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Pojem tranzicije najbolje ponazarjajo
spremembe, ki jih uresničujemo.
Nov obseg kot posledica spojitve,
prenovljene poslovalnice, novi
produkti, nove pobude in mnoge
novosti na vidiku.
Zavedamo se izziva, povezanega
s spremembami. Spreminjati se
moramo, da bi ostali enaki, ker ostati
nespremenjeni, medtem ko se drugi
preobrazijo, ne pomeni mirovati,
ampak nazadovati.

Il miglior modo di raffigurare il
concetto di transizione è richiamare
la dinamica di trasformazione che ci
coinvolge. Nuove dimensioni a seguito
della fusione, filiali rinnovate, nuovi
prodotti, nuove iniziative e altre novità
all’orizzonte.
Siamo consapevoli della sfida
connaturata al processo di
trasformazione in atto. Cambiare
per restare se stessi, perché non
cambiare – quando gli altri lo fanno –
non significa stare fermi, ma arretrare.

IZ NAŠE ZBIRKE / DALLA NOSTRA COLLEZIONE
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ZKB uvodnik

Drage članice, cenjeni člani!

Adriano Kovačič
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V času, ko se je spojitev prepletala s ti ter zagotoviti podporo svoji skupnosti
kompleksnim procesom reforme siste- in gospodarskim akterjem novega obma zadružnih bank, se je za naš zavod močja teritorialne pristojnosti. Po uvodzačelo novo poglavje, ki smo se ga lotili nem, spoznavnem obdobju smo že priz velikim navdušenjem.
ča združitvi znanj, ki
V preteklih mesecih Pogled, zazrt
nas dela boljše in nas
smo se osredotočili na v prihodnost,
bogati.
dokončanje in piljenje
Pogled, zazrt v prispojitve dveh kreditnih sodelovalni pristop,
hodnost, sodelovalni
zavodov, katerih korenipristop,
investicije.
investicije.
ne segajo v leto 1908.
Naše nove projekte
Tako pomembna agre- Naše nove projekte
navdihujejo ta vodila.
gacija že prinaša znatne
Zasledite jih lahko v
navdihujejo ta
sinergije. Uvajanje inštevilnih pobudah, ki
formacijskega sistema vodila. Zasledite
jih uresničujemo. V
je zaključeno, komitenti
preteklih tednih smo
pa niso občutili poseb- jih lahko v številnih
uvedli vrsto novih pronih posledic. Ustrezno pobudah, ki jih
duktov in storitev. Slesmo usposobili zapodijo jim novi, ki jih
slence, sproščamo sred- uresničujemo.
bomo predstavili v pristva, ki jih bomo namehodnjih mesecih.
nili svetoMedtem beležimo
vanju in komercialnemu šibko okrevanje gospodarstva in se prirazvoju, krepimo prodajno pravljamo na reformo sistema zadružnih
mrežo, da izboljšamo kako- bank, ki se je prevesila v izvedbeno fazo.
vost storitev, ki jih nudimo V pričakovanju, da spoznamo podrobne
članom in komitentom. V to vsebine industrijskega načrta bodoče
smer gre proces obnavljanja zadružne bančne skupine, poslujemo
nekaterih poslovalnic, ki bo v nemoteno in gradimo inovativno zadprihodnje zajel celotno mre- ružno banko, ki se bo znašla in uspevala
žo. Smo šele na začetku, ven- v novem regulativnem okolju in v predar so obeti že zelo vzpod- novljenem in inovativnem sistemu.
budni.
Sprejeli smo izziv, povezan s spreS spojitvijo smo si med membami, hkrati pa smo se pripravljeni
drugim prizadevali ustvariti žrtvovati, če je poplačilo uresničitev
banko, ki bi po velikosti in skupnih in dolgoročnih ciljev. Prepričani
storitveni zmogljivosti znala smo, da lahko z vašo zvestobo in s trubolje izkoristiti priložnosti in dom, strokovnostjo in prizadevnostjo, ki
obenem kljubovati velikim so jo pokazali naši zaposlenci in sodelavizzivom finančnih trgov, a ci, še bolje pomagamo našim ljudem,
hkrati ohraniti izvorne kul- podjetjem in skupnosti, da docela uresturne in jezikovne značilnos- ničijo svoj potencial.

ZKB editoriale

Care Socie, egregi Soci!

In una fase straordinaria in cui la fusione periodo di rodaggio, stiamo già assistensi intreccia con il complesso iter della ri- do ad una unione di competenze che ci
forma del Credito Cooperativo, per la no- rende migliori e ci arricchisce.
stra banca si è aperto un nuovo capitolo
Sguardo rivolto al futuro, coinvolgimento, investimenti.
che stiamo affrontando
Dopo
l’iniziale
La nostra nuova procon molto entusiasmo.
gettualità, all’insegna
In questi mesi ab- periodo di
biamo lavorato sopratdi questi driver, si detutto per completare e rodaggio, stiamo
clina nelle molte iniziative che realizziamo.
consolidare la fusione
già
assistendo
Nelle scorse settimadi due istituti di credito
ne abbiamo introdotto
cooperativo che han- ad una unione di
no alle spalle un percoruna serie di nuovi sercompetenze
che
ci
so iniziato nel 1908. Tale
vizi e prodotti, e altri
importante aggregazio- rende migliori
arriveranno nei prossine sta già generando rimi mesi.
levanti sinergie. La fase e ci arricchisce.
E mentre registriamo
di migrazione del sisteuna timida ripresa, ci
ma informativo è stata
apprestiamo ad affrontare la riforma del Cregestita e portata a termine senza particolari ricadute sull’ope- dito Cooperativo, che presto entrerà nel
ratività quotidiana da parte della clien- concreto. Nell’attesa che il progetto indutela. Abbiamo fornito adeguato adde- striale del futuro gruppo bancario coopestramento al personale, stiamo liberan- rativo venga definito nei dettagli, contido risorse da destinare alla consulenza e nuiamo a operare costruendo un modelallo sviluppo commerciale e stiamo po- lo innovativo di banca mutualistica che
tenziando la rete per migliorare la quali- sappia operare bene in un quadro totaltà del servizio offerto a Soci e clienti. In mente nuovo di norme e in un sistema
quest’ultimo ambito si inseriscono gli in- altrettanto mutato e innovativo.
terventi realizzati su alcune filiali che, nel
Noi abbiamo accettato la sfida del
futuro, coinvolgeranno l’intera rete spor- cambiamento e non abbiamo remore a
tellare. Questo è solo l’inizio, tuttavia i se- realizzare dei sacrifici, se necessari, purgnali sono incoraggianti.
ché perseguano obiettivi condivisibili e
Uno dei tanti obiettivi della fusione era di lungo termine. Siamo certi che grazie
la creazione di una banca più adeguata, alla fedeltà di Voi soci alla nostra Banca e
per dimensione e attitudine, a cogliere con l’impegno, la professionalità e la pasle opportunità e affrontare le grandi sfi- sione che hanno dimostrato i nostri collade del mercato, salvaguardando le nostre boratori, riusciremo a fare meglio ciò che
peculiarità culturali e linguistiche, così da abbiamo sempre fatto per aiutare le perassicurare il sostegno alle comunità e alle sone, le imprese e la nostra comunità a
attività economiche della nuova zona di sfruttare il proprio potenziale.
competenza territoriale. Dopo l’iniziale

Adriano Kovačič
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Nova ZKB

NOVA SESTAVA ORGANOV
ZADRUGE
V ponedeljek, 2. oktobra 2017, so prvič zasedali novi upravni in nadzorni
organi Zadružne kraške banke, v katerih sedijo tudi zastopniki pripojene
Zadružne banke Doberdob in Sovodnje.
Kot posledica odločitev, sprejetih
na občnih zborih v začetku septembra, je pripojitev Zadružne
banke Doberdob in Sovodnje k
Zadružni kraški banki pravnomočna od 1. oktobra 2017. Območje
teritorialne pristojnosti nove banke, ki je ohranila ime ZKB, obsega
8 občin, zavod pa bo pretežno
posloval v 19 občinah v Italiji (6 v tržaški in
13 v goriški pokrajini) in seveda v sosednjih slovenskih občinah. Poslovna mreža
gre od Štandreža do Milj in obsega 14 poslovalnic in 2 bančna avtomata.
Nova organizacijska struktura, ki šteje
115 zaposlencev, je zahtevala cel kup prilagoditev, začenši z organizacijskim prestrukturiranjem, ki je novemu subjektu zagotovilo racionalno organizacijsko in
upravno podlago.
Na prvem zasedanju novega vrha, ki je
bilo v ponedeljek, 2. oktobra 2017, je
upravni odbor Zadružne kraške banke
imenoval novo predsedstvo. Na položaj

predsednika je bil imenovan Adriano Kovačič, na položaj podpredsednika pa Roberto Devetta. V upravnem odboru so še
Gabriele Ferfoglia, Andrej Gruden, Fabio
Pahor, Marko Pertot, Barbara Rudolf, Ugo
Tomsic in Erik Zobec. Sledila je odobritev
nove organizacijske strukture. Na čelu ji
stojita generalni direktor Sergio Carli in namestnik Ivo Cotič. Sestavo in položaje nadzornikov so člani banke že izglasovali na
nedavnem občnem zboru. Predsednica
nadzornega odbora bo še naprej Martina
Malalan, v njem pa bosta sedela še Aldo
Cunja in Lorenzo Devetak.
Novi organi morajo opredeliti izhodišča,
procese in oblike nadzora, ki bodo ustrezali
novim dimenzijam družbe. Poverjena jim je
naloga, da upravljajo in nadzirajo novo, večjo in solidnejšo banko, ki želi na svojem
območju teritorialne pristojnosti postati referenčni partner ustanov v javnem in zasebnem sektorju. Z združenimi močmi želi bolj
učinkovito uresničevati poslanstvo lokalne
banke in stati ob strani svoji skupnosti.

