ARCH. LUCA PREGLIASCO
DELEGATO ARCHITETTI PROVINCIA DI MASSA CARRARA AL COMITATO NAZIONALE DELEGATI INARCASSA

NOTIZIE INARCASSA
28 Marzo 2019
Gent. Colleghi
Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa
IN EVIDENZA
05 APRILE 2019 – ADESIONI AL PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE FONDAZIONE INARCASSA
Si segnala la scadenza del 05 aprile 2019 per l’adesione al progetto “Consortium” della Fondazione
Inarcassa. La tempistica prevista è la seguente:
1. Entro il 5 aprile confermare adesione al progetto restituendo l’autorizzazione all’utilizzo dei
dati indicando nome, cognome, provincia di residenza, numero di telefono, per organizzare
le cooperative territoriali con i tuoi colleghi - di minimo 9 professionisti - inviandolo
all’indirizzo: international@fondazioneinarcassa.it.
2. Entro il 3 maggio versamento quota annuale di adesione di euro 1.500,00 nelle modalità che
verranno comunicate al termine della prima fase.
Il progetto “Consortium della Fondazione Inarcassa prende il via con l’intensa attività portata avanti
dalla Fondazione riguardo allo sviluppo di una rete di contatti per favorire l’internazionalizzazione
degli studi professionali e nasce con l’intento di creare una struttura di supporto organizzata per
permettere anche agli studi meno strutturati di poter partecipare ad esperienze sui mercati esteri.
Il percorso individuato prevede di creare una serie di cooperative territoriali formate da professionisti
e società di ingegneria, coordinate da una struttura consortile finalizzata ad agevolare la
cooperazione tra le realtà partecipanti ed alla ricerca di nuove opportunità.
Il Consorzio muoverà su due principali linee di azione:
•

Multi – Direzionalità: il Consorzio lavorerà per dare sempre maggiore ampliamento alle
attività tradizionali dei singoli, attivando percorsi di sviluppo verso più direzioni e garantendo
una diversificazione del business.

•

Multi – Professionalità: il Consortium accoglierà professionalità differenti, attivando
dinamiche di complementarietà e collaborazione, unendo competenze diverse e
ottimizzando ogni fase dell’operatività.

lo strumento cooperativo individuato attraverso la costituzione di cooperative trae fondamento dalla
volontà di coinvolgere nei progetti tutti i soggetti potenzialmente interessati, mettendo a patrimonio
comune le singole expertise dalle quali attingere per la partecipazione a bandi di gara internazionali
e progetti condivisi, permettendo la crescita sia dei singoli che del consorzio stesso.
La struttura logica dell’iniziativa è schematizzata nello schema seguente:
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Sono stati predisposti gli schemi di statuto delle società cooperative, il Regolamento per la disciplina
dell'attività mutualistica e dei rapporti tra società consortile e le società socie ed codice etico, che
sono disponibili sul sito della Fondazione Inarcassa
Per approfondire, visionare i webinar di presentazione, scaricare il materiale di interesse e la
modulistica per la partecipazione il punto di partenza nel sito della Fondazione inarcassa è il
seguente:
https://www.fondazionearching.it/web/guest/-/adesioni-consorzio-si-parte-

30 MARZO 2019 – “RUSSIA: BUSINESS OPPORTUNITIES” - WORKSHOP INTERNAZIONALE MOSCA
Si segnala la scadenza del 30 marzo 2019 per l’adesione al workshop internazionale “Russia:
Business opportunities” organizzato dell’Associazione Internazionale di Internazionalizzazione delle
Imprese “VICINA”, dal 16 al 19 maggio p.v. a Mosca.
Il Workshop, realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Internazionale dell’Ordine Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, vuole offrire l’occasione di entrare in contatto con
istituzioni e operatori esteri, avere conoscenza diretta del mercato e raccogliere informazioni circa
reali opportunità di lavoro oltre confine. Il programma, articolato su tre giornate di lavori, è rivolto sia
a professionisti ingegneri e architetti che commercialisti e vedrà la partecipazione di società di
ingegneria italiane operanti in Russia, associazioni professionali internazionali e aziende del settore
gas&oil.
Per approfondimenti:
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https://www.fondazionearching.it/web/guest/-/-russia-business-opportunities-workshopinternazionale-mosca-16-19-maggio
PROGRAMMI DI MOBILITA’ PER ARCHITETTI E INGEGNERI
Al fine di favorire la mobilità dei professionisti e supportare il processo di internazionalizzazione, la
Fondazione Inarcassa ha sottoscritto un accordo con Materahub organizzazione intermediaria leader
del programma Erasmus per giovani imprenditori.
Il programma di scambio transfrontaliero offre ai professionisti l’opportunità di imparare i segreti del
mestiere da colleghi già affermati che gestiscono operano in un altro paese partecipante al
programma. L’accordo sottoscritto ha lo scopo di favorire il processo di mobilità, favorendo l’incontro
tra i professionisti e le strutture ospitanti.
Lo scambio di esperienze avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede del
professionista esperto (host) il quale aiuta il nuovo professionista ad acquisire le competenze
necessarie a gestire una nuova attività o a implementare un progetto di business. Il professionista
ospitante ha l’occasione di considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista, collaborare con
partner stranieri e informarsi circa nuovi mercati.
Per approfondimenti:
https://www.fondazionearching.it/web/guest/-/programmi-di-mobilita-per-architetti-e-ingegneri

Ulteriori informazioni
Si rimanda al sito diella Fondazione Inarcassa all’indirizzo: https://www.fondazionearching.it/ per
approfondire e partecipare alle attività della Fondazione alla quale ricordo sono associati
gratuitamente tutti i Liberi Professionisti iscritti ad Inarcassa, previa registrazione sul sito della
Fondazione con i dati di accesso ad Inarcassa Online, e possono associarsi anche le Società di
Ingegneria al costo annuale fissato per il 2019 in 120€..
Cordialità
Arch. Luca Pregliasco
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