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FONDAZIONE ENASARCO: DA DOMANI ON LINE IL NUOVO PORTALE 

 

La Fondazione Enasarco inaugura il 2012 con due importanti novità: il Regolamento delle 
attività istituzionali e il portale online, sempre più accessibile e orientato ai servizi. 

A conclusione di un anno molto importante, che ha visto il positivo avvio del Progetto 

Mercurio, l’approvazione del nuovo Regolamento delle attività istituzionali e di un Bilancio 

tecnico che proietta la sostenibilità finanziaria a 50 anni, la Fondazione Enasarco si presenta a 
tutti i suoi pubblici con un nuovo portale, che sarà on line da domani 29 dicembre. 

Molte le novità e le soluzioni proposte: il motore di ricerca interno, l’organizzazione dei 

contenuti per argomenti e parole chiave, la guida pratica ai servizi, il contact center 

raggiungibile via skype e chat, il blog e il canale di You Tube. Inoltre, uno spazio 

completamente rinnovato, dedicato ai servizi per gli iscritti: è inEnasarco, l’area ad accesso 

riservato dalla quale controllare l’estratto conto e il pagamento della pensione oppure gestire i 
mandati, la liquidazione del Firr, il versamento dei contributi. 

Concepito per garantire il massimo dell’accessibilità, il nuovo portale della Fondazione 

Enasarco è consultabile sia da computer che da tablet, smartphone e telefoni cellulari con 

connessione internet. È sufficiente digitare un unico indirizzo, www.enasarco.it: il sito adatta 

dinamicamente grafica e contenuti allo schermo dell’utente per una navigazione sempre 
semplice e intuitiva. 

«Il portale registra oltre 3 milioni di accessi ogni anno ed è il vero biglietto da visita della 

Fondazione Enasarco - spiega il presidente Brunetto Boco - sono felice di questo progetto 

studiato, disegnato e realizzato internamente dai nostri esperti di comunicazione e di 

tecnologia informatica». 

«Il portale è il modo migliore per chiudere un 2011 intenso e pieno di novità positive, ma è 

soprattutto di buon auspicio per i progetti che verranno - dichiara Gianluca Moretto, direttore 

dell’Area Organizzazione & Sistemi informativi che ha portato nel gruppo di lavoro la sua 

esperienza presso grandi aziende internazionali. «Lavoro con un team di professionisti - 

aggiunge Moretto - e insieme abbiamo accettato una sfida importante: creare innovazione 

dall’interno per portare valore aggiunto all’esterno. Un approccio raro in questo periodo, in cui 
si preferiscono soluzioni in outsourcing». 

Il direttore generale Carlo Felice Maggi inquadra il nuovo portale in un progetto più ampio: 

«Stiamo investendo tutta la nostra esperienza e la nostra conoscenza tecnica e operativa in 

un percorso impegnativo e stimolante che rinnoverà profondamente la Fondazione Enasarco, 

fino a farla diventare un punto di riferimento per la qualità dei servizi erogati. Raggiungeremo 

questo traguardo grazie al contributo di tutto il personale, che oggi rappresenta il vero 

patrimonio di questo ente. Ci ispirano idee semplici e obiettivi  chiari: “Trasparenza totale”, 

“Burocrazia zero” e “Basta carta”. Il nuovo portale è un altro punto di partenza per costruire 

una Fondazione più dinamica, accessibile ed efficace». 
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