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L’iscrizione a Inarcassa

1

L’iscrizione a Inarcassa costituisce un
obbligo che insorge al verificarsi di condizioni
oggettive, date dal possesso di tre
specifici requisiti:

iscrizione all'albo professionale;
possesso di partita iva;

PERCHÉ&
QUANDO
MI DEVO ISCRIVERE

non assoggettamento ad altra forma
di previdenza obbligatoria in dipendenza
di un rapporto di lavoro subordinato o comunque
di altra attività esercitata.
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Il futuro

2

Ma quale professione?
le trasformazioni tecnologiche in atto stanno cambiando il lavoro,
cresce il rischio di sostituzione uomo-macchina. Geely Auto, proprietario
di 1/10 di Daimler, dal 2020 produce solo elettrico.
Wall motors prepara alleanza con Bmw. Già in vendita modello di
macchina volante e operativi prototipi Boeing, Airbus e Google
digitalizzazione e automazione investono anche la libera professione.

Richard Susskind, futurologo: all’orizzonte si intravede già la figura
a metà strada tra un avvocato “(sempre più virtuale)” e un
ingegnere informatico/gestionale con competenze tutte da definire
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Il futuro

3

E’ GIA’ OGGI
IL FUTURO

prima……………………………..ciak!
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1. LA STRUTTURA di INARCASSA
I numeri della professione

6

I dati della professione

1

Iscritti agli Albi professionali in Italia, 2021
(e var% su 2020)

Inarcassa è la Cassa
degli Ingegneri e Architetti che svolgono
in modo esclusivo la libera professione

Ingegneri
Architetti

247.561

INGEGNERI

158.748 = 406.309
+ ARCHITETTI

(+0,6%)

33%
(82.219)
49,2 anni
15,7 anni

(+2,0%)
si iscrive
a Inarcassa

Ingegneria industriale e dell’informazione
220.640 (+5,5%)
Architettura e Ingegneria civile + 76.455 (-3,8%)
età media
anzianità media

In Italia è iscritto il 27% di tutti gli Architetti dell’UE.
Rapporto professionisti popolazione: 2,5 architetti/1000 abitanti
(Fonte: Myrza & Nacey Research, 2020)

(e var% su a. a. 2019/2020)

(+1,1%)

58%
(91.738)
48,6 anni
17,1 anni

Iscritti ai corsi di laurea nell’a.a. 2020/2021

= 297.095
(+3,0%)

di cui: iscritti presso Università telematiche 19.028 (+25,4%)
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I dati della professione

Modena e provincia

2

ISCRITTI ALBI: I NUMERI DEL 2021
1 architetto con p.iva
ogni 931 abitanti

1 ingegnere con p.iva
ogni 668 abitanti

→ 2.290 Ingegneri

→ 1.015 Architetti

→ 54% iscritti solo Albo
→ 6% iscritti Albo con P.IVA

→ 26% iscritti solo Albo
→ 5% iscritti Albo con P.IVA

→ 40% svolgono esclusivamente la libera
professione: 926 iscritti Inarcassa

→ 69% svolgono esclusivamente la libera
professione: 704 iscritti Inarcassa

19% sono donne

50% sono donne
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I dati della professione

Modena e provincia
ISCRITTI INARCASSA: I NUMERI DEL 2021

3

Un confronto
con il dato nazionale di Inarcassa (%):

TOTALE ISCRITTI = 1.630
INGEGNERI = 926 (57%)
ARCHITETTI = 704 (43%)

presenza di ingegneri: 57% vs 47%
presenza di architetti: 43% vs 53%

Architetti

300

Ingegneri

presenza femminile (ing+arch): 34% vs 29%

250

- ingegneri donne: 21% vs 16%
- architetti donne 50% vs 40%

200
150

gli under 35 sono il 24% del totale vs 17%

100
50

- le donne ing e arch under 35
sono il 50% vs 45%

0
Fino a 35

36-45

46-55

56-65

Oltre 65

(sul totale under 35 di categoria)
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I dati della professione