SIMPOZIJ CCB
Vodstvo Zadružne kraške banke se je jeseni udeležilo simpozija z naslovom Territori Persone Valori, ki je bil v
Milanu. Na simpoziju je Cassa Centrale Banca iz Trenta iznesla informacije o napredovanju procesa snovanja
zadružne bančne skupine (člani Zadružne kraške banke so maja 2017 sklenili, da v okviru reforme sistema
zadružnih bank pristopijo ravno k tej skupini).
Ob koncu leta in po nekaterih spojitvah šteje nova zadružna bančna skupina 101 zadružno banko, kar sovpada s 1.600 poslovalnicami v 79 italijanskih pokrajinah. To pomeni, da se bo glede na računovodske podatke uvrstila na osmo mesto med bankami v Italiji.
Še najbolj pomemben pa je podatek, da bo med boljšimi po kapitalski ustreznosti (količnik temeljnega
kapitala CET1 znaša 17,20 %). Zadružna bančna skupina mora nastati najkasneje julija 2018, prizadevajo pa
si zaključiti proces še pred tem terminom.
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Nuova ZKB

NUOVI ORGANI SOCIALI
Il 2 ottobre 2017 si è tenuta la prima riunione del rinnovato Consiglio
d'amministrazione della ZKB, cui hanno preso parte anche gli Amministratori
e Sindaci espressione della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò
e Savogna, incorporata nella ZKB il 1° ottobre 2017.
A seguito delle deliberazioni assunte dalle Assemblee di inizio settembre, la fusione tra la Banca di Credito Cooperativo del
Carso e la Banca di Credito Cooperativo di
Doberdò e Savogna è divenuta operativa il 1° ottobre 2017. La nuova banca, che
ha mantenuto la denominazione di Banca
di Credito Cooperativo del Carso, dispone
di un'area d'insediamento di 8 comuni e
di un'area di competenza di 19 comuni (6
nella provincia di Trieste e 13 in quella di
Gorizia). A queste si aggiungono i comuni
limitrofi sloveni. La nuova rete sportellare
va da Sant'Andrea (Gorizia) fino a Muggia
e comprende 14 filiali (e 2 ATM).
Il nuovo organigramma conta 115 dipendenti ed ha richiesto una serie di adeguamenti di carattere organizzativo, al fine
di garantire la necessaria razionalità organizzativa e gestionale.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione,
riunitosi per la prima volta lunedì 2 ottobre
2017, ha nominato quale Presidente Adria-

no Kovačič e quale Vice Presidente Roberto Devetta. Nel Consiglio d'amministrazione siedono inoltre Gabriele Ferfoglia, Andrej Gruden, Fabio Pahor, Marko Pertot,
Barbara Rudolf, Ugo Tomsic ed Erik Zobec.
Al vertice dell'organigramma ci sono il Direttore generale Sergio Carli e il Vice Direttore Ivo Cotič. La composizione e gli incarichi del Collegio Sindacale sono già stati definiti in sede di Assemblea. La Presidentessa Martina Malalan verrà coadiuvata dai Sindaci effettivi Aldo Cunja e Lorenzo Devetak.
I nuovi organi sociali definiranno indirizzi, processi e modalità di controllo coerenti con le dimensioni del nuovo soggetto economico. Inoltre, amministreranno e
presidieranno una banca più grande e più
solida, che vuole diventare il partner di riferimento di interlocutori pubblici e privati
nel proprio territorio di riferimento.

MEETING CCB
I vertici della ZKB hanno preso parte al meeting Territori Persone Valori di Cassa Centrale Banca, tenutosi in
autunno a Milano. La futura capogruppo ha aggiornato i presenti sull'avanzamento del processo di creazione del nuovo gruppo bancario cooperativo (ricordiamo che durante l'Assemblea dello scorso maggio,
nell'ambito del processo di riforma del Credito Cooperativo, i Soci della ZKB hanno deliberato di aderire
proprio al gruppo trentino). A seguito di alcune fusioni, a fine 2017 il gruppo bancario trentino conta 101
istituti aderenti, che assieme totalizzano 1.600 filiali sparse in 79 province italiane. Considerando gli ultimi
dati di bilancio disponibili, il costituendo gruppo bancario cooperativo di Trento si posiziona all'ottavo posto a livello nazionale. Ancora più rilevante è il dato sulla solidità patrimoniale – l'indicatore CET1 ammonta
al 17,20 %. Ricordiamo che il termine ultimo per concludere il processo di costituzione è fissato per luglio
2018, tuttavia è nelle intenzioni di Cassa Centrale Banca anticipare la conclusione dei lavori.
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Poslovalnice

EasyBanka: odslej tudi

na Opčinah in v Nabrežini

Člani in komitenti Zadružne kraške banke, ki so se v preteklih tednih mudili v
poslovalnicah na Opčinah in v Nabrežini, so verjetno spoznali nov videz naših
poslovalnic. Novosti so v znamenju EasyBanke: nove, celovitejše in hitrejše
oblike poslovanja.
Že nekaj časa ZKB nadgrajuje, izboljšuje in
posodablja svojo poslovno mrežo. Po lanski obnovi tržaške poslovalnice v ul. Carducci v Trstu sta bili zdaj na vrsti osrednja poslovalnica na Opčinah in poslovalnica v
Nabrežini.
V obeh poslovalnicah so novi samopostrežni avtomati, s katerimi lahko – brez
čakalnih vrst in 24 ur dnevno – samostojno izvršujete transakcije, kot so dvig gotovine neposredno s transakcijskega računa,
polog gotovine in čekov, izvrševanje nakazil itn.
Še bolj pomembne pa so ostale novosti:
prenovljeni prostori in nove pisarne, s katerimi bomo okrepili in izboljšali naše svetovanje. Posodobitev produktne linije in

modernejši pristop h komitentom sta del
nove strategije, ki ima kot končni cilj celovit odgovor na sodobne potrebe naših
odjemalcev.
Na vidiku pa so že druge novosti ..

Poslovalnice prihodnosti
Razvoj poslovalnic bo v znamenju avtomatizacije in boljše uporabniške izkušnje.
Kljub temu se banke ne bodo odpovedale fizičnim izpostavam. Avtomatizacija poslovanja bo
zaposlencem omogočila, da se posvečajo svetovanju.
Število poslovalnic še naprej upada. Samo v zadnjem letu na nacionalni ravni beležimo
preko 1.200 zaprtij. Sindikati predvidevajo, da bo v prihodnjih letih prišlo do dodatnih
3.000 zaprtij. Kljub temu je število fizičnih poslovalnic še vedno nad evropskim povprečjem, in sicer zaradi porazdelitve bogastva, višje povprečne starosti prebivalstva in značilne prostorske ureditve.
Gostota poslovalnic je pri nas med najvišjimi v Evropi, evropsko povprečje pa je znatno
višje od svetovnega.
S tehnološkim napredkom se bodo avtomatizirale skoraj vse gotovinske transakcije.
Glavni cilj teh sprememb je izboljšati uporabniško izkušnjo. Kdor bo potreboval pomoč
specializiranih svetovalcev, jo bo prejel od usposobljenega osebja v udobnem okolju.
Poslovalnice se bodo obdržale, če se bodo radikalno spremenile. To bo zanesljivo zahtevalo tako strukturne kot vsebinske spremembe. Tudi v naših poslovalnicah bomo postopoma uvajali nove tehnologije, da bi komitentom postregli z bolj celovito in raznovrstno ponudbo produktov in storitev.
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Filiali

EasyBanka ZKB:

ora anche a Opicina e ad Aurisina

I Soci ed i clienti della ZKB che nelle ultime settimane hanno visitato le filiali ZKB
di Opicina e Aurisina hanno di certo notato il loro nuovo aspetto.
Le novità sono all’insegna di EasyBanka, un modo nuovo, più completo
e veloce di assistere e offrire servizi alla clientela.
La ZKB sta già da tempo ampliando, migliorando e modernizzando la propria
rete. Dopo l'intervento dello scorso anno
nella filiale di Trieste in via Carducci, la banca ha deciso di rivedere anche la filiale di

sede a Opicina e quella di Aurisina.
In entrambe le filiali fanno bella mostra di sé i nuovi ATM Self, che consentono di compiere in totale autonomia diverse operazioni, tra le quali: prelievo contante, versamento di contanti e assegni, bonifici, etc. Ogni giorno, 24 ore su 24.
Ancora più importanti sono però le altre
novità. Gli spazi rinnovati con i nuovi uffici
consentiranno l'ampliamento e il miglioramento dei servizi di consulenza. L'ammodernamento della linea prodotto e un
approccio rinnovato in chiave relazionale sono parte della nuova strategia, il cui
obiettivo è rispondere appieno alle odierne necessità dei clienti.
E le novità non sono ancora finite...

