FINANZA E SVILUPPO

Lo sblocca cantieri privato si chiama ARPINGE
Presentata ieri con una conferenza stampa la SpA ARPINGE sorta su impulso delle casse di
previdenza Inarcassa, Eppi, Cipag.
"ARPINGE" e' una nuova società per azioni che opera nel project financing, varata dalla sinergia di
tre casse previdenziali tecniche che raggruppano quattro figure professionali, vale a dire: architetti,
ingegneri, periti industriali, geometri.
Tale nuovo soggetto, presentato durante una conferenza stampa lo scorso 10 settembre, investirà
con la logica e le modalita del project financing nel settore immobiliare e delle infrastrutture e
segnatamente per interventi quali: parcheggi, strutture
sanitarie, scuole, alloggi universitari, immobili a
destinazione
pubblica,
infrastrutture
viarie,
efficientamento energetico, riqualificazione urbana,
reti idriche, elettriche, di gas, logistica di servizio,
ecc.
L'obiettivo fondamentale, dell'iniziativa societaria, e'
quello di utilizzare, in modalità produttiva,
principalmente il risparmio previdenziale, ma anche
quello di aprirsi ad investitori istituzionali, tra i quali
annoveriamo la Cassa depositi e prestiti e la Bei, come anche altri investitori internazionali e non,
disposti a credere e quindi convogliare la raccolta di risparmio per il rilancio produttivo del Paese.
Una iniziale provvista finanziaria, quale capitale messo in campo dai tre soggetti previdenziali,
ammonta a 100 milioni di euro, con un impegno ad elevarlo a 500 milioni, quale ulteriore
investimento sottoscriversi.
Un primo contingente di ben 51 interventi, dovranno realizzarsi nel triennio 2014-2016, per un
impegno complessivo di circa 340 milioni; 15 dei 51 interventi, di cui trattasi, si annoverano come
quelli in fase di realizzazione maggiormente avanzata.
L'Ance e l'Istat, che hanno partecipato all'evento di presentazione, hanno stimato che in circa un
biennio ARPINGE potrà contribuire alla crescita del Paese per circa 1 miliardo di euro, quale
incremento stimato del Pil. Verranno quindi messi in campo gli strumenti finanziari collegati
"Equity" e Debito", come anche quelli denominati "nuovi Projet bond", tutti però in grado di offrire
garanzie, agli investitori, quali "buoni" e "sicuri" prodotti di finanza.
Questa esperienza societaria, nata all'inizio del 2014, sulla scia di altre simili esperienze
internazionali, si prefigge, da un lato, di porre la finanza buona al servizio dell'impresa industriale e
dei servizi, come una sorta di sblocca cantieri privato, dall'altro lato, di fornire, al contempo,

occasioni di lavoro qualificante per gli oltre 300.000 professionisti appartenenti alle tre casse
previdenziali promotrici.
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