Modena e provincia

Inarcassa: reddito medio
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• Ingegneri e architetti: reddito medio, 2007 e 2020
(in 000€ 2020)

Architetti

Ingegneri
000€

000€
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Under 40
Over 40

77
49
40

31

-36%

-22%

2007

2020
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Under 40
Over 40

51
31

25

20

-23%

2007

Under 40
Over 40

-39%

2020

Inarcassa (reddito medio in euro)
2007

53

22

-15%

2007

28

19

Ingegneri

under 40

over 40

under 40

over 40

30.630

61.580

23.338

39.871

-24%

-35%

16.034

22.616

-24%

-45%

-46%

2020

Architetti

2020

21.178

41.341
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I dati della professione

Modena e provincia
Anno 2021

Numero
pensioni

5

Pensione
media (€)

Vecchiaia e PVU (1)
Anzianità
Invalidità/Inabilità
Superstiti/Reversibilità
Totalizzazioni/ Cumulo
PPC/ PVU posticipate

170
23
4
53
41
96

35.240
40.896
16.255
15.333
9.642
5.040

TOTALE PENSIONATI

387

22.450

Pensione media: 22.450
+18% rispetto al dato nazionale (19.069€)

→ vecchiaia/PVU:
→
anzianità:

35.240 vs 30.179 €
40.896 vs 36.651 €

(1) Pensioni di vecchiaia unificata (anticipata e ordinaria): le PVU
posticipate sono indicate insieme alle PPC

Rapporto Iscritti/Pensionati in linea con il dato nazionale
Modena: 4,2
(Emilia Romagna: 4,1)

ISCRITTI: 1.630
PENSIONATI: 387

Inarcassa: 4,2

ISCRITTI: 173.957
PENSIONATI: 40.992
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2. PREVIDENZA
Il sistema pensionistico italiano

12

Ogni quota di pensione determinata con i criteri di cal-colo
relativi alla corrispondente quota d'anzianità ma-turata: ad
es. Inps: retributivo per anzianità ante 1996
Cumulo
L. 228/2012 + Legge di
bilancio 2017

Onerosità

Gratuito

Requisiti

Pensione vecchiaia:
requisiti anagrafici e
contributivi più elevati tra
quelli previsti da gestioni
interessate. Pensione
anticipata: anzianità 41°
e 10 m donne; 42° e 10
m uomini

Decorrenza
Pensione

Finestre: Pen. vecchiaia:
no Pen. anticipata: 3
mesi

Determinazione
della pensione

13 Metodo di calcolo

Il sistema
pensionistico pubblico

Totalizzazione

Ricongiunzione

italiana

europea

d.lgs. 42/2006

Reg. CEE 1408/71

Gratuito

Gratuito

Pensione di
Vecchiaia:
età: 66a anz. 20a
Pensione
Anzianità: anz. 41a

Finestre: Pen. vecchiaia:
18 mesi Pen. anzianità: 21
mesi

Requisiti di
ciascun Paese
(ogni Stato accerta il diritto a pensione
sommando i periodi contributivi
nazionali e esteri)

Normativa di ciascun Paese

L. 45/1990
Oneroso (in genere)

Requisiti dell’ultima gestione
previdenziale

No finestre

“le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria L’Ente previdenziale di ogni Stato
pensione erogata per intero
competenza, determinano il trattamento pro quota in determina il trattamento pro quota
dall’ultima gestione
rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati”
in rapporto ai contributi accreditati
“secondo le regole di
calcolo previste da
ciascun ordinamento”

contributivo
tendente al retributivo nelle
Casse per anzianità elevate

metodo pro rata
regole di calcolo previste dall’Ente
previdenziale di ogni Stato

metodo dell’ultima
gestione previdenziale
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PREVIDENZA

Pensione "quota 100" (non riguarda le Casse privatizzate)
Caratteristiche

Descrizione

Periodo di
applicazione

Misura sperimentale per il triennio 2019-2021
→ il diritto conseguito nel triennio può essere esercitato anche dopo
il 2021

Destinatari

Iscritti alle Gestioni previdenziali pubbliche (Assicurazione Generale
Obbligatoria, forme esclusive e sostitutive Inps, Gestione Separata
Inps)

Requisiti minimi

Età: 62 anni e Anz.: 38 anni (non adeguati alla speranza di vita
media)
➔ Cumulo: per il diritto a Quota 100, è possibile cumulare periodi
assicurativi non coincidenti maturati solamente nelle gestioni Inps

Cumulo con redditi

Pensione non cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per la
Pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro: dipendente o
autonomo, esclusi quelli occasionali fino a 5.000€ lordi annui

“Finestre”

Lavoratori privati: 3 mesi - Lavoratori pubblici: 6 mesi

Il sistema
pensionistico
pubblico

2
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PREVIDENZA

Pensione "quota 102" dal 1.1.2022 (non riguarda le Casse privatizzate)
Caratteristiche

Descrizione

Periodo di
applicazione

Dal 1.1.2022 al 31.12.2022
→ il diritto conseguito entro il 2022 può essere esercitato
anche dopo il 2022

Destinatari

Iscritti alle Gestioni previdenziali pubbliche (Assicurazione
Generale Obbligatoria, forme esclusive e sostitutive Inps,
Gestione Separata Inps)

Requisiti minimi

Età: 64 anni e Anz.: 38 anni (non adeguati alla speranza di
vita media)
➔ Cumulo: per il diritto a Quota 102, è possibile cumulare
periodi assicurativi non coincidenti maturati solamente nelle
gestioni Inps

Cumulo con redditi

Pensione non cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti
per la Pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro:
dipendente o autonomo, esclusi quelli occasionali fino a
5.000€ lordi annui

“Finestre”

Lavoratori privati: 3 mesi - Lavoratori pubblici: 6 mesi

Il sistema
pensionistico
pubblico

3
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Gestione Separata
e Autonomi INPS, anno 2022

Contribuzione

Aliquota

Contributo
minimo (€)

Reddito
limite
(minimo)

estione Separata Inps
ofessionisti iscritti ad altra
stione previdenziale obbligatoria

24%

3.898

16.243

voratori non iscritti ad altra
stione previdenziale obbligatoria

33%

5.577

16.243

per titolari di partita IVA

+0,72% (1) (2)

25%

Ing e Arch dipendenti
in possesso di partita iva

105.014 iscritti post 1995

mmercianti

GS non ricongiungibile ma
totalizzabile o cumulabile con
periodi Inps/Casse privatizzate.
Orientamento Cassazione sì a
ricongiunzione retributiva GS.

16.243

+0,72% (1) (3)

→ Contributo minimo: non è

tonomi

igiani

4

Massimale di reddito (€)

105.014 iscritti post 1995
4.260

Il sistema
pensionistico pubblico

24% (4)

3.905

24,09% (4)

3.983
+7,44(5)

16.243

- 105.014 iscritti post 1995
- 80.465 iscritti ante 1996

16.243

- 105.014 iscritti post 1995
- 80.465 iscritti ante 1996

(1) Lo 0,72% (con un minimo di 117 €) è dovuto per maternità, assegni del nucleo familiare e malattia.
(2) In aggiunta, è previsto un contributo dello 0,51% per le indennità di disoccupazione.
(3) In aggiunta, è previsto un contributo dello 0,26% per l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).
(4) +1% sui redditi superiori a 48.279€. (5) Contributo fisso dovuto per maternità.

obbligatorio (l’iscritto può versare i
contributi sul reddito effettivo realizzato,
anche se inferiore al reddito limite), ma è
richiesto per aver diritto all’accredito
di un intero anno di anzianità,
altrimenti l’anzianità è ridotta in
proporzione

2. Requisiti
di pensionamento:
stessi requisiti previsti per il
sistema pubblico generale
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la speranza di vita

