando meno ce l'aspettiamo. 

Il nostro agire si basa su valori etici, sociali ed ecologici. Un profondo senso di 
RESPONSABILITÀ caratterizza il nostro comportamento nei confronti di tutti gli 
esseri viventi. 
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Missione = leadership

Liberare energie

per creare un ambiente

in cui tutti:

• la banca come impresa,

• i collaboratori e

• i Clienti

possano dare il meglio di sé. 
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Chi chiede prestazioni di eccellenza, deve saperne dare un senso. 

Chi non vede un senso in ciò che fa, non puo dare il meglio di se stesso!

Dirigere significa aiutare i collaboratori a dare il meglio in ciò che meglio sanno 
fare.
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Quelle: Prof. Hans H. Hinterhuber, Institut für Strategisches Management

bensi scoprire ciò che le persone vogliono

veramente, portandole ad impegnarsi con

entusiasmo nel conseguimento degli obiettivi

comuni.

„Dirigere“ non significa dare ordini e disposizioni, 

Valori – Fiducia & lealtà 



„Obiettivi e valori“ sono le basi per la valutazione
dei dirigenti e dei collaboratori
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separazione vertice

2a possibilitàseparazione

0
50 100 %

50

100 %

obiettivi

raggiunti

non 
raggiunti

non vissuti vissuti Valori

I II

III IV



„Un‘impresa si dirige
con cifre ed emozioni.“ 

Anton Josef Kosta 
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