Le filiali del futuro
La filiale del futuro si trasformerà all’insegna dell’automazione e di una migliore esperienza utente.
La banca non potrà comunque rinunciare agli sportelli fisici. La maggiore automazione delle
operazioni porterà il personale di filiale a svolgere un ruolo più consulenziale.
Continua inesorabile la diminuzione del numero degli sportelli fisici. Nel solo ultimo anno, a livello nazionale, registriamo oltre 1.200 chiusure. I sindacati stimano inoltre ulteriori 3.000 chiusure nel prossimo futuro. Ciò detto, il numero di filiali fisiche resta superiore alla media europea a causa della distribuzione della ricchezza, dell’età media e delle peculiarità territoriali. Siamo una delle aree più bancate di un’Europa che comunque supera di parecchio il dato medio
mondiale sulla distribuzione degli sportelli.
Le future soluzioni tecnologiche automatizzeranno quasi tutte le operazioni di cassa. L’obiettivo principale dei cambiamenti in atto è il miglioramento dell’esperienza dei clienti. Chi
avrà bisogno dell’assistenza di consulenti preparati, la riceverà in un ambiente confortevole,
potendo contare su personale specializzato.
Per non estinguersi, lo sportello deve cambiare in maniera radicale. Ciò richiederà di certo
una modifica sia nella forma che nella sostanza. Anche i nostri sportelli si convertiranno progressivamente alle nuove tecnologie, con l’obiettivo di proporre al cliente un’offerta di prodotti e servizi più completa e variegata.
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Pobude ZKB

DAN
VARČEVANJA
V petek, 27. oktobra 2016, sta bili v razstavni dvorani Zadružne kraške
banke na Opčinah in v poslovalnici v Sovodnjah, v okviru obeležitve
Svetovnega dneva varčevanja, podelitvi nagrad najuspešnejšim
dijakom in učencem pokrajinskih večstopenjskih šol.
Največ zaslug za Svetovni dan varčevanja gre pripisati Maffeu Pantaleoniju, ki je leta 1924
nastopil z navdihujočim govorom na 1. mednarodnem kongresu hranilnic v Milanu, ki so
se ga udeležili predstavniki hranilnic iz 26 držav.
Od takrat, da bi obeležili prvo mednarodno srečanje hranilnic in ideale, ki so ga navdihnili, 31. oktobra vsako leto praznujemo Dan varčevanja – osnove vsake izobrazbe in temeljnega sredstva družbe za bolj preudarno upravljanje z bogastvom.
Vzgoja najmlajših k smotrnemu ravnanju z denarjem je eno od poslanstev Zadružne
kraške banke, ki že vrsto let ob Svetovnem dnevu varčevanja podeljuje najbolj marljivim
dijakom denarno nagrado in priljubljene šparovce v obliki prašička.
S tem jim želi dokazati, da se trud, vložen v študij, konkretno poplača.
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Iniziative ZKB

GIORNATA
DEL RISPARMIO
Venerdì 27 ottobre 2017 la sala esposizioni della ZKB di Opicina
e la sala riunioni della filiale ZKB di Savogna d’Isonzo hanno ospitato
le premiazioni dei migliori alunni degli istituti scolastici comprensivi
del territorio nell'ambito della Giornata mondiale del risparmio.
La giornata mondiale del risparmio si deve a Maffeo Pantaleoni, che la ispirò con un discorso, tenuto a Milano nel 1924 in occasione del I° Congresso Internazionale del Risparmio. Ai lavori parteciparono le casse di risparmio di 26 paesi.
Da allora, per commemorare la prima riunione mondiale degli istituti di risparmio e gli
ideali che la ispirarono, il 31 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata del risparmio, inteso come fondamento dell'educazione e disciplina fondamentale di tutta la comunità,
per una gestione più oculata della ricchezza.
La ZKB, che considera l'educazione al risparmio e alla gestione responsabile del denaro
una delle proprie priorità, ormai da anni in occasione della Giornata mondiale del risparmio elargisce ai migliori alunni un premio in denaro e consegna loro un simpatico salvadanaio a forma di maialino, per dimostrare che gli sforzi profusi negli studi portano a benefici concreti.
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ŠPORT IN ŠOLA
24 dijakov in dijakinj s Tržaškega in 10 z Goriškega se je letos pridružilo več kot 750
posameznikom, ki se že ponašajo s pečatom športnega in šolskega odličnjaka.
Tudi letošnje podelitve nagrade Šport in šola, ki jih vse od leta 1991 podeljuje ZSŠDI v sodelovanju z našim zavodom, se je udeležilo mnogo športnih delavcev, politikov, staršev in profesorjev.
Predsednik Adriano Kovačič in podpredesenik Roberto Devetta sta nagrajencem podelila denarno nagrado in
umetniški izdelek amaterskih fotografov Vanje Cunja, Jasne Košuta in Danila Pahorja. ZSŠDI je prvič podelil tudi
dve posebni nagradi posameznikoma s športimi, šolskimi in tudi kulturnimi zaslugami.
Pred mikrofon je stopil tudi nekdanji nagrajenec in politik Iztok Furlanič, ki se je v svojem nagovoru dotaknil šolskega sistema, ki premalo skrbi za športno vzgojo in ni prijazen do vrhunskih športnikov.
Dogodek je povezoval Evgen Ban, za glasbo pa je poskrbela glasbena skupina Love guns.

PREJMEMO IN Z VESELJEM OBJAVLJAMO

Nikita Cancellari

31. januarja 2018 smo se dijaki drugega in tretjega razreda turistične smeri Žige Zoisa ter petega razreda Ivana
Cankarja iz Gorice v spremstvu profesorjev udeležili festivala Več znanja za več turizma, ki je bil na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Sestavili smo turistični paket, ki je obravnaval goriško vrtnico ali regut, to je zelo priljubljeno in znano vrsto sladkega radiča, ki jo goriški kmetovalci uspešno pridelujejo že od začetka 19. stoletja. Pridelava poteka skozi celo leto v zaprtih prostorih, v katerih pridobi
značilno barvo in obliko.
Ljubljanska publika se je nad našo promocijo navdušila, saj nekateri obiskovalci sploh
niso poznali te sorte radiča. Na stojnici smo jim predstavili rastlino in mimoidočim ponudili radičev namaz, pizzo z radičem in celo piškote (te pa brez radiča). Za nas dijake je bila
to enkratna izkušnja, saj nam je bila dana možnost, da spoznamo vrstnike iz matice, pa
tudi dijake iz Srbije in Bosne.
Veselili smo se srebrnega priznanja, istočasno pa smo bili malo razočarani, kajti pričakovali smo še boljši rezultat. Prepričani smo, da se bomo v bodoče bolje odrezali, kajti nam
bo to majhno razočaranje vlilo moč za bodoče izzive.
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SPORT E SCUOLA
24 studenti delle scuole triestine e 10 di quelle isontine vanno ad aggiungersi
agli oltre 750 ex vincitori che già si fregiano del premio Sport e scuola.
L'ultima cerimonia di consegna dei premi Sport e scuola, elargiti dal 1991 dall'Unione delle Società Sportive Slovene in Italia in collaborazione con il nostro istituto, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del
mondo dello sport e della politica, genitori ed educatori.
Il Presidente Adriano Kovačič e il Vice Presidente Roberto Devetta hanno consegnato un premio in denaro e una
creazione dei fotografi amatoriali Vanja Cunja, Jasna Košuta e Danilo Pahor. Da sottolineare che per la prima volta è stato consegnato un premio speciale a due alunni distintisi a scuola, nello sport e anche in campo culturale.
Nel proprio saluto l'ex vincitore e politico Iztok Furlanič ha rimproverato il sistema scolastico per la scarsa attenzione che rivolge alle necessità degli sportivi di spicco e all'educazione sportiva in genere.
La serata, condotta da Evgen Ban, è stata ravvivata dall'esibizione della band Love Guns.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO CON SODDISFAZIONE

Nikita Cancellari

Il 31 gennaio 2018 noi studenti della seconda e terza classe (indirizzo Turismo) dell'istituto Žiga Zois e della
quinta classe dell'istituto Ivan Cankar di Gorizia, accompagnati dai professori, abbiamo partecipato al festival
Più conoscenza, più turismo, tenutosi negli spazi della Fiera del commercio di Lubiana. Per l'occasione abbiamo creato un pacchetto turistico incentrato sulla Rosa di Gorizia, varietà celebre e particolarmente apprezzata di radicchio, prodotta dagli agricoltori isontini fin dagli inizi del XIX secolo. La produzione avviene durante tutto l'anno al chiuso, dove il radicchio sviluppa forma e colore tipici.
La nostra presentazione ha appassionato molti lubianesi. Alcuni nemmeno conoscevano la
varietà isontina di radicchio. Presso il nostro stand ricevevano tutte le informazioni sulla pianta e potevano degustare una crema spalmabile a base di radicchio, una pizza con il radicchio
e anche dei biscotti (questi ultimi senza radicchio). Per noi studenti si è trattato di un'esperienza unica che ci ha permesso di conoscere coetanei sloveni, ma anche serbi e bosniaci.
Alla fine abbiamo gioito per la medaglia d'argento, pur con un pizzico di rammarico aspettandoci un risultato ancora migliore. In futuro, ne siamo convinti, faremo ancora meglio,
perché questa esperienza funge da motivazione per affrontare le prossime sfide.
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ŠTIPENDIJE ZKB
V preteklih letih sta Zadružna kraška banka in Zadružna banka
Doberdob in Sovodnje posvečali posebno pozornost mladim.
Tudi v bodoče bomo zvesti vzgoji in pobudam na tem področju.
SEZNAM NAGRAJENCEV:

Nagrajevanju
je sledil drugi
AperiBanking
v režiji ZKB
Mladih. Za
pogostitev
je poskrbela
Gostilna Valeria,
za primerno
glasbeno kuliso
pa DJ Redhead.

