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IL NOSTRO PROGRAMMA

•

•

•
•

•

INDAGINE conoscitiva preliminare su QUANTO e COME la Cassa
agisce nell’interesse degli associati (numero iscritti, numero dei
pensionati che usufruiscono del trattamento pensionistico nel
vicentino, numero dei servizi erogati ai nostri iscritti, problemi del
pagamento e dilazionamento del contributo, rateizzazione, prestiti);
INDAGINE conoscitiva preliminare sulle legittime ISTANZE e sulle
ASPETTATIVE da parte degli iscritti, raccogliendo informazioni,
suggerimenti e proposte;
l’avvio di INCONTRI SEMESTRALI per informare gli iscritti e per
raccogliere i loro suggerimenti ;
l’istituzione di un UFFICIO dell’Inarcassa per il disbrigo delle
pratiche, raccoglimento dei quesiti e la risoluzione delle
problematiche degli iscritti;
l’inizio di un NUOVO modo di COMUNICARE con gli iscritti, che
risponda in maniera CHIARA, VELOCE ed EFFICIENTE alle necessità
e ai bisogni (newsletter mensile, uso di Social Network, app di
Inarcassa a livello nazionale).

Azioni preliminari

•

•

•
•

•
•

Le forme e i modi di TUTELA PREVIDENZIALE con l’erogazione di
pensioni, nei modi attivati negli anni e oggetto di specifiche e recenti
riforme legislative;
Le forme e i modi di attivazione delle PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
in atto e di quelli NUOVE eventualmente PROPOSTE e richieste dagli
iscritti;
La conoscenza di TUTTI i SERVIZI e le CONVENZIONI per gli
associati, e la proposta di NUOVI servizi e convenzioni;
La diffusione della specifica POLIZZA RC PROFESSIONALE tra gli
iscritti in modo di renderla sempre più rispondente ai bisogni, con
l’obiettivo di ridurre se possibile anche il premio assicurativo;
La conoscenza del ruolo, delle opportunità e dei servizi offerti dalla
FONDAZIONE della CASSA ARCHITETTI nazionale;
Le OPPORTUNITA’ che possono essere colte dagli architetti vicentini
per le iniziative culturali in senso lato, di conoscenza e formazione,
di nuove opportunità di lavoro.

Azioni specifiche cassa Architetti

• Gli importanti investimenti immobiliari di Inarcassa,
dell’ordine di qualche miliardo di euro, non hanno
avuto sin d’ora ricadute nella nostra area. Potrebbero
essere invece forme importantissime di volano per la
nostra economia.
• Gli investimenti di Inarcassa potrebbero attivare nuove
progettualità dei nostri associati per avviare forme di
riuso e rinnovamento urbano sostenibili di aree
degradate sia residenziali che produttive.
• Il 19% degli asset di Inarcassa è destinato agli
investimenti immobiliari.

Investimenti immobiliari

