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Roma, 25 ottobre 2021 Prot.1895/GE/ff  

Egregi Presidenti, 

 

desideriamo informarvi di quanto stabilito nella seduta del Consiglio Nazionale del 20 ottobre 2021 relativa-

mente agli appuntamenti che coinvolgeranno il Consiglio Nazionale - e auspichiamo anche Voi tutti - in questa 

parte finale dell’anno. 

 

A novembre, il 22, 23 e 24, parteciperemo con un nostro stand all’importante appuntamento fieristico che a 

Milano includerà in contemporanea tre manifestazioni - MADE expo, SICUREZZA e SMART BUILDING 

expo, che offrono una visione a 360° gradi su materiali, tecnologie, normative per il building e l’ambito urbano. 

 

Approfittando della nostra presenