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« AMBIENTE: SEQUESTRATA DISCARICA CON CANILE DI PITBULL A PALERMO

INFRASTRUTTURE: CONAF, FONDO DI 100 MLN PER 
RILANCIO CANTIERI

(AGI) - Roma, 16 nov. - “ In una fase di difficolta’ economica del Paese i professionisti ‘ ci sono’ e mettono a 
disposizione della collettivita’ la loro professionalita’ e risorse reali”, come il fondo di 100 milioni di euro delle 
Casse di previdenza delle professioni tecniche per il rilancio di infrastrutture pubbliche e cantieri. Lo ha 
annunciato questa mattina a Roma, Paola Muratorio, presidente di Inarcassa, in apertura del convegno “Qualita’ 
e crescita economica” organizzato dalle Casse di previdenza (Inarcassa, Epap, Cipag e Eppi) e dai Consigli 
nazionali delle professioni tecniche (architetti, chimici, agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti 
agrari, industriali e tecnologi alimentari), che rappresentano complessivamente 522mila professionisti italiani, 
per un fatturato complessivo di oltre 12,7 miliardi di euro e un capitale di 7,3 miliardi di euro. Il Fondo parte 
con apporto iniziale (di 100 milioni di euro), ma ha obiettivi - spiegano le quattro casse di previdenza - ben piu’ 
ambiziosi in funzione delle possibili adesioni all’iniziativa e dell’effettiva possibilita’ di sviluppare l’idea 
cogliendo tre obiettivi: redditivita’ per gli investitori, opportunita’ di lavoro per le professioni, beneficio per la 
collettivita’. “In una fase di estrema difficolta’ economica del Paese - ha sottolineato il presidente di Inarcassa - 
che ha toccato tutti i settori economici con ripercussioni sulle professioni tecniche, portando ad un rallentamento 
degli investimenti (oltre al cronico ritardo dei pagamenti e mancanza di ammortizzatori sociali), abbiamo voluto 
dire come professioni tecniche ‘noi ci siamo’, mettendo a disposizione del Paese le nostre capacita’ intellettive e 
da oggi, un fondo reale, a disposizione della collettivita’” . (AGI) Vic (Segue)
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