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Museo Lamborghini (BO), motore 12 cilindri - Inarcassa 2016

Ora InarcassaCard e tutti i finanziamenti previsti dalla convenzione con Banca Popolare di Sondrio possono essere 
richiesti anche dagli Iscritti titolari di conto corrente Postale . Inoltre, da marzo 2016, la Convenzione consente anche le 
operazioni di surroga , offrendo agli iscritti Inarcassa la possibilità di trasferire un mutuo in essere presso un'altra banca
(condizioni nella scheda dedicata). Chi è interessato può rivolgersi via email a mutui.casse@popso.it. Verranno fornite 
tutte le informazioni e la modulistica necessaria all'istruttoria. 

Novità nella convenzione BPS: apertura a B ancoPoste e Surroga 
. 

Per tutte le iscritte e pensionate fino alla fine di marzo  è possibile prenotare un ecocolordoppler arterioso e venoso agli 
arti inferiori  gratuito  presso un centro medico della rete RBM aderente all’iniziativa, chiedendo autorizzazione alla centrale 
operativa tramite app, area riservata su www.inarcassa.rbmsalute.it o al n. verde 800.99.17.75. 

RBM ‘Donna in Salute’ – ultimi giorni per prenotare una visita gratuita 

Arpinge, società partecipata da Inarcassa, ha approvato un plafond di 15 mln di euro da investire in inte rventi di 
efficientamento energetico  a beneficio di imprese industriali energivore, con solidi programmi di crescita e conti in ordine. 
Il progetto è aperto alla collaborazione con professionisti tecnici  – architetti, ingegneri, geometri e periti industriali - anche 
associati in ATI, che potranno proporre operazioni specifiche curando la progettazione, l’installazione e la gestione degli 
impianti necessari. >>Informati sul sito di Arpinge. 

Arpinge, nuovo progetto PREMI: Plafond per il Risparmio Energetico del Made in Italy 

Occorre pensare per tempo al proprio futuro previdenziale. ‘Conoscere’ consente scelte consapevoli, ecco perché 
abbiamo predisposto una breve guida  per l’avvicinamento alla pensione, su come tenersi informati sui versamenti, sulla 
tipologia di pensione cui si può accedere e la sua data di maturazione, sui modi per incrementare l’anzianità contributiva 
e l’importo finale della prestazione. Informati in tempo per fare le scelte giuste. >> Leggi l’approfondimento. 

Pochi passi importanti per la pensione  

La nostra galleria fotografica ha dato sinora ampio spazio a grandi opere di architettura. Ora vorremmo dedicare attenzione 
anche ad opere di ingegneria  significative, non solo nell’edilizia, ma in tutti i campi a cui questa flessibile disciplina dedica 
il suo ‘ingegno’. Dighe, robotica, energia, turbine, tecnologia applicata alle finalità più diverse. Noi abbiamo iniziato dai 
motori Lamborghini. Vuoi collaborare?  Invia una foto a inarnews@inarcassa.it in formato jpg (max 2 MB), con oggetto, 
autore e consenso alla pubblicazione. Le migliori verranno pubblicate nella Inar-foto gallery. 

Inar-foto, anche opere d’ingegno 

In programma seminari con rilascio di CFP (di pertinenza degli Ordini professionali) a: Latina , 31 marzo; Prato , 1° aprile, 
Barletta , 8 aprile; Lecce , 9 aprile; Verbania , 14 aprile; Biella , 15 aprile; Vercelli , 15 aprile; Chieti e Teramo , 19 aprile. Per 
i dettagli consulta il calendario degli incontri. 

Previdenza in Agenda 

"I Fondi Europei 2014/2020. Opportunità nazionali e internazionali". 1° Corso gratuito di formazione FAD. 

E’ già in linea il primo corso di formazione a distanza, disponibile fino al 28 febbraio 2017, gratuito per i professionisti soci 
della Fondazione  per l’annualità in corso, che potranno registrarsi entro il 31 agosto 2016. Lo scopo del Corso è quello di 
fornire agli Ingegneri ed agli Architetti italiani gli strumenti indispensabili per poter operare concretamente nel mondo dei
Bandi Europei. >>Informati sul sito della Fondazione. 

La Corte dei Conti approva il bilancio 2014  

Esito positivo  per l’equilibrio finanziario e la gestione del patrimonio di Inarcassa da parte della magistratura contabile per il 
2014.  L’avanzo economico ha raggiunto 901,6 mln  di euro, registrando un incremento di oltre 114 mln rispetto all’esercizio 
precedente. Il patrimonio netto si attesta su 8,2 mld  di euro (da 7,3 nel 2013). Dati importanti, confortati da un Bilancio tecnico 
che, aggiornato al 2014, presenta una situazione di equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo. >>Leggi la relazione.

Nuova indagine di Customer Satisfaction 
 
Come previsto nel piano strategico 2016-2018 nell’ambito della comunicazione, sarà riavviata l’attività di monitoraggio della 
qualità percepita  per rilevare il grado di soddisfazione e il livello di efficienza/efficacia di Inarcassa, in un’ottica di 
riprogettazione e di miglioramento delle performance. Nei prossimi mesi un campione di associati sarà contattato, tramite 
mail o telefono, dalla società Pragma Srl per rispondere ad un questionario. Aiutaci a migliorare!  
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