>

Diploma višje srednje šole:
Matteo Corsi, Katerina Cufar,
Saša Ferfolja, Erika Labiani,
Mojca Petaros, Neža Petaros,
Petra Racman, Boris Radovič,
Ilenja Sedmach, Dafne Vecchiet,
Sanja Vogric in Gaja Zuzic.
Univerzitetna diploma 1. stopnje:
Brigita Gergolet, Karen Klobas,
Majla Košuta, Aleš Lavrenčič, Tina Paljk,
Miha Pečar in Igor Valič.
Univerzitetna diploma 2. stopnje:
Anna Carere, Erika Ferluga, Ivana Milič,
Ivana Paljk, Mateja Počkaj, Nada Sossi
in Lea Ušaj.

Med uspešne projekte, ki jih ZKB uresničuje
za mlade, prav gotovo spadajo enkratne
štipendije za študijske uspehe. Letošnja
izvedba je bila posebej zanimiva zaradi interaktivne delavnice višješolske predavateljice in svetovalke Mateje Milost z naslovom Z osebnostjo in znanostjo do prave
zaposlitve.
Mlado publiko je nagovorila o pomenu
proaktivnosti, samozavesti in jasnosti. To
so aduti, ki lahko delodajalca prepričajo,
da vas zaposli.
Predavanje je bilo vrhunec večera za
mlade, ki se je zaključil s slavnostnim nagrajevanjem 26 maturantov višjih srednjih
šol in univerzitetnih diplomantov prve in
druge stopnje s Tržaškega in Goriškega.

>
>
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Obveščamo, da je na naši spletni strani
(Članski stenčas) objavljen nov razpis za
podjetniški pospeševalnik ZKB Starter.
Pohitite!

>
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BORSE DI STUDIO ZKB
In passato la ZKB e la BCC di Doberdò e Savogna hanno sempre dedicato
una particolare attenzione ai più giovani. Anche in futuro continueremo
a supportare l’educazione e le iniziative in questo campo.
ELENCO DEI PREMIATI:
Diploma di scuola superiore:
Matteo Corsi, Katerina Cufar,
Saša Ferfolja, Erika Labiani,
Mojca Petaros, Neža Petaros,
Petra Racman, Boris Radovič,
Ilenja Sedmach, Dafne Vecchiet,
Sanja Vogric e Gaja Zuzic.
Diploma di laurea:
Brigita Gergolet, Karen Klobas,
Majla Košuta, Aleš Lavrenčič,
Tina Paljk, Miha Pečar e Igor Valič.
Diploma di laurea magistrale:
Anna Carere, Erika Ferluga, Ivana Milič,
Ivana Paljk, Mateja Počkaj, Nada Sossi
e Lea Ušaj.

>

>

Un posto particolare tra i progetti che la
ZKB realizza per i giovani spetta di diritto alle borse di studio. L'ultima edizione
dell'evento è stata particolarmente godibile grazie all'intervento della docente
universitaria e consulente aziendale Mateja Milost dal titolo Trova il lavoro adatto
al tuo carattere e alle tue competenze, che
ha puntato l'attenzione del giovane pubblico sull'importanza di propositività, sicurezza in sé e chiarezza di esposizione nei
rapporti con i potenziali datori di lavoro.
La lectio è stata il momento centrale
della serata dedicata dalla ZKB ai giovani e
conclusa con la premiazione solenne di 26
tra diplomati delle scuole superiori e neo
titolari di diploma universitario di primo o
secondo grado, provenienti dalle province
di Trieste e Gorizia.

Dopo la
premiazione si è
svolto il secondo
AperiBanking a
cura dei Giovani
Soci ZKB, reso
ancora più
godibile dal
catering della
Trattoria Valeria
e dalla musica
di DJ Redhead.

>

>

Informiamo di aver pubblicato sul nostro sito,
nelle pagine dedicate ai Soci, il nuovo bando per
il propulsore d'impresa ZKB Starter.
Affrettatevi!

>
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ZKB novice

Ali si želite na pripravništvo v Bruselj?
ZKB lahko uresniči vaše želje!
Šesmesečna delovna in študijska izkušnja v Bruslju na predstavništvu Avtonomne dežele
Furlanija Julijska krajina s pomočjo štipendije Zadružne kraške banke.

PRENESI RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
IN VLOGO

Pobuda je namenjena strankam, članom in otrokom članov ZKB, ki:
• so diplomanti (največ 12 mesecev pred začetkom pripravništva) prava, političnih ved,
integriranega komuniciranja za podjetja in organizacije, ekonomije, kmetijstva, arhitekture in gradbeništva z minimalno oceno 99/110;
• dobro obvladajo angleški jezik;
• so mlajši od 28 let.
Več informacij je objavljenih v razpisni dokumentaciji.
Pohitite, zadnji termin je 15. maj 2018!

Medvladna komisija v naši razstavni dvorani
Počaščeni smo, da je bila januarja v razstavni in konferenčni dvorani ZKB na
Opčinah medvladna komisija na temo čezmejnih železniških povezav. Poleg pristojnih ministrstev so se je udeležili tudi predstavniki Evropske
komisije, Avtonomne dežele FJk, družbe DRI, italijanskih in slovenskih
železnic.
Prepričani smo, da s tem uresničujemo naše poslanstvo in konkretno pomagamo pri krepitvi medsosedskih odnosov in uspešnem
načrtovanju.

BOŽIČNI KONCERT ZKB

Zadružna kraška banka je letos organizirala dva božična koncerta za člane,
ki sta se zvrstila ob koncu decembra.
Koncerta z naslovom Beli Božič s tremi tenorji – Vabila v glasbi sta bila v Kulturnem domu v Gorici. Nastopili so člani Slovenskega okteta Vladimir Čadež,
Tim Ribič in Janez Triler, pianistka Natalija Šaver in tolkalist Carlos Valderrama. Za veselje članov ZKB-ja so izvedli bogat in pester program, ki je vključeval klasične operne arije, a hkrati pesmi Elvisa Presleya, Celine Dion in Andree
Bocellija.

NA SPLETU

www.zkb.it
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O BANKI OSEBNE FINANCE
POSLOVNE FINANCE ČLANI
SPLETNA BANKA BLOKIRANJE KARTIC POSLOVALNICE NOVICE

ZKB news

Vuoi fare uno stage a Bruxelles?
Con la ZKB puoi!
Studiare e lavorare per sei mesi a Bruxelles presso l'Ufficio di Collegamento della Regione
Friuli Venezia Giulia con una borsa di studio messa a disposizione dalla ZKB.
L'iniziativa si rivolge a clienti, Soci, o figli di Soci della ZKB:
• laureati (da non più di 12 mesi prima del periodo di stage) in Giurisprudenza,
Scienze Politiche, Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni,
Economia, Agraria, Architettura e Ingegneria Civile con voto non inferiore a 99/110;
• in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese;
• di età inferiore ai 28 anni.

SCARICA IL BANDO
E IL MODULO DI
DOMANDA

Per maggiori informazioni, consulta il bando.
Sei ancora in tempo, scade il 15 maggio 2018!

La nostra sala conferenze ha ospitato
una commissione intergovernativa
Siamo onorati di aver ospitato nella nostra sala esposizioni e conferenze una commissione intergovernativa in materia di collegamenti ferroviari transfrontalieri. Oltre ai ministeri competenti in materia, vi hanno preso parte anche rappresentanti della Commissione Europea, della Regione Autonoma FVG, della società slovena DRI e delle ferrovie italiane e slovene.
Questo è il nostro modo per realizzare nel concreto la nostra missione e contribuire
a favorire le relazioni di buon vicinato, precondizione per una efficace pianificazione.

CONCERTO DI NATALE ZKB
Alla fine di dicembre la ZKB ha organizzato
per i propri Soci due concerti di Natale.
I concerti, dal titolo Bianco Natale con i Tre tenori – Auguri in musica, si sono tenuti presso il Kulturni dom di Gorizia. L'esibizione dei membri dello Slovenski oktet
(Ottetto sloveno) Vladimir Čadež, Tim Ribič e Janez Triler, accompagnati dalla
pianista Natalija Šaver e dal percussionista Carlos Valderrama, ha spaziato dalle
arie d’opera alle canzoni di Elvis Presley, Celine Dion e Andrea Bocceli, per la soddisfazione dei Soci della ZKB.

IN RETE
CHI SIAMO PRIVATI AZIENDE
BANCA ONLINE BLOCCO CARTE

SOCI
SEDI

NEWS

www.zkb.it
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Tehnologija

Jiffy:
plačajte v hipu
Jiffy je storitev, vgrajena v aplikacijo Inbank, ki omogoča takojšnja
plačila (instant payment). Z Jiffy-jem lahko uporabniki svojim
telefonskim stikom neposredno pošiljajo in od njih prejemajo denar
v realnem času.
Digitalna revolucija je pametne telefone spremenila v naprave, s katerimi vodimo finance in ki nam omogočajo dostop do vseh pomembnejših bančnih storitev v okviru
vsakodnevnega upravljanja z denarjem. V sodelovanju z družbami Cassa Centrale Banca, Phoenix Informatica Bancaria in SIA uvajamo inovativno storitev, ki ponuja možnost
izmenjave elektronskega denarja med posamezniki neposredno iz pametnega telefona. Storitvi je ime Jiffy in je namenjena fizičnim osebam. Dostopna je preko aplikacije
Inbank (za sistema iOS in Android).
Jiffy omogoča prenos in pošiljanje majhnih količin denarja v realnem času (t. i. plačila
peer to peer ali prijatelj prijatelju) v okviru novega sistema, h kateremu so pristopili vsi
večji italijanski bančni zavodi. Posebnost storitve je možnost takojšnje izmenjave denarja z vsemi uporabniki sistema, kar s sabo prinaša velike prednosti v smislu uporabniške
izkušnje in neposrednosti.
Ko je storitev aktivirana, sistem poveže IBAN kodo vašega računa s telefonsko številko
in od takrat si lahko v imeniku ogledate uporabnike Jiffy-ja. Stranka, ki aktivira storitev,
lahko nato pošilja denar (in morebitna sporočila) prejemniku, ki ga izbere na podlagi telefonske številke in ki bo takoj prejel nakazana sredstva. V znamenju neposrednosti je tudi
možnost plačevanja zneskov v višini do 25 EUR brez varnostnega gesla, kot to že velja za
plačila z brezkontaktnimi karticami.
Za Jiffy sta značilni hitrost in enostavnost uporabe v najrazličnejših okoliščinah, kot
je to vračilo denarja prijatelju, s katerim si delita račun v restavraciji, denarni prispevek za
skupno darilo, pošiljanje denarja v realnem času itd. Varnost storitve je podprta z visokimi
standardi platforme Inbank.
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Oglasno sporočilo. Pogodbene pogoje prinašajo informativni prospekti, ki so vam na razpolago v poslovalnicah in na spletni strani www.zkb.it.

SPOZNAJ
JIFFY

Tecnologia

Jiffy: quando pagare
è un battito di ciglia
Jiffy è un servizio di instant payment che, grazie a un’apposita funzione
integrata nell’app di Inbank, permette agli utenti di inviare e ricevere
denaro in tempo reale direttamente dal proprio smartphone,
selezionando i contatti dalla rubrica.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito www.zkb.it.

SCOPRI
JIFFY

La rivoluzione digitale sta trasformando gli smartphone in strumenti finanziari, capaci
di dare accesso ai principali servizi bancari e di gestire quotidianamente il denaro. In tale
scenario, grazie alla collaborazione con Cassa Centrale Banca, Phoenix Informatica Bancaria e SIA, ZKB lancia un innovativo servizio che offre la possibilità di scambiare denaro elettronico tra privati direttamente dal proprio smartphone. Si tratta del servizio Jiffy
(dall’inglese: attimo), dedicato alla clientela privata e disponibile tramite l’App Inbank (iOS
e Android).
Jiffy consente il trasferimento e l’invio di piccole somme di denaro in tempo reale (cosiddetti pagamenti P2P, ovvero peer to peer) all’interno di un nuovo circuito al quale hanno aderito tutte le principali realtà bancarie. La peculiarità del servizio consiste nel poter
scambiare istantaneamente denaro con tutti i clienti delle banche aderenti al circuito
con notevoli vantaggi in termini di user experience e immediatezza.
Una volta attivato il servizio, il sistema associa il codice IBAN del conto al numero di telefono e da quel momento sulla rubrica sarà possibile visualizzare i contatti abilitati a Jiffy.
Il cliente che attiva la funzione potrà quindi trasferire denaro (e un eventuale messaggio)
a un beneficiario, identificato dal numero di telefono, il quale potrà disporre immediatamente dei fondi ricevuti. L’immediatezza
è inoltre garantita dalla
possibilità di inviare, come
già accade per i pagamenti con le carte contactless,
fino a 25 € senza strumento di sicurezza.
Jiffy si caratterizza per
la velocità e facilità d’uso
nelle situazioni più disparate come ad esempio restituire una somma di denaro all’amico che ha saldato il
conto al ristorante, contribuire
alla raccolta di fondi per un regalo, inviare soldi in tempo reale, etc. La sicurezza del servizio
è garantita dagli elevati standard della piattaforma Inbank.
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Prostor

Obnovljivi sklad za
kmetijstvo – sporazum
z Avtonomno deželo FJK
Obnovljivi sklad za kmetijstvo razpolaga s 180 milijoni EUR. V letu 2017
so deželne zadružne banke obdelale 273 kreditnih zahtevkov za skupnih
20 milijonov EUR.
Deželna zveza zadružnih bank FJK je z deželno upravo sklenila sporazum o vodenju kreditnih zahtevkov v okviru prenovljenega obnovljivega sklada za kmetijstvo (zakon
80/1982). Dogovor z bankami je osnova za celovito delovanje instrumenta, ki je še kako
pomemben za lokalne pridelovalce in ki razpolaga s približno 180
milijoni EUR.
Nove oblike subvencije so namenjene kreditom za naložbe kmetijskih podjetij in za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ki so
pod določenimi pogoji celo neobrestovani. Po novem se sredstva,
ki so na voljo za tovrstne naložbe, ne bodo črpala samo iz regionalnega sklada, ampak tudi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja s pomočjo
Organa za upravljanje Načrta za razvoj podeželja, ki je pristojen za porazdelitev evropskih
sredstev. Predvidena so subvencionirana posojila z dospelostjo do 20 let za namen kritja
do 100 odstotkov upravičenih stroškov (vključno z DDV-jem) in povezanega obratnega
kapitala.
Postopek za predložitev in upravljanje kreditnih zahtevkov je enostaven in hiter, saj
poteka neposredno v poslovalnicah ZKB-ja. Na voljo smo vam z vsemi pojasnili.

>
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Izšel je nov katalog Immobilitrieste.it.
Prelistajte ga na spletu ali zahtevajte
brezplačen izvod v poslovalnici.

Territorio

Fondo di rotazione in
agricoltura – convenzione
con la Regione FVG
Il Fondo di rotazione in agricoltura ha una dotazione di 180 milioni di euro.
Nel 2017 le banche di credito cooperativo regionali hanno evaso
273 pratiche per 20 milioni di euro complessivi.
La Federazione delle BCC del FVG ha sottoscritto una convenzione con la Regione per la
gestione delle pratiche relative alla nuova sezione del Fondo di rotazione in agricoltura
(L.R. 80/1982). Il convenzionamento con gli istituti di credito è necessario affinché vi sia la
piena operatività dello strumento, così importante per l’agricoltura del territorio grazie
alla dotazione di 180 milioni di euro.
I nuovi interventi agevolati prevedono finanziamenti, in alcuni casi a tasso zero, riguardanti investimenti da parte delle imprese di produzione primaria e di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. La novità consiste nel fatto che le risorse a disposizione per tali investimenti deriveranno, oltre che da fondi regionali, anche da contributi finanziari concessi dall’UE attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale all'Autorità di gestione del PSR. In sintesi, saranno previsti finanziamenti agevolati con
durata fino a 20 anni per investimenti a copertura del 100 per cento della spesa ammessa (IVA compresa) più l'eventuale capitale circolante strettamente necessario.
La modalità di presentazione e gestione delle domande di finanziamento è semplice e
veloce, poiché avviene direttamente presso gli sportelli della ZKB. Non esitate a chiedere
informazioni.

È uscito il nuovo catalogo
di Immobilitrieste.it. Consultalo in rete o
richiedi una copia gratuita in fialiale!

>
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E-bančništvo

Inbank planner

_ Nova brezplačna storitev,
ki vam pomaga nadzirati stroške

1. Aktiviranje
Povežite
tekoči račun in
konfigurirajte
storitev v le nekaj
izredno preprostih
korakih.
Potreben čas: takoj.
2. Asociacija
Semantični
algoritem preuči
promet v zadnjih 12
mesecih in porazdeli
transakcije v
kategorije stroškov.
Potreben čas: en
delovni dan.
3. Nadzor prometa
Preverite promet
na računu: na ta
način se semantični
algoritem uči
in postane še
natančnejši.
Potreben čas:
približno 20 minut

Od 29. januarja 2018 je aplikacija Inbank (za sistema iOS in Android)
bogatejša za novo storitev, t. i. Inbank planner, ki omogoča učinkovito
vodenje osebnega proračuna. Storitev, ki je na voljo samo fizičnim
osebam, prikazuje finančno stanje uporabnika s pomočjo analize
in avtomatske agregacije transakcij na tekočem računu.
Funkcionalnosti
Inbank planner je storitev, s katero lahko na hiter in enostaven način nadzorujete vaše
stroške. Že med začetno konfiguracijo lahko določite mesečno razpoložljivost, varčevalne
cilje ali obliko nadzora stroškov. Poleg tega lahko po opravljenem prvem preverjanju za
vsako kategorijo odhodkov posebej določite mesečni prag in s tem učinkovito upravljate
vaša sredstva. Inbank planner redno pošilja obvestila o stroških in mesečno poročilo, iz
katerega je razvidno vaše finančno stanje.

