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Fondata nel 1990, Raiffeisen 
Servizi Assicurativi (RVD)  
è oggi annoverata tra le aziende 
leader per la fornitura di servizi 
assicurativi in Alto Adige. 
Vicinanza alle persone, soluzioni 
armonizzate sulle esigenze locali  
e un impegno a lungo termine per 
un impatto positivo le sono valse  
la prima certificazione B Corp a 
livello provinciale.

Il 21 settembre 2020 ricorre il trentennale  
dalla fondazione di Raiffeisen Servizi  
Assicurativi Srl. Causa scatenante per la sua 
costituzione era stata l’idea lungimirante  
di dare vita a una struttura assicurativa  
dedicata alle Casse Raiffeisen. Con questo  
passo, l’Organizzazione Raiffeisen ha  
imboccato una strada completamente nuova 

per l’Alto Adige e l’Italia,  
inaugurando una proficua  
collaborazione tra banca  
e assicurazione che non 
colloca al primo posto i profitti 
societari, bensì la missione 
istituzionale di creare una 
struttura capillare per le  
Casse Raiffeisen in materia  
di previdenza e assicurazione 
a favore della popolazione.

Gli sviluppi che  
hanno portato a 
un’impresa attenta  
al proprio impatto 

Con la sua sfaccettata gamma 
di proposte, RVD è annoverata  
oggi tra le aziende leader 
in Alto Adige nel settore dei 
servizi assicurativi. Nel corso 
degli ultimi tre decenni, ha 
seguito un costante percorso 

di crescita e sviluppo, fino a 
diventare un’impresa orientata 
a un impatto positivo. Accanto 
all’impegno di collaboratori  
e partner, tutto ciò è stato 
possibile soprattutto grazie 
a soluzioni e servizi studiati 
in collaborazione con il suo 
principale partner, il Gruppo 
Assimoco di Milano. Il fattore 
chiave è il rispetto delle pecu-
liarità regionali nelle garanzie 
e nelle procedure, oltre a un 
operato che tiene sempre conto 
del proprio impatto, in linea 
con la certificazione B Corp.



Sostenibilità,  
perché? 

INTERVISTA AL DIRETTORE  

ARNO PERATHONER IN TEMA DI B CORP

Per Raiffeisen Servizi Assicurativi, la sostenibilità 
riveste un ruolo di prim’ordine, soprattutto in 

relazione ai mutamenti sociali e alle sfide  
del 21° secolo, come ci rivela in questa intervista 

il direttore Arno Perathoner in occasione del 
trentennale dalla fondazione.

Sig. Perathoner, com’è possibile 
conciliare assicurazioni e sostenibilità? 
Partendo dal principio che le assicurazioni 
hanno l’obiettivo di evitare o ridurre danni 
finanziari, la previdenza e la tutela personale 
puntano a garantire nel lungo periodo il tenore 
di vita abituale delle persone. Pertanto,  
il riconoscimento e l’individuazione precoce di 
gap previdenziali e rischi durante il colloquio  
di consulenza sono nel segno della sostenibilità.  
Con una copertura su misura salvaguardiamo 
famiglie e persone singole, ma anche aziende 
e organizzazioni, da situazioni economiche 
precarie, consentendo loro la realizzazione 
consapevole di progetti e desideri. Vogliamo 
essere un interlocutore alla pari che offre il 
proprio supporto, affinché la vita quotidiana e 
l’operatività finanziaria si svolgano al meglio. 
 
Dove individuate le principali lacune 
previdenziali? 
La società sta vivendo una profonda trasfor
mazione e i tradizionali sistemi di garanzia 
non sono più efficaci. Le nuove sfide del 
nostro universo globalizzato implicano molta 
responsabilità individuale in ambiti quali 
salute, protezione dei superstiti, assistenza 
alle persone non autosufficienti, copertura dei 
periodi previdenziali e pianificazione del futuro 
per i figli. Si tratta di temi complessi che 
richiedono un’opera di sensibilizzazione e una 
consulenza trasparente ed esaustiva. Grazie 

a programmi formativi mirati, abbiamo gettato le 
basi per gestire i rischi che questi cambiamenti 
portano con sé: tra i nostri ambiti “core” rientrano  
una consulenza personalizzata a 360 gradi,  
ma anche lo sviluppo di coperture e prestazioni 
tarate sulle esigenze locali. 
 
Quali progetti perseguite in veste di azienda 
certificata B Corp? 
La “B” di “B Corp” sta per “benefit” e implica  
il nostro impegno al rispetto di elevati standard 
socioecologici a livello operativo. Basandoci 
sulla nostra esperienza nella protezione a tutto 
tondo, il cosiddetto “wealth management”, 
desideriamo porre tutta la forza della nostra 
impresa al servizio delle persone, sfruttando  
al massimo le opportunità di crescita strategica 
che ci si presentano quale azienda certificata  
B Corp.

Da ottobre, il nostro impegno per un valore 
aggiunto sul piano sociale e la sostenibilità 
ecologica sarà sancito anche a livello statutario: 
a tale scopo, la nostra ragione sociale è stata 
trasformata in “Società Benefit”.

