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Comunicato stampa del 20 marzo 2020 

 

Emergenza Coronavirus: Sparkasse dona 500.000 
euro aderendo ad una raccolta fondi della Caritas 
e facendo una donazione all’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige – Alto Adige Solidale  
La Cassa di Risparmio di Bolzano – Sparkasse ha dec iso di effettuare due donazioni 

di 250.000 euro cadauna per dare un contributo nell a difficile fase di emergenza che 

anche il nostro territorio sta affrontando. Si trat ta di un versamento a favore della 

Caritas, impegnata ad aiutare persone bisognose e i n difficoltà a causa 

dell’emergenza Coronavirus. La seconda donazione è invece rivolta a sostenere le 

attività svolte dall’Azienda Sanitaria che si sta p rodigando in questi giorni 

drammatici per assicurare un’efficace assistenza a chi ne ha bisogno.  

Il Presidente Gerhard Brandstätter , il Vice-Presidente Carlo Costa  e l’Amministratore 

Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò  dichiarano: “In questo momento di 

emergenza collettiva come banca sentiamo il dovere di sostenere concretamente due 

istituzioni importanti come la Caritas e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. La crisi causata 

dal diffondersi del Coronavirus sta colpendo tutti, soprattutto anche coloro che già prima si 

trovavano in una situazione precaria. Come banca del territorio vogliamo dare un aiuto alle 

persone più vulnerabili e per questo abbiamo deciso di effettuare una donazione di 

250.000 euro alla Caritas, sostenendo così il prezioso lavoro che essa sta svolgendo per 

aiutare le persone in stato di bisogno.  

Con lo stesso spirito abbiamo deciso di sostenere, sempre con 250.000 euro, l’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige che vive oggi una situazione straordinaria e dovrà far fronte ad 

una crescente situazione di emergenza anche nelle prossime settimane.  

Nelle prossime settimane verrà data inoltre la possibilità ai clienti di donare 1 euro a favore 

della Caritas e dell’Azienda Sanitaria con la carta bancomat presso le apparecchiature di 
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prelievo automatico (ATM) durante il prelevamento di contanti.  

La nostra banca è consapevole che la fase difficile che viviamo potrà essere superata 

grazie allo sforzo delle istituzioni in prima linea ed un contributo da parte delle aziende a 

queste ultime può rappresentare un importante aiuto.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - www.sparkasse.it 
Servizio Comunicazione 
Stephan Konder, Capo Servizio 
Tel 0471/23-13-11 - Cell. 335/78-32-222 - Email: stephan.konder@sparkasse.it 
Hugo-Daniel Stoffella 
Tel. 0471/23-13-08 - Cell. 335/75-55-370 - Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it 


