
The Philippine Consulate General in Milan 
in partnership with the  

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) 
invite you to a 

Forum on INPS Services and Benefits 
(Forum su servizi e indennitá INPS) 

Limited slots available. To pre-register for the forum, please send your name and contact number to 

philcongenmilan@gmail.com on or before November 7, 2014. 

November 13th, from 5:00pm to 7:00pm at the 

INPS Training Centre, 

Via Gonzaga 6 (MM Missori) 
 

Resource speakers: 

                 Antonio Pone – Direttore regionale Lombardia 

Paola Pierfelice – Responsabile Team Regionale Organizzazione 

Gaetano Rizzo – Responsabile Regionale Informazioni Istituzionali 

Tiziana Marchetti – Responsabile Team Regionale Diminuzione Capacità Lavorativa 

Marisa Ercoli – funzionario CASTI - Centro Assistenza Servizi Telematici INPS 

 

  

 



Durante tutta la vita lavorativa, una parte della 
RETRIBUZIONE, se si è lavoratore dipendente, o una parte 
del REDDITO se si è lavoratore autonomo, va a confluire in 
un salvadanaio, gestito 
dall’Inps. 
 
 
 
 
 
 

Questa parte della retribuzione si chiama CONTRIBUZIONE e serve ad 

ASSICURARE i lavoratori contro gli eventi: 

 

 

 

 

 

 



During your working life, part of RETRIBUTION, if you are a 
salaried employee, or part of your INCOME if you are a self-
employee, is taken in the Inps’ moneybox 
 
 
 
 
 

 

 

This part of retribution is called CONTRIBUTION  and it is necessary to 

PROTECT  the workers in case of: 
 

 

 

 

 

 



L'INPS (National Social Insurance 
Agency) è tra i più grandi enti 
previdenziali d'Europa, gestisce la 
quasi totalità della previdenza 
italiana ed ha un bilancio che per 
entità è il secondo dopo quello dello 
Stato. Sono assicurati all’Inps la 
maggior parte dei lavoratori 
dipendenti del settore pubblico e 
privato e dei lavoratori autonomi. 
  



I numeri dell’Inps: 
Inps’numbers 

 
 oltre 40,7 milioni di utenti 
 23,4 milioni di lavoratori 
 1,4 milioni di imprese 
 16 milioni di pensionati 
 21 milioni di pensioni erogate ogni mese, compresi i 

trattamenti agli invalidi civili 
 4,4 milioni di persone che ricevono prestazioni a 

sostegno del reddito 
 10,4 miliardi di euro spesi ogni anno per il sostegno 

alla famiglia 
 22,7 miliardi di euro spesi ogni anno per il sostegno del 

reddito 
 

 



Sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano a lavorare all’estero. 

 

Inps, per far conoscere ai migranti i loro diritti, mette a disposizione un’area 

informativa del proprio portale, dedicata sia ai lavoratori stranieri che vengono 

in Italia in cerca di un lavoro sia ai lavoratori italiani che scelgono di lavorare 

all’estero. 
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