CENTENARI

5

Popolazione con età > 90 anni
LA LIGURIA REGIONE CON IL PIU’ ALTO NUMERO DI OVER 105 ANNI
1.112 PERSONE HANNO PIU’ DI 105 ANNI (87% DONNE)
21 PERSONE HANNO PIU’ DI 110 ANNI. TUTTE DONNE
L’UOMO E LA DONNA PIU’ LONGEVE D’ITALIA SONO MORTE A 112 ANNI

774.528 > 90 anni
175.677 > 95 anni

14.456 > 100 anni

LA DONNA PIU’ LONGEVA D’ITALIA E’ MORTA A 117 ANNI
AL NORD IL MAGGIOR NUMERO DI CENTENARI

UN PAESE DI FRAGILI
17

Centenari ed il metaverso

Welcome Zaira
La prima Meta
Influencer di Buzzoole

6

Il metaverso è un luogo dove virtuale e
reale si fondono; un nuovo mondo che
vive grazie alle tecnologie digitali.
E’ uno spazio interattivo che influenzerà
numerosi aspetti del quotidiano:
interazioni sociali, metodi di studio, di
lavoro, acquisti, gaming.
Quali i settori interessati?
Quali le opportunità d’investimento?

3. LA CONTRIBUZIONE
E non solo

19

la transizione demografica

Perché la riforma Inarcassa

(distribuzione % per classi di età e genere)

2000

1

2030

• under 40:
la quota dei giovani sul totale degli
associati è in progressiva riduzione

2000: 43%
2030: 23%
• over 65:
per contro, la quota dei pensionati
è in continua crescita
POPOLAZIONE DI INARCASSA:
in rapido «invecchiamento» nei prossimi decenni, come altre professioni
…con flussi pensionistici in crescita per il passaggio dalla fase attiva alla
quiescenza delle generazioni dei baby boomers

2000: 10%
2030: 27%

→ questi motivi sono alla base della Riforma del 2012
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Dal retributivo al contributivo

Riforma contributiva del 2012
Dal 1°gennaio 2013:
metodo di calcolo contributivo in forma
pro-rata basato su parametri specifici per garantire:
• sostenibilità finanziaria di lungo periodo
il calcolo delle prestazioni è basato su
parametri di Inarcassa per tener conto della
speranza di vita più elevata degli iscritti alla Cassa

• adeguatezza delle prestazioni
(retrocessione del contributo integrativo a
previdenza, tasso minimo di capitalizzazione del
montante contributivo individuale, pensione minima
…)

2

Speranza di vita media (in anni)
confronto Inarcassa - popolazione
italiana (Istat)
Maschi
Età

Femmine

Inarcassa Italia

Inarcassa

Italia

63

22,5

20,7

25,8

24,1

66

20,0

18,3

23,1

21,5

70

16,8

15,2

19,6

18,1

80

9,6

8,5

11,6

10,3

→ i liberi professionisti presentano una
speranza di vita media superiore al
resto della popolazione italiana
21

PVU:
requisiti di accesso alla pensione

Il sistema
pensionistico
di Inarcassa

Anno
maturazione
requisiti

Vecchiaia
anticipata

Vecchiaia
ordinaria

Anzianità
contributiva
minima

Vecchiaia
Posticipata

2012

63 anni

65 anni

30 anni

70 anni

2013

63 anni

65 anni

30 anni

70 anni

2014

63 anni

65 anni e 3 mesi

30 anni e 6 mesi

70 anni

2015

63 anni

65 anni e 6 mesi

31 anni

70 anni

2016

63 anni

65 anni e 9 mesi

31 anni e 6 mesi

70 anni

2017

63 anni

66 anni

32 anni

70 anni

2018

63 anni

66 anni

32 anni e 6 mesi

70 anni

2019

63 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi

33 anni

70 anni e 3 mesi

2020

63 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi

33 anni e 6 mesi

70 anni e 3 mesi

2021

63 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi

34 anni

70 anni e 3 mesi

2022

63 anni e 6 mesi 66 anni e 6 mesi

34 anni e 6 mesi

70 anni e 6 mesi

35 anni

70 anni e 6 mesi

2023 (*)

63 anni e 6 mesi

66 anni e 6 mesi

(*) Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita

3

Solo età

22

Incremento anzianità previdenziale
➢5 anni di laurea;
➢Servizio militare;
➢Periodi lavoro all’estero, non luogo a pensione e non ricongiungibili;
➢Anni deroga soggettivo minimo;

Il sistema
pensionistico
di Inarcassa
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Il riscatto
di Inarcassa

Periodi post 2012: metodo esclusivamente contributivo
Onere per annualità: reddito professionale anno precedente domanda x 14,5% x anni
Es. Reddito 2021 € 20.000, riscatto 5 anni - € 20.000 x 14,5% x 5 = € 14.500
Es. Reddito 2021 € 14.000, riscatto 5 anni - € 14.000 x 14,5% x 5 = € 10.150 = € 11.825
(onere minimo 2022: contr. sogg. minimo € 2.365 per ogni annualità)
€ 2.365 x 5 = € 11.825
€ 2.365 x 4 = € 9.460
……… ……. ……
Fino ad un reddito di € 16.310 del 2021, per il 2022 onere minimo sempre 2.365 €/anno

Ante 2012 dall’1.1.2015 due opzioni
Metodo Retributivo
Metodo Contributivo

*Inps?
€ 33.000
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I contributi minimi
delle principali Casse nel 2022

(importi in euro)

Contributo
soggettivo minimo
(A)

Cassa Geometri

3.340,00

Cassa Ragionieri

Contributo
integrativo minimo
(B)

Contributo
di maternità
(C)

I contributi
TOTALE
(A+B+C)

1.670,00

15,00

5.025,00

3.740,15(1)

799,88

0,00

4.504,03

Cassa Forense (2)

2.890,00

710,00

81,52

3.681,52

Cassa Commercialisti

2.700,00

810,00

74,56(3)

3.584,56

2.365,00 (788)

710,00 (237)

44,00

- Soggetti con altra copertura
previdenziale (5)

3.898

-

-

3.898

- Soggetti senza altra copertura
previdenziale

5.577

-

117

5.694

4.260

-

117

4.377

Inarcassa (4)

5

Inarcassa presenta
i contributi minimi +
bassi anche
per il 2022 Casse 509

3.119 (1.069)

per memoria

Gestione Separata INPS

→ professionisti
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

+

82,84(6)

Comprende il contributo soggettivo supplementare.
Contributi 2021 - Il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni 2018-2022 (il valore è riferito al 2017).
Maternità 2021.
In parentesi i contributi ridotti per i neo iscritti; contributo di maternità provvisorio.
Compresi gli Ingegneri e gli Architetti dipendenti in possesso di partita IVA.
Contributo per indennità di disoccupazione.
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PagoPA, Spid, CIE…
Addio PIN e PASSWORD

6

PRESTAZIONI
COVID-19

Le prestazioni di Inarcassa

7

Inarcassa: risorse destinate alle misure Covid-19

Finanziamenti a tasso zero

60.000.000

Fondo di garanzia
finanziamenti

25.000.000

Sussidi

21.720.000

Polizza sanitaria
Totale

1.280.000
108.000.000
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PRESTAZIONI
COVID-19

Le prestazioni di Inarcassa

8

Richieste in totale pervenute finanziamenti tasso 0
Richieste in totale pervenute
Popolare di Sondrio

12.189

Intesa Sanpaolo

15.988

- di cui domande effettive

12.063

TOTALE
- di cui domande effettive

28.177
24.252 (86%)

N.