Semantična analiza
Začetno preverjanje prometa v preteklih 12 mesecih vam omogoči, da preverite, ali je
semantični algoritem pravilno asociral prilive in odlive s posameznimi kategorijami
stroškov. Posamezne transakcije in skupine transakcij lahko prenesete v druge kategorije
in zahtevate, da sistem shrani izbiro za bodoče, podobne stroške. Na ta način semantični
algoritem privzame nova pravila in izpopolni bodoče asociacije. Tako sčasoma postane
natančnejši in učinkovitejši.
Banka nudi Inbank planner vsem fizičnim osebam brezplačno. Samostojno lahko aktivirate in deaktivirate storitev neposredno v Inbank aplikaciji. Razvrstitev novih transakcij poteka dnevno, poročila pa so razdeljena po mesecih. Aktivirate lahko tudi razna obvestila.

Inbank:
podpora brskalniku Internet Explorer 10
Zaradi nenehno razvijajočega se okolja in v skladu z odločitvijo postopne prekinitve podpore
starejšim in posledično manj zanesljivim brskalnikom, od 15. februarja 2018 dalje Inbank ne bo
več podpiral brskalnika Internet Explorer 10.
Za vsak slučaj bomo objavili obvestilo o prekinitvi podpore temu brskalniku tudi na vstopni
strani v Inbank. Prosimo, upoštevajte, da morate sproti posodabljati programsko opremo vašega
osebnega računalnika in posebej namestiti zbirne varnostne posodobitve operacijskega sistema
in brskalnika. Ne glede na to, vedno uporabljajte tudi posodobljen protivirusni program, ki vas ščiti pred spletnimi prevarami.
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E-banking

Inbank planner

_ Il nuovo servizio gratuito che ti
aiuta a tenere d'occhio le spese

Il nuovo servizio nell'app Inban
che associa in automatico
una categoria ai movimenti,
aiutando a tenere d'occhio le s

Il 29 gennaio 2018 è stato rilasciato nell'app Inbank (iOS e Android)
il nuovo servizio di bilancio personale Inbank planner. Il servizio,
disponibile per i soli clienti privati, fornisce un quadro della situazione
finanziaria del cliente attraverso l'analisi e il raggruppamento
automatico di tutti i movimenti del conto corrente.
Funzionalità
Inbank planner è il servizio che aiuta a tenere sotto controllo le spese, in modo facile e
veloce. Fin dalla configurazione iniziale potete impostare la vostra disponibilità mensile
con obiettivi di risparmio o semplicemente di verifica. Inoltre, una volta effettuato il controllo iniziale, per ogni categoria di spesa è possibile impostare una soglia mensile per un
efficace impiego delle risorse economiche. Inbank planner invia regolarmente messaggi
sull’andamento delle spese e un report mensile di riepilogo del proprio comportamento
finanziario.

Il motore semantico
Il controllo iniziale dei movimenti dell'ultimo anno consente di verificare che il motore
semantico abbia associato le spese alla corretta categoria. Siete liberi di cambiare categoria ai singoli movimenti o a gruppi di movimenti, chiedendo di memorizzare la scelta per
future spese similari. In questo modo, il motore semantico apprende nuove regole e perfeziona le associazioni future diventando più preciso ed efficace nel tempo.
Inbank planner viene offerto dalla Banca a tutti i clienti privati in forma gratuita. Potete
attivare e disattivare liberamente il servizio direttamente dalla app di Inbank. La categorizzazione dei nuovi movimenti avviene giorno per giorno, con report suddivisi per mese.
Sono previste notifiche configurabili.

1. Attivazione
Associate il vostro
conto corrente
e configurate il
servizio in pochi
semplici passi.
Tempo richiesto:
istantaneo.
2. Associazione
Il motore
semantico
elabora
movimenti
dell'ultimo anno
associando le
categorie di
spesa.
Tempo richiesto:
un giorno
lavorativo.
3. Verifica
Verificate i
movimenti: in
questo modo
il motore
semantico
apprende e
diventa più
preciso.
Tempo richiesto:
circa 20 minuti

Servizio Inbank:
termine compatibilità Internet Explorer 10
In un contesto in costante evoluzione e in linea con il percorso intrapreso che ha già portato alla graduale dismissione del supporto a browser datati e ritenuti non più affidabili, a partire dal 15 febbraio 2018 il
servizio Inbank non supporterà più Internet Explorer 10.
L'attività di dismissione di tale browser vi verrà comunicata anche tramite un banner sulla pagina di
login di Inbank. Vi segnaliamo comunque la necessità, nel tempo, di tenere aggiornato il vostro personal computer con particolare attenzione agli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo e del
browser, senza dimenticare la necessità di impiegare sempre un antivirus aggiornato per difendervi da
eventuali minacce presenti nel web.
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Produkti

Račun Plus+
Mesečno
vodenje
računa Plus+
je za mlajše
od 30 let
brezplačno!

Plus+ je račun, ki ga lahko oblikujete po meri vaših potreb, navad in želja. Stroške lahko
glede na izbrane produkte, starost in morebitno članstvo znižate ali celo izničite.
Z računom Plus lahko izberete obliko poslovanja, ki vam najbolj ustreza: poslovanje pri
okencu, e-bančništvo ali samopostrežne avtomate. Prednosti računa Plus+ so:
•
vse transakcije, izvršene preko digitalnih poti, so brezplačne
•
brezplačno internetno bančništvo (Inbank), s katerim lahko prejemate digitalna
sporočila in preverjate stanje na računu
•
mednarodna debetna kartica Maestro, s katero lahko brezplačno dvigujete na
preko 4.000 bančnih avtomatih zadružnih bank – 1. leto brezplačna
•
kreditna kartica Visa/Mastercard – 1. leto brezplačna
•
brezplačno nakazovanje plače in pokojnine ter brezplačni trajniki za plačevanje
komunalnih storitev
•
popust na zavarovanju
Mesečno vodenje računa Plus+ je za mlajše od 30 let brezplačno!
Poleg tega, če se pri poslovanju poslužujete elektronskih kanalov (samopostrežni avtomati, Inbank), lahko znižate stroške in uživate dodatne ugodnosti. Določite višino mesečnega nadomestila na podlagi vaših želja in potreb!

Akcija produktov Telepass
Od 1. februarja poteka nova akcija produktov Telepass.
Poleg plačevanja cestnine, vam naprava Telepass omogoča koriščenje številnih drugih storitev,
kot je plačilo parkirnine v večjih italijanskih parkiriščih (npr. Foro Ulpiano v Trstu). Telepass napravo
lahko registrirate za 2 vozili (na osnovi registrske tablice) in jo uporabljate na osebnih avtomobilih,
motornih kolesih in avtodomih.
Opcija Telepass Premium je paket, s katerim si z nizkim doplačilom zagotovite brezplačno reševanje/avtovleko 24 ur dnevno na vseh italijanskih cestah in avtocestah za vozila, ki ste jih registrirali v sistemu Telepass
Akcija predvideva za vse komitente ZKB, ki bodo med 1. februarjem 2018 in 30. aprilom 2018
aktivirali storitev Telepass Family, Telepass Premium ali Telepass Twin, 6-mesečno oprostitev plačevanja nadomestila.
Podrobne informacije so vam na voljo v vseh podružnicah ali na strani www.telepass.com.
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Oglasno sporočilo. Pogodbene pogoje prinašajo informativni prospekti, ki so vam na razpolago v poslovalnicah in na spletni strani www.zkb.it.

Več produktov, več možnosti,
več storitev = manj stroškov

Prodotti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito www.zkb.it.

Conto Plus+

Più prodotti, più canali,
più servizi = meno canone
Plus+ è il nuovo conto che si adatta al cliente, alle sue esigenze e al canale utilizzato. In
funzione dei prodotti scelti, dell’età e dello status di Socio, il cliente può ridurre il canone
fino ad azzerarlo.

Plus+ per
gli under 30
ha il canone
gratuito!

Plus+ offre ai titolari l’opportunità di operare attraverso i canali più adatti, ossia lo sportello, l’internet e il self-banking. Con Plus+ si hanno i seguenti vantaggi:
•
nessuna spesa di scrittura per le operazioni disposte attraverso canali
alternativi allo sportello
•
servizio internet banking gratuito (Inbank) per ricevere in via elettronica le
comunicazioni dalla Banca e consultare le proprie posizioni
•
carta di debito internazionale Maestro gratuita il 1° anno, che permette di effettuare
prelievi gratuiti presso gli oltre 4.000 ATM del Credito Cooperativo
•
carta di credito Visa/Mastercard gratuita il 1° anno
•
accredito stipendio e pensione e domiciliazione utenze gratuiti
•
sconti sulle polizze assicurative
Plus+ per gli under 30 ha il canone gratuito!
Inoltre, se operi con canali elettronici (Self, Inbank), puoi minimizzare le spese e godere
di ulteriori vantaggi. Scegli che tipo di cliente sei e di quali prodotti hai bisogno e determina il tuo canone.

