Gentilissime/i
Su invito della Presidenza del Collegio Nazionale dei Periti Agrari, mi pregio di esporvi alcune
considerazioni sulla Cassa di Previdenza dei Perititi Agrari. La nostra Gestione fa parte della
grande Casa dell’Enpaia e sebbene di giovane costituzione (istituita ai sensi della Legge 103/96),
ad oggi può vantare un primato assoluto nello scenario delle Casse di Previdenza in Italia.
Mi rivolgo a Voi, Magnifici Rettori e Presidi di Facoltà, Dirigenti; a voi Docenti e Presidenti di
Collegio, ed in particolare per il vostro tramite ai giovani che hanno fatto già la prima scelta di
studi, seguendo il proprio percorso formativo presso gli straordinari Istituti Tecnici Agrari presenti
sul territorio italiano, a cui va riconosciuto il giusto merito quale presidio formativo e vero
orgoglio, sia per la storica presenza che per la modernità dell’offerta formativa, a cui segue quella
superiore e specialistica degli ITS e delle storiche facoltà di Agraria con i vari indirizzi qualificanti.
Ho il piacere di rappresentare, in qualità di Presidente della Commissione della Gestione Separata
dei Periti Agrari in Enpaia, una realtà unica nello scenario della Previdenza. La nostra Cassa è
unicamente costituita da Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, apprezzati professionisti, presenti
in tutte le aree geografiche della nostra meravigliosa Italia. Una categoria che dai dati reali che
riceviamo, risulta in crescita sia in termini di adesioni che in termini reddituali, dimostrazione che
le tante aree specialistiche che compongono la galassia di competenze, permette di concretizzare
l’attività professionale quale solido riferimento per i progetti di vita dei tanti giovani a cui questo
mio modesto messaggio è direttamente rivolto.
E’ proprio in quest’ottica di forte condivisione e tutela che la Cassa di Previdenza, in perfetta
sinergia con il Collegio Nazionale, si presenta ai giovani che vogliono guardare il proprio futuro in
sicurezza anche per tutti gli aspetti che coinvolge la propria vita di affermato professionista del
mondo dell’agricoltura, dell’agroalimentare e dell’ambiente.
La nostra Cassa vanta un primato assoluto in termini di rendimenti della rivalutazione dei
montanti mediamente incrementati del 2,70% (nel 2016 addirittura del 2,90%), è quella che ha il
costo più basso di tutte in rapporto al patrimonio che è pari a quasi 200 milioni, interamente
versati, ed investiti in modo prudenziale e correttamente diversificato (immobiliare di pregio, fondi
di investimento in energie rinnovabili etc.)
La nostra Cassa è tra le poche in Italia che garantisce la sostenibilità a 50 anni (cosa non da poco di
questi tempi), e in continua crescita in termini di servizi resi in welfare attivo.
Ecco! Permettetemi di fare qualche riferimento al welfare attivo, altro importante nostro punto
di forza che richiama spesso l’attenzione di altre realtà professionali e motivo anche di tentativi di
imitazione (mal riusciti) anche da parte di qualche categoria concorrente.

La nostra Cassa permette di far iscrivere i giovani che hanno superato l’esame abilitante con
agevolazioni per il primo anno con un semplice versamento di € 100,00 (contributo soggettivo),
inoltre eroghiamo tutta una serie di servizi che provo a riassumevi:
-

-

-

-

La Cassa eroga un contributo di mille euro per ogni iscritto che completa il suo percorso
professionale con un titolo superiore a quello di accesso alla professione, lo stesso è previsto
per la nascita di figli e anche per il diploma di scuola superiore o di lauree dei figli;
Vengono erogati sostegni economici per l’iscritto che ha impedimenti lavorativi, anche
temporanei a causa di malattia o altra problematica sanitaria,
In occasione dell’attuale emergenza Covid-19, abbiamo sospeso tutti i pagamenti con
previsione di riduzione fino al 50 % del dovuto, anno 2020, oltre a sostegni diretti all’iscritto
in caso di contagio fino a 2.500,00 euro a nucleo familiare;
L’iscritto alla Gestione Separata dei Periti Agrari può beneficiare di una polizza sanitaria che
copre anche le spese odontoiatriche, estesa a tutta la famiglia del Perito Agrario, pagata per
l’80% dalla Cassa;
La Cassa, essendo partner di una grande e storica Banca Romana, ha una convenzione molto
agevolata per tutti i servizi dedicati a tutti gli iscritti Periti Agrari;
Inoltre la trasparenza dei servizi e l’efficienza degli stessi sono stati dimostrati anche
nell’attuale gestione dell’anticipazione del bonus per l’emergenza Covid- 19, nessuno dei
richiedenti aventi diritto ne è rimasto escluso.

Infine il nostro modello, in continuo aggiornamento e sempre al passo con i tempi, ci permette
anche di essere presenti sulle più importanti testate giornalistiche di settore come “Terra e Vita” e
l’informazione dei nuovi servizi corre speditamente sulle agenzie di stampa (Agra PressAdnKronos etc) e ovviamente sui profili social più utilizzati (Facebook etc.) Per maggiori
informazioni riportiamo link sito https://peritiagrari.enpaia.it/
Una cassa moderna, giovane e solida che ha l’ambizione di diventare anche la “CASA” di tutti i
giovani che decideranno di scegliere la professione di PERITO AGRARIO e PERITO AGRARIO
LAUREATO
Nel ringraziarvi per la vostra gentile disponibilità vi porgo
i migliori saluti
Il Coordinatore della Gestione Separata dei Periti Agrari
Dott. Per. Agr. Bernardino Lattarulo

