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Bilancio sociale 

 

Una meta importante nella nostra filosofia imprenditoriale non è soltanto quella, di 
avere successo nel senso economico, ma di offrire, nel senso della SOLIDARIETÀ e 
RESPONSABILITÀ COLLETTIVA per la società, supporto e assistenza per persone 
bisognose, anche attraverso associazioni, unioni ed istituzioni, le quali si impegnano 
nel settore sociale, culturale e sportivo.  

Noi siamo convinti, nell’ambito delle nostre modeste possibilità, di essere riusciti a 
dare un sostegno e che questo si rifletta positivamente sulla nostra impresa. 

 

2022 Donazione all’associazione provinciale di soccorso Croce Bianca 
per l’azione “Solidarietà per l’Ucraina” 

2021 Contributo alla Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari Luson per il 
gruppo operativo di emergenza “First Responder” 

2021 Partecipazione all’evento beneficio di carnevale del KIWANIS-
Club Bressanone a favore del distretto medico di Bressanone 

2004 - 2021 Incarico annuale dei regali natalizi alla struttura SENZA TETTO a 
Bressanone  

2020 Donazione all’associazione “COMEDICUS” – clown negli 
ospedali altoatesini e nelle case di riposo 

2019 Donazione all’associazione “Peter Pan” – Alto Adige Cancer Aid 

2018 Donazione al “Schützenbund” di Bressanone per una 
pubblicazione culturale 

2017 Sponsor del gruppo teatrale di Luson e del coro “novAntiqua”, 
Bressanone 

2016 Assunzione del ruolo di padrino per 3 bambini Burmesi per 
poter frequentare per un anno la scuola tramite 
l’organizzazione “Aiutare senza confini” 
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2016 Contributo alla Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Luson per 
l’acquisto di abbigliamento speciale per il gruppo operativo di 
emergenza 

2015 Azione di beneficienza per il giubileo aziendale 20 anni della 
Bauservice con il Club Kiwanis-Club Bressanone 

2011 - 2015 Sponsor Ufficiale della FISI per gli atleti nello slittino su ghiaccio 
Ludwig Rieder (Maranza) / Patrick Rastner (Luson) 

2014 Olimpiadi invernali Sotschi 2014: Sponsor principale di Ludwig 
Rieder / Patrick Rastner nello slittino su ghiaccio  

2014 Sponsor degli slittoni-campionati Europei a Luson 

2013 Contributo alla KIWANIS-Club Bressanone  

2013 Donazione per una famiglia bisognosa con il ricavato dalla 
rinuncia a regali natalizi ai nostri collaboratori e clienti 

2008 - 2013 2° Sponsor principale dell’Ass. sportiva Luson – sezione calcio  

2012 Sponsor del campionato europeo slittoni a Luson   

2011 Sponsor della pubblicazione „Lüsen in alten Bildern“ (Luson 
visto in immagini antiche) 

2010 Sponsor per gli slittoni-campionati Europei a Luson  

2009/2010 Assunzione del ruolo di padrino per figli dei rifugiati da Bruma 

2008 Contributo alla organizzazione di aiuto “AIUTARE SENZA 
CONFINI” 

2008 Contributo alla „Casa della Solidarietà“ di Bressanone  

2005 Contributo al Fondo di solidarietà “rurale” per il sostegno a 
famiglie che si trovano in difficoltà economiche  

 

Bressanone, maggio 2022 
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