Promozione Telepass
A partire dal 1° febbraio parte una nuova iniziativa promozionale
realizzata in collaborazione con Telepass.
Oltre al pagamento del pedaggio autostradale, l’apparecchio Telepass consente di usufruire di numerosi altri servizi, come il pagamento della sosta nei principali parcheggi italiani (ad es. Foro Ulpiano a Trieste). Inoltre, è possibile associare al dispositivo Telepass fino a 2 targhe e utilizzarlo per uso privato su
autovetture, moto e camper.
L’opzione aggiuntiva Telepass Premium è il pacchetto che, ad un piccolo costo aggiuntivo, include il
soccorso meccanico gratuito h24 su tutte le strade e autostrade italiane, per tutte le targhe associate al
dispositivo Telepass
La promozione prevede per tutti i clienti della ZKB che attiveranno i prodotti Telepass Family, Telepass
Premium e Telepass Twin nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile, la gratuità del canone per 6 mesi.
Informazioni dettagliate sono disponibili in tutte le filiali e sul sito www.telepass.com.
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Varnost

PREDPLAČNIŠKE KARTICE:

nova zaščita pred spletnimi prevarami
SPOZNAJ
PREDPLAČNIŠKE
KARTICE

Spletne transakcije s predplačniškimi karticami so po novem še varnejše
po zaslugi novih orodij za preprečevanje prevar.
23. januarja 2018 smo aktivirali avtomatsko nadzorovanje spletnih plačil, izvršenih s predplačniškimi karticami. Nadzor bo omogočil ocenitev stopnje tveganosti posamezne transakcije brez katerih koli učinkov na normalno poslovanje.
V slučaju, da sistem odkrije sumljivo e-plačilo, vam pošlje varnostno obvestilo (preko
e-pošte, s SMS-sporočilom ali z obvestilom preko aplikacije).

OBVESTILO O SUMLJIVI TRANSAKCIJI
Če sistem odkrije potencialno tvegano transakcijo s predplačniško kartico, vam pošlje
e-mail obvestilo z zadevo Avviso carteprepagate.cc – PAGAMENTO INTERNET SOSPETTO.
Če prepoznate transakcijo, je dovolj, da obvestilo ignorirate. V nasprotnem primeru takoj
blokirajte kartico in obvestite banko.

OBVESTILO O BLOKACIJI INTERNETNEGA POSLOVANJA
Če sistem zazna transakcijo, za katero je značilna visoka stopnja tveganosti, ali nenormalno poslovanje s kartico, začasno blokira internetno plačevanje, vi pa boste prejeli e-mail sporočilo z zadevo Avviso carteprepagate.cc – BLOCCO OPERATIVITÀ INTERNET PER
OPERAZIONI ANOMALE. Poleg tega bo sistem poslal brezplačno SMS-sporočilo ali obvestilo preko aplikacije, s katerim vas bo seznanil s previdnostno blokacijo internetnega
poslovanja.
Če imetnik kartice prepozna transakcijo, je tako kot v prejšnjem primeru dovolj, da deblokira internetna plačila na spletni strani (Operatività internet – Blocco/sblocco internet) ali
preko aplikacije (Gestione carta - Operatività internet), in bo lahko nemoteno posloval naprej s svojo predplačniško kartico. V nasprotnem primeru mora obvestiti banko o prevari in zamenjati kartico.
V poslovalnicah smo vam na razpolago z vsemi pojasnili.
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Sicurezza

CARTE PREPAGATE:

nuovo servizio di prevenzione frodi
I pagamenti effettuati online con la tua carta prepagata diventano ancora
più sicuri grazie al nuovo servizio di prevenzione frodi.

SCOPRI LE
PREPAGATE ZKB

Il 23 gennaio 2018 è stato attivato un servizio di monitoraggio delle operazioni di pagamento e-commerce delle carte prepagate valutandone il grado di rischiosità, senza impatti sulla normale operatività delle stesse.
Nel caso in cui il servizio rilevasse un’operazione e-commerce anomala, verrete avvisati
mediante un alert (e-mail, SMS o notifica App Prepagate).

AVVISO PER OPERAZIONI SOSPETTE

AVVISO PER BLOCCO OPERATIVITÀ INTERNET
Per le operazioni che presenteranno un grado di
criticità elevato o nel caso in cui il servizio rilevasse
un comportamento anomalo della carta, l’operatività
internet sarà temporaneamente bloccata. Tale anomalia sarà segnalata da una e-mail con oggetto: Avviso carteprepagate.cc - BLOCCO OPERATIVITÀ INTERNET
PER OPERAZIONI ANOMALE. Inoltre, sarà inviato anche
un SMS gratuito o una notifica sull’App Prepagate
per segnalare il blocco precauzionale dell’operatività
internet.
Analogamente al caso precedente, se le operazioni notificate saranno riconosciute dal titolare carta,
sarà sufficiente procedere con lo sblocco dell’operatività internet – da sito (Operatività internet – Blocco/
sblocco internet) o App (Gestione carta - Operatività
internet) – per continuare ad operare regolarmente
con la carta prepagata. In caso contrario, sarà necessario avvisare la banca del disconoscimento delle operazioni
e procedere alla sostituzione della carta.
Non esitate a richiedere
informazioni in filiale.

Marketing CCB | 05.2017

Qualora venisse rilevata sulla carta prepagata un’operazione con potenziale grado di
rischiosità, verrà inviata una e-mail di alert dall’oggetto: Avviso carteprepagate.cc - PAGAMENTO INTERNET SOSPETTO. Se l’operazione fosse riconosciuta come genuina, sarà sufficiente ignorare tale avviso. In caso contrario, sarà necessario procedere immediatamente al blocco della
carta e avvisare la banca.

PREPAGATE

L’APP PER LA TUA

PREPAGATA
1.

SCARICA
E ATTIVA L'APP

2.

ASSOCIA UNA
O PIÙ CARTE

3.

ESEGUI LE PRINCIPALI
OPERAZIONI DIRETTAMENTE
DAL TUO SMARTPHONE

Scarica l’APP PREPAGATE e gestisci la tua carta ricaricabile
direttamente dallo smartphone in tutta sicurezza.
Puoi visualizzare il saldo e i movimenti, ricaricare la carta e il credito
telefonico, trovare tutti gli ATM per i prelievi gratuiti e molto altro.
Disponibile su

App Store

Disponibile su

www.app.carteprepagate.cc
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Novi produkti

PRESTIPAY

Odgovor na vaše potrebe
SPOZNAJ
PRESTIPAY

Ne glede na projekt, ki ga imate v mislih, s Prestipayem ga lahko uresničite
na hiter in transparenten način. Oblikujete lahko osebno posojilo, ki najbolje
ustreza vašim potrebam. Spoznajte ponudbo kreditnih produktov Prestipay!
Prestipay je potrošniški kredit do 30.000 EUR, ki ga lahko zahtevate in z njim enostavno
uresničite svoje projekte s plačevanjem obroka, prilagojenega vašim potrebam. Znesek
mesečne anuitete in obrestna mera ostaneta nespremenjena skozi celotno odplačilno
dobo, kar olajša načrtovanje družinskega proračuna.

Ali želite fleksibilnejši
amortizacijski načrt?
Potem izberite Prestipay PLUS – kredit, ki
vam omogoča, da spremenite višino obroka
ali plačilo le tega prenesete na konec odplačilne dobe. Izberete lahko znesek in dospelost, skladna z vašimi potrebami. Zahtevate
lahko do 30.000 EUR, ki jih lahko odplačate v
mesečnih anuitetah do 84 mesecev.

Ali se pripravljate na pomemben
življenjski izziv in potrebujete
dodatna sredstva?

Scopri la gamma di prestiti personali Prestipay.
Un consulente qualificato ti supporterà nella
scelta della soluzione di finanziamento più
adatta alle tue esigenze.

Potem lahko izberete Prestipay MAXI, s katerim lahko najamete do 50.000 EUR, ki jih lahko povrnete v največ 100 mesečnih anuitetah
in s katerimi lahko realizirate pomembne življenjske projekte, ne da bi to vplivalo na vaš
družinski proračun.

Kako do najprimernejšega kredita?
Zahtevajte kredit Prestipay v eni od poslovalnic ZKB. Naši svetovalci vam bodo pomagali pri izbiri kreditne rešitve, ki najbolje ustreza vašim potrebam. Če želite zaprositi za posojilo Prestipay, morate prebivati v Italiji in
imeti dokazljiv dohodek iz naslova delovnega
ali pokojninskega razmerja.
Ne pozabite naslednjih dokumentov:
• osebna izkaznica
• davčna številka
• dokazilo o dohodkovnem položaju

28

Oglasno sporočilo. Pogodbene pogoje prinašajo
informativni prospekti, ki so vam na razpolago
Messaggio
pubblicitario coninfinalità
promozionale.
Per le condizioni contrattuali ed
v poslovalnicah
na spletni
strani www.zkb.it.
economiche dei prodotti Prestipay consultare il documento Informazioni Europee
di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso gli sportelli delle banche
collocatrici,
il cui elenco
è pubblicato
sito www.prestipay.it.
Messaggio
pubblicitario
consul
finalità
promozionale.I finanziamenti
Prestipay sono un prodotto di Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa
condizioni
sono
riportate
fogli
informativi
Centrale Le
Banca
- Creditocontrattuali
Cooperativo del
Nord
Est S.p.A. nei
e dalle
banche
collocatrici.
La concessione
del fipresso
nanziamento
valutazione e approvazione di
disponibili
le filialiè esoggetta
sul sito awww.zkb.it.
Deutsche Bank S.p.A. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.