Finanziamenti erogati
BPS + ISP
% Erogazione su domande effettive

18.488

Importo

€ 429.696.455*

76,2 %

*Dal 2010 al 2020: concessi 35 mln di finanziamento per prestiti d’onore giovani, madri e finanziamenti agevolati
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PRESTAZIONI
COVID-19

9

Le prestazioni di Inarcassa
Sussidio una tantum per contagio Covid-19 (1)
Evento

Nuclei familiari
beneficiari

Importo
erogato €
%

Sussidio pensionati invalidità e superstiti(2)
Tipologia

Beneficiari

Importo
erogato €

Indiretta Superstite

16

19.800

Decesso

99

1%

492.000

Ricovero

936

10%

2.802.000

Invalidità

356

777.600

Positività senza
ricovero

8.496

89%

12.744.000

PAE

19

29.600

TOTALE

9.531

100%

16.038.000

TOTALE

391(4)

827.000

Importo medio:

1.683

(1) Delibera CdA 20604 del 13 marzo 2020 e Delibera del CND 11-12 maggio 2020

Importo medio:

2.115

(2) Delibera del CND 11-12 maggio 2020
(4) Totale pensionati di invalidità n. 707
Totale pensionati superstiti n. 2.315

28

PRESTAZIONI
COVID-19

Esonero parziale dal pagamento
dei contributi previdenziali

(Legge bilancio per il 2021 e Decreto ministeriale
attuativo del 27/7/2021)
• L’esonero riguarda i contributi soggettivi di
competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il
31/12/2021 (minimo 2021 e conguaglio relativo ai
redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021 e in
scadenza il 31/12/2021);
riguarda anche i contributi di maternità come
chiarito dal Ministero del Lavoro.
• è concesso nel limite massimo individuale di 3.000
€ su base annua

10

Indennità governative
Condizioni di accesso
-

-

reddito professionale (periodo di imposta 2019) non superiore a 50.000€
calo fatturato del 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019
non essere titolare, per il periodo oggetto di esonero, di contratto di
lavoro subordinato
non essere titolare, per il periodo oggetto di esonero, di pensione
diretta diversa dalla pensione di invalidità (hanno diritto gli iscritti titolari
di pensione superstite)
essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale
obbligatoria (la verifica è rilevata al 2/11/2021)
requisiti reddito professionale e fatturato non si applicano ai neoiscritti
nel 2020

➢ la domanda andava presentata alle rispettive Casse entro il 2/11/2021
Il CdA di Inarcassa ha deliberato di non sanzionare i ritardi nel pagamento dei minimi se effettuati entro il
31/12/2021
➢ l’esonero non determinerà effetti sull’importo della pensione futura: acquisito il rimborso dello Stato, Inarcassa
accrediterà sul montante contributivo degli iscritti l’importo dei contributi oggetto di esonero
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INDENNITA’ GOVERNATIVE

INDENNITA’ 200 euro

DOMANDA ENTRO IL 30.11.2022 (FORSE)

Decreto Legge n°50 del 17/05/2022

Art. 33 - Indennità una tantum per liberi professionisti
Requisiti per beneficiare del bonus:
1. essere iscritto a Inarcassa alla data della domanda e alla data di entrata in vigore del Decreto Legge
(18/5/2022);
2. aver conseguito un reddito complessivo 2021, al netto dei contributi dei contributi previdenziali e
assistenziali, inferiore a 35.000€ con esclusione trattamenti fine rapporto, casa di abitazione, competenze
arretrate sottoposte a tassazione separata;
3. non essere titolare di pensione (diretta o ai superstiti) Inarcassa o di altro ente;
4. aver effettuato almeno un versamento contributivo, totale o parziale, dal 01/01/2020 fino al 18/5/2022. Tale
condizione non si applica per i neoiscritti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro tale data;
5. non aver percepito l’indennità di 200 € come dipendente o pensionato;

6. non aver presentato analoga domanda presso altro ente previdenziale.
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INDENNITA’ GOVERNATIVE

INDENNITA’ 150 euro

DOMANDA ENTRO IL 30.11.2022 (FORSE)

Decreto Aiuti Ter
Requisiti per beneficiare del bonus:
1. essere iscritto a Inarcassa alla data della domanda e alla data di entrata in vigore del Decreto Legge
(18/5/2022);

2. aver conseguito un reddito complessivo 2021, al netto dei contributi dei contributi previdenziali e
assistenziali, inferiore a 20.000€ con esclusione trattamenti fine rapporto, casa di abitazione, competenze
arretrate sottoposte a tassazione separata;
3. non essere titolare di pensione (diretta o ai superstiti) Inarcassa o di altro ente;