Con una copertura 
su misura 

salvaguardiamo 
famiglie e persone 

singole, ma 
anche aziende e 
organizzazioni, 

da situazioni 
economiche precarie

  I padri fondatori: Konrad Palla, direttore  
  Federazione Raiffeisen, Anton Kosta, presidente  
  Raiffeisen Sevizi Assicurativi, Josef Gamper,  
  presidente Federazione Raiffeisen 

TRENTENNALE



10 ANNI
Fondazione: 21.09.1990  
con sede a Bolzano, Via Raiffeisen 2

Partner: Assimoco e AssimocoVita, 
Milano

Proprietà: Federazione Cooperative 
Raiffeisen dell’Alto Adige (99,95%), 
Raiffeisen Mutualitätsfonds (0,05%)

Aggiornamento: 31.12.1999

DIPENDENTI  
23

MEZZI AMMINISTRATI E 
RACCOLTA PREMI 
Ramo vita: 93 mio. euro 
Ramo danni: 14 mio. euro

SINISTRI LIQUIDATI 
7 mio. euro

30 ANNI
Certificazione B Corp: 10.05.2019 
RVD è la prima azienda altoatesina a 
ottenere la certificazione B Corp

Proprietà: Federazione Cooperative 
Raiffeisen dell’Alto Adige (69,95%), 
Cassa Centrale Raiffeisen  
dell’Alto Adige SpA (30,00%), 
Raiffeisen Mutualitätsfonds (0,05%)

Aggiornamento: 31.12.2019

DIPENDENTI  
43

MEZZI AMMINISTRATI E  
RACCOLTA PREMI 
Ramo vita: 624 mio. euro 
Ramo danni: 71 mio. euro

SINISTRI LIQUIDATI 
40 mio. euro

20 ANNI
In veste di agenzia plurimandataria,  
RVD amplia la propria offerta assicurativa 
attraverso la collaborazione con specialisti  
del settore, come la compagnia di difesa 
legale DAS o quella per le coperture 
antigrandine VH Italia.

Focus: previdenza privata, esigenze 
individuali, approccio di consulenza a  
360 gradi “protezione dai rischi”

Aggiornamento: 31.12.2009

DIPENDENTI  
38

MEZZI AMMINISTRATI E  
RACCOLTA PREMI 
Ramo vita: 276 mio. euro 
Ramo danni: 41 mio. euro

SINISTRI LIQUIDATI 
23 mio. euro

30 anni di  
Raiffeisen Servizi 
Assicurativi

 Celebrazioni per il ventennale di RVD,  
 il 17 settembre 2010, al KiMM di Merano 

2020  
LA SVOLTA VERSO UN FUTURO 

ETICO E SOSTENIBILE

RVD diventa “Società Benefit”: 
ottobre 2020

In seguito a una modifica  
statutaria, l’azienda è trasformata 
in “Raiffeisen Servizi Assicurativi Srl 
Società Benefit”.

La svolta verso una “Società Benefit” 
è un progetto innovativo che rientra 
nella strategia di RVD, essendo 
conforme ai principi cooperativi.  
Da questo momento in avanti, anche 
a livello statutario viene sancito 
l’impegno di RVD a favore di:

• bene collettivo e sostenibilità 
• sfera sociale 
• prestazioni e prodotti etici 

  I padri fondatori: Konrad Palla, direttore  
  Federazione Raiffeisen, Anton Kosta, presidente  
  Raiffeisen Sevizi Assicurativi, Josef Gamper,  
  presidente Federazione Raiffeisen 

 Il conseguimento della certificazione  
 B Corp è celebrato nell’ambito di un evento  
 con i collaboratori nell’agosto 2019 al  
 Museion di Bolzano 

 



130
CENTRALI ELETTRICHE 
ASSICURATE

Protezione per i produttori  
di energia verde

• Coperture su misura  

per energia idroelettrica e 

teleriscaldamento

• Soluzioni assicurative tarate 

sulle esigenze locali

Il nostro 
contributo 
alla  
sostenibilità

PORTALE ASSICURATIVO 
ONLINE CON OLTRE

40.000 utenti 
• Accesso all’intera posizione 

assicurativa

• Gestione autonoma,  

pagamento digitale dei premi, 

consultazione online dei sinistri

• Impatto positivo sull’ambiente: 

risparmio di carta, nessun trasporto

583 
INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI 
RAIFFEISEN IN TUTTA 
LA PROVINCIA 

• Offerta formativa per la 

certificazione IVASS

• Membro dell’associazione 

“ReteDelWelfare”

• Consulenza e 

pianificazione 

finanziaria qualificata

• Consulenza etica  

da parte di educatori 

finanziari certificati
40.000 
PERSONE ASSICURATE  
CONTRO LA MALATTIA

• Colmato il gap previdenziale  

del sistema sanitario pubblico

• Accesso a trattamenti sanitari  

di ottimo livello

• Libera scelta del medico e della  

struttura sanitaria

• Nessun tempo di attesa

PROTEZIONE DI OLTRE

1.500  
ASSOCIAZIONI  
E DEI COLLABORATORI  
VOLONTARI

RVD assicura circa il 60% di tutte 
le associazioni no profit operanti 
nei più disparati settori in Alto Adige

• Cultura e sport

• Attività sociali, ambiente  

e protezione civile

• Grandi eventi
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PROTEZIONE DI

44.000 
SU UN TOTALE DI 
230.000 FAMIGLIE  
ALTOATESINE 

•  Consulenza a 360 gradi 

in tema di protezione del 

patrimonio

• Salvaguardia del tenore 

di vita

• Precedenza agli  

obiettivi personali rispetto  

ai prodotti di RVD

• Assistenza in diverse fasi 

della vita

Fonte: RVD, Ufficio Affari di gabinetto, ASTAT
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