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Prendo spunto da un articolo comparso sul Sole 24 Ore il 4 febbraio u.s. su Impresa & Territori a firma 

di Giorgio Santili dal titolo Arpinge, al via gli investimenti. 

Curioso che siano al via solo ora, nel 2015, dato che la società Arpinge S.p.a.,  con un conferimento di 

100 milioni di euro (destinati in previsione a diventare 500 milioni), è stata costituita dalle tre casse 

previdenziali di architetti-ingegneri (Inarcassa), geometri (Cipag) e periti industriali (Eppi), nel 2013 

(con soldi generati dai nostri contributi e sottratti alle nostre pensioni). 

«Abbiamo individuato – dice Giuseppe Santoro, presidente di Arpinge e vicepresidente di Inarcassa – i 

primi cinque mercati di intervento e selezionato le migliori opportunità tra quelle di ciacun ambito. 

Siamo orgogliosi di avere potuto dare, come effetto derivato ma non secondario, un primo contributo 

alla ripresa del lavoro per le professioni tecniche». 

I due progetti più innovativi del portafoglio sono «Free Conad», un piano di efficientamento energetico 

dei punti vendita Conad (di cui riferiamo nell’articolo qui a fianco), e «Rsa Gran Torino» che costituisce 

il primo intervento di un piano nel settore delle strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, 

con la realizzazione nella periferia torinese di una struttura con 190 posti letto. Partner di Arpinge, che 

avrà il 70% del capitale della «Immobiliare sociale Torino», sarà Anteo, cooperativa sociale con larga 

esperienza nella costruzione e gestione di Rsa. Il progetto Il piano di Arpinge in questo settore prevede 

lo sviluppo di altri progetti, ma anche la messa a punto di modelli innovativi per il financing del settore 

socio-sanitario, che potrebbe contemplare l’emissione di titoli quotati su mercati regolamentati e/o la 

promozione di Sicaf o fondi di investimento specializzati. «Stiamo studiando – dice l’amministratore 

delegato di Arpinge, Federico Merola – forme virtuose di possibile sostegno finanziario alle 

infrastrutture sociali di questo tipo da proporre anche alle autorità politiche per conciliare, con 

specifiche garanzie e fondi rotativi di credito agevolato, le esigenze delle infrastrutture sociali con quelle 

di investitori di natura previdenziali». 
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