4. aver effettuato almeno un versamento contributivo, totale o parziale, dal 01/01/2020 fino al 18/5/2022. Tale
condizione non si applica per i neoiscritti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro tale data;
5. non aver presentato analoga domanda presso altro ente previdenziale.
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5. INVESTIMENTI
INARCASSA ECONOMY
La …..difficile strada di Inarcassa
Il 2022 registrerà bilanci severi per tutti gli
investitori, privati, pubblici ed istituzionali
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INVESTIMENTI
INARCASSA ECONOMY
E NON SOLO
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Dal 1996 il patrimonio netto
è cresciuto di 9,5 volte, con
una crescita media annua
del 9,4%.
Il 2022 = regressione di
tutti i mercati mondiali.
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INVESTIMENTI
INARCASSA ECONOMY
E NON SOLO

Gli investimenti di Inarcassa in Italia

3

Quasi il 40%
del patrimonio
Categoria

Dati a fine dicembre 2021

Valore assoluto
(in milioni di euro)

Immobiliare

1.757

Obbligazionario

1.107

Azionario

878

Investimenti reali

809

Monetario

689

Totale

5.240
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I temi della sostenibilità per Inarcassa
• Percorso iniziato nel 2017, la cui finalità è la ricerca di
investimenti di qualità, a moderata volatilità e un grado di
sostenibilità e responsabilità consolidato, nonché una analisi
ESG robusta e concreta;
• Prima Cassa nel panorama nazionale a sottoscrivere i principi
UNPRI (standard internazionale riconosciuto come riferimento
nel panorama degli investimenti sostenibili);
• Nel 2020 nasce Assodire - Associazione degli Investitori
Responsabili; a Maggio la cassa partecipa alla Green Recovery
Alliance, che poi ha stimolato quello che è diventato il
contenuto del Green Deal europeo, e sempre nel primo
semestre la sottoscrizione al Forum per la Finanza Sostenibile;
• Settembre 2021 definizione della policy di sostenibilità con
individuazione di 6 obiettivi di miglioramento SDGs;
• Energia pulita e accessibile, industria innovazione e
infrastrutture, città e comunità sostenibili, consumo e
produzioni responsabili, agire per il clima, partnership per gli
obiettivi

INVESTIMENTI
INARCASSA ECONOMY
E NON SOLO

Tutti i passi
Inarcassa verso la
sostenibilità…
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QUALE

FUTURO
………………si gira!

QUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTU
ROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFU
TUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALE
FUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUA
LEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQUALEFUTUROQ
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Inarcassa e il futuro

L’Europa si trova a fronteggiare una crisi energetica e climatica.
La necessità di individuare strategie innovative come lo sviluppo delle fonti di energia eolica posizionate in
mare aperto assicurando indipendenza energetica e mitigando i rischi dovuti al cambiamento climatico.
«Un’isola d’Idrogeno» costituisce una soluzione a queste sfide utilizzando il grande potenziale dell’energia
eolica offshore non ancora sfruttato a dovere? Come?
Fornire grandi quantità di energia verde all’Europa sfruttando le peculiarità dell’area marina di Dogger Bank.
L’isola dell’Idrogeno, oltre a produrre 10 Gigawatts di energia rinnovabile nella forma di idrogeno verde
alimentando il sistema industriale e dei trasporti europeo, potrà ospitare istituti di ricerca e promuovere la
biodiversità marina.
Il progetto, se sarà portato a termine entro il 2030 come da programma, segnerà un passo decisivo affinché il
Mare del Nord diventi una delle risorse energetiche principali per il futuro sostenibile dell’Europa, in modo da
raggiungere l’obiettivo stabilito in occasione del North Sea Summit, di produrre 150 gigawatt di energia
rinnovabile entro il 2050.
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Il futuro

Hydrogen
Island
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Le cose più belle
della nostra vita devono
ancora accadere