Nuovi prodotti

PRESTIPAY

La soluzione per i tuoi progetti
Qualunque sia il progetto che hai in mente, con Prestipay puoi realizzarlo
in modo veloce e trasparente, scegliendo il prestito personale più adatto
alle tue esigenze. Scopri le soluzioni di finanziamento Prestipay!

SCOPRI
PRESTIPAY

Prestipay è il prestito personale fino a 30.000 euro veloce da richiedere e semplice da
gestire per realizzare i tuoi progetti con una rata su misura per le tue esigenze. L’importo
della rata mensile e il tasso applicato rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento, rendendo semplice la programmazione del tuo bilancio famigliare.

Vuoi gestire con maggiore flessibilità
il tuo piano di rimborso?
Scegli Prestipay PLUS, il prestito che ti consente di modificare l’importo della rata o posticiparla alla fine del finanziamento scegliendo
un importo e una durata più in linea con le tue
esigenze. Puoi richiedere fino a 30.000 euro e
rimborsare in comode rate mensili fino a 84
mesi.

Hai un progetto importante
da realizzare e necessiti
di un importo aggiuntivo?

L’auto
dei miei sogni
con Prestipay.
Prestipay. Il modo più semplice
per realizzare i tuoi progetti.

Puoi scegliere Prestipay MAXI, la soluzione di
finanziamento fino a 50.000 euro, rimborsabile
in comode rate fino a 100 mesi per realizzare i
tuoi progetti più importanti senza incidere eccessivamente sul tuo bilancio famigliare.

Come richiedere la soluzione
di finanziamento su misura per te.
Puoi richiedere un prestito Prestipay in una
delle filiali delle ZKB. Un consulente qualificato
ti supporterà nella scelta della soluzione di finanziamento più adatta alle tue esigenze. Per
richiedere un prestito Prestipay devi risiedere in
Italia e avere un reddito da lavoro/pensione dimostrabile.
Ricorda di portare con te i seguenti documenti:
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale
• Documento di reddito
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ZKB razvedrilo

Slikovna križanka
SESTAVIL
LAKO

ITALIJANSKI MESTO FENIČANSKI
TROPSKI
KITAJSKA NAŠA PING
RENESANČNI V AMERIŠKI
KRALJ,
LIHOPRSTI
POSODA PONGAŠICA
PESNIK
DRŽAVI
POZEJDO
KOPITAR
ZA KUHANJE BRŽAN
(PIETRO)
NEVADI
NOV SIN

NATURA,
PRIRODA
AMERIŠKA
ZVEZNA
DRŽAVA
RIMSKI
DRŽAVNIK
IN FILOZOF
FRANCOSKA
ŽIVALI KOLESARSKA
Z LOVKAMI ETAPNA
DIRKA

SLOVENSKI
PESNIK
ŽUPANČIČ
KONICA
KMET
S PLUGOM

SREDI
GORICE
ITALIJANSKO
MOŠKO IME
PISATELJ
FLEMING

PETER
USTINOV
ZBIRKA
FILMOV

BERI
REVIJO
SKUPAJ

OBČUTEK PRIPOMOČEK OTOK V JA
DUŠEVNEGA ZA BLJUVA DRANSKEM
TRPLJENJA
NJE
MORJU

GIORGIO
ARMANI
PREVARA,
ZVIJAČA

OPOMBA
(KRAJŠE)

ANGLEŠKA
PLOŠČINSKA
MERA
POD

NEKDANJI
ITALIJANSKI
POLITIK
(FAUSTO)

ARABSKE
KNEŽEVINE
NEBESNO
TELO
REKA
V ANGLIJI

VEČJI KOS
POHIŠTVA
ENA OD
ZGORNJIH
OKONČIN

PRIJETEN
VONJ
NAOČNIKI

ZGODOVINSKI
KRAJ V SRBIJI
POKRIT PROSTOR ZA
INDUSTRIJSKA DELA

LEV
IVANOV

AMERIŠKI
MACESEN
S TRDIM
LESTOM

NIZEK
ŽENSKI
PEVSKI GLAS
OČE

MOŠTVO,
EKIPA
DEL
OBRAZA

KRAJ PRI
BITOLI V
MAKEDONIJI

SILA
ZADNJICA
(SLABŠ.)

PRVI MITOLO
ŠKI LETALEC
ŠTIRI V STA
REM RIMU

GLINASTA
PIŠČAL
JAJČASTE
OBLIKE
RUSKI
DRŽAVNIK
(VLADIMIR)

MESTECE PRI
AGRIGENTU
NA SICILIJI

GRADITELJI
GODAL
IZ CREMONE

STARO
RIMSKI
POZDRAV

IGOR
KOMEL

SLOVARČEK - AGENOR = feničanski kralj v Sidonu, Pozejdonov sin • AVON = reka v Angliji, pritok reke Severn • EMETIKUM = pripomoček za
bljuvanju, bljuvalo • LERA = kraj v Makedoniji • ONORIO = it. moško ime • RAVA = otok v Jadranskem morju, pri Dugem otoku pred Zadrom
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ZKB per il tempo libero

Parole crociate
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ORIZZONTALI: 1. Percossa, anche sparo; 5. Il nome del personaggio nella foto; 10. Dolore, patimento; 12. Il cognome del personaggio
nella foto; 14. Un po' oltre; 16. Arbusto spinoso; 18. Chagall, pittore
bielorusso, naturalizzato francese; 19. Richiesta d'aiuto internazionale; 21. Generazione, discendenza; 23. Accusa all'inizio; 24. Astronauta russo, primo uomo a volare nello spazio (Jurij); 27. Spadoni,
ex calciatore della Roma, nato a San Daniele del Friuli; 28. Insegna
stradale, ordine di fermarsi; 30. Figura della mitologia greca, Musa
dell'astronomia; 31. Organo dell'apparato digerente; 33. Inizio di semestre; 35. ispido, pungente; 36. Corpi celesti che orbitano attorno
ad una stella; 37. Vi si prende un cappuccino; 38. Gabbie per polli; 39.
Danzare; 40. Massimo ente sportivo italiano; 41. Il fiume di Bottego;
42. Rimosso, nuovamente spostato; 43. Quarto pianeta del sistema
solare; 44. Breve giorno; 45. Il Gazzarra del cinema; 46. Numero pari;
47. Il nostro altopiano; 48. Regione montuosa dell'Asia centrale; 49.
Lingua celtica del sottogruppo delle lingue brittoniche.
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VERTICALI: 1. Disordine, confusione; 2. Long playing; 3. Indica
scambio, sostituzione; 4. Compenso da professionista; 6. Un po' eroico; 7. La Città eterna; 8. Ente Comunale di Assistenza; 9. Colore dal
giallo-oro al marrone chiaro; 11. Danno, guasto subìto da una nave;
13. Impiegate; 15. Tavole… matematiche; 17. Padre di tutti i vizi; 20.
Retribuzione del lavoratore dipendente; 22. Zona senza vocali; 25.
Una difusa rivista italiana; 26. Strumenti male accordati; 27. In cima
al vulcano; 28. Ilona, ex attrice, cantante e politica ungherese; 29.
Poeta greco, autore dell'Iliade e dell'Odissea; 31. Costruzione per
conser vare il grano; 32. Centouno romani; 33. Squadra brasiliana di
calcio e di Pelè; 34. Grande lago dell'America settentrionale; 36. Patrick per gli amici; 37. Sono quelle di viaggio o di valori; 38. Polvere
bianca, cristallina; 39. Graziano, ex calciatore dell'Inter; 40. Lewis, ex
atleta statunitense, detto anche "Figlio del vento"; 42. Gruppo musicale americano; 43. Cantante britannico dei… Primitives; 45. Basta
all'inizio; 47. In fondo della giacca.

REŠITVE. Slikovna križanka, vodoravno: narava, Oregon, Seneka, Oton, ri, ost, Onorio, Igor, P. U., G. A., aker, Bertinotti, omara, planet, levica, aroma, Takovo,
tim, L. I., moč, Lera, okarina, Ikar, Putin, Licata, Amati, ve, I. K.; na sliki: Igor Giacomini. SOLUZIONI. Parole crociate, orizzontali: 1. colpo, 5. Nereo, a, 10. pena,
12. Rocco, 14. ol, 16. rovo, 18. Marc, 19. SOS, 21. razza, 23. ac, 24. Gagarin, 26. s, u, 27. Valerio, 28. stop, 30. Urania, 31. stomaco, 32. se, 35. irto, 36. pianeti,
37. bar, 38. stie, 39. ballare, 40. CONI, 49. Omo, 42. ritolto, 43. Marte, 44. dì, 45. Ben, 46. sei, 47. Carso, a, 48. Pamir, r, 49. gallese; nella foto: Nereo Rocco.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito www.zkb.it.

Oglasno sporočilo. Pogodbene pogoje prinašajo informativni prospekti, ki so vam na razpolago v poslovalnicah in na spletni strani www.zkb.it.

