flash : INARCASSA IN BREVE * news 07/ sett 2011
ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DI INARCASSA.

* questa comunicazione viene inviata a tutti coloro che hanno manifestato il desiderio di riceverla e/o hanno
inviato un consenso per l’utilizzo del proprio indirizzo e-mail. Nel caso siate stati erroneamente inseriti nella
mailing list, siete pregati di darmene comunicazione e provvederò alla vostra cancellazione. Grazie

: ATTENZIONE : il 30 settembre scade il versamento della seconda rata
Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad Inarcassa - con esclusione dei neoiscritti con piano di
pagamento individuale - devono effettuare entro il 30 settembre p.v. il pagamento della
seconda rata dei contributi minimi 2011 tramite il bollettino M.AV. che il Tesoriere Banca
Popolare di Sondrio ha provveduto ad inviare. In caso di mancato recapito o smarrimento del
bollettino M.AV. si prega di contattare il n . verde 800.248464 per avere istruzioni su come
versare l'importo dovuto entro la scadenza.
: Vieni al SAIE 2011 con Inarcommunity
Inarcommunity, il social network di Inarcassa, in collaborazione con il SAIE, offre un biglietto di
ingresso gratuito al Salone internazionale delle costruzioni, che si terrà alla Fiera di Bologna dal
5 all’8 ottobre p.v..
InarPress, il gruppo redazionale di Inarcommunity, sarà presente e seguirà le iniziative di tutti i
colleghi che vogliono rendersi protagonisti dando loro la possibilità di essere video intervistati
per poi essere pubblicati nel network.
Clicca qui (http://inarcom.ning.com/page/inarcommunity-saie?xg_source=msg_mes_network)
per la richiesta del biglietto gratuito se sei già membro di Inarcommunity. Riceverai una mail per
l’iscrizione al SAIE e la stampa del biglietto di ingresso gratuito.
Se non sei ancora membro di Inarcommunity allora fai la richiesta di iscrizione dalla tua area
riservata Inarcassa online (https://www.inarcassa.it/popso/).
: Convegno a Roma
Convegno: “Alla ricerca di ritorno assoluto: gli strumenti alternativi tra costi e benefici”
Roma 12 ottobre Villa Medici, viale Trinità dei Monti 1
Dopo la bufera legata alla crisi finanziaria del 2008 e nell’attuale imprevedibilità dei mercati, la
capacità di protezione del capitale si evidenzia come un’esigenza irrinunciabile per gli investitori
istituzionali. Le strategie alternative sono divenute più attraenti. Oltre alle performance gli
investitori attribuiscono importanza crescente ad aspetti ulteriori, come il grado di liquidità e di
trasparenza delle soluzioni su cui puntare, nonché ai costi….. Questi i temi oggetto di
approfondimento nel Convegno con un intervento del Presidente di Inarcassa Arch. Paola
Muratorio al Workshop, nel secondo Panel Discussion, con inizio alle ore 12.30.
(http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5643.html)
: Prossimi impegni a Roma di delegato
Il 29 settembre sarò a Roma per il Comitato di Redazione della rivista Cartacea
Il 13-14 ottobre sarò nuovamente a Roma perchè convocata al Comitato Nazionale dei Delegati
In quelle occasioni ho opportunità di avere un contatto diretto con gli uffici, se qualcuno avesse
difficoltà in pratiche previdenziali o assistenziali che richiedono un intervento diretto a Roma, mi
contatti ai recapiti riportati a lato.
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