Candidatura Nuovi Soci IBIMI
L’Istituto per il BIM Italia, di seguito IBIMI, nasce con l’intento di diffondere in Italia la cultura del BIM e di
valorizzare i professionisti del BIM.
Diffondere la cultura del BIM, Building Information Modelling, significa portare innovazione nell’intera filiera
edile contribuendo non solo a migliorare ed aumentare la produttività di tutti i professionisti che intervengono
in un’opera edile ma anche riducendo i costi per committenti, proprietari e affittuari. Il vantaggio che ne
deriverà sarà tanto maggiore quanto più i professionisti condivideranno, in un unico modello, le informazioni
inerenti la progettazione e realizzazione dell’edificio / infrastruttura.
IBIMI è un associazione senza scopo di lucro che trae forza e si sviluppa grazie ai propri soci, per questo i soci
fondatori hanno deciso di concedere l’associazione solo a chi è realmente interessato a condividere e
diffondere la conoscenza del BIM. All’atto della sottoscrizione ogni socio dovrà dichiarare in che modo intende
contribuire alla diffusione del BIM.
Attività del socio possono essere:











Contribuire alla diffusione del BIM attraverso la pubblicazione di articoli sul sito IBIMI che non siano
finalizzati alla commercializzazione di prodotti o servizi.
Contribuire all’allargamento della rete di esperti BIM che a loro volta intendano contribuire alla
diffusione della conoscenza del BIM.
Contribuire alla realizzazione di eventi seminariali e/o congressuali per far conoscere il BIM e le finalità
di IBIMI.
Organizzare e/o partecipare ad attività formative per formare nuovi esperti BIM.
Promuovere e/o partecipare a bandi pubblici regionali, nazionali o internazionali che coinvolgano i soci
e/o in attività formative e/o in attività dimostrative relative al BIM.
Partecipare ai tavoli UNI per sviluppare prassi di riferimento e/o norme per il riconoscimento della
professionalità in ambito BIM.
Promuovere il riconoscimento delle figure BIM sia in ambito privato sia pubblico.
Contribuire a creare consenso intorno al lavoro dell’istituto promuovendo accordi con altri organismi
e/o associazioni che condividano gli stessi principi di IBIMI.
Promuovere accordi con gli ordini di ingegneri e architetti e i collegi dei geometri e dei periti.
Qualsiasi altra azione non inclusa nella presente lista ma che contribuisca ai principi dell’istituto.

Il candidato socio, dovrà inviare la domanda di iscrizione, accompagnata dal CV personale e/o aziendale,
all’attenzione del Presidente di IBIMI, tramite la segreteria dell’associazione (segreteria@ibimi.it), dichiarando
in che modo intende contribuire, come socio, alla diffusione del BIM. Una volta accettata la candidatura,
ricevuta la notifica di accettazione, il socio dovrà versare 130 euro, valide per l’iscrizione all’associazione per un
anno e da quel momento godrà dei diritti e doveri di tutti i soci.
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Il vantaggio per ogni socio è la possibilità di avere un ruolo attivo nella realizzazione di progetti dimostrativi
BIM, corsi di formazione, decisioni in merito al riconoscimento delle figure professionali in ambito BIM, potrà
usare il logo IBIMI secondo il regolamento dell’associazione e verrà inserito nella sezione soci del sito
www.ibimi.it .
Partecipando a una rete di esperti BIM dei vari settori disciplinari, inoltre sarà possibile costituire rete di
imprese e/o esperti in grado di rispondere a bandi di gare per l’affidamento di appalti sia nel pubblico che nel
privato.
Infine, essendo IBIMI affiliato a CNA professioni fa parte automaticamente del Consiglio Nazionale, può
utilizzare il marchio CNA sulla propria carta intestata e/o sito internet, può richiedere a titolo gratuito l’utilizzo
di sale della CNA per incontri, convegni, riunioni.

Domanda di ammissione nuovi soci
Facsimile di richiesta da mettere su carta intestata
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

in provincia di

il

e residente a

in provincia di

CAP

Codice fiscale

Partita IVA (se posseduta),

(Se la candidatura è aziendale compilare anche la sessione successiva)
In qualità di rappresentante legale dell’impresa
P.IVA

con sede legale a

Via

n.

in provincia di
CAP

Sede operativa (se diversa dalla sede legale) a
Via

n.

in provincia di
CAP

avendo letto lo statuto di IBIMI e condividendo il desiderio di diffondere la cultura del BIM e la valorizzazione
dei professionisti BIM, chiede di diventare socio di IBIMI impegnandosi a:
Elencare le voci prese dal sovrastante elenco ed eventualmente aggiungerne altre
Una volta accettata la candidatura mi impegno a versare 130 euro sul conto corrente di IBIMI.
Data

Firma
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Riferimenti Bancari IBIMI
IBAN: IT42I0200838880000103824791
BIC: AGENZIA UNCRITM1274
Causale: (nome e cognome del socio o ragione sociale dell’impresa associata) quota associativa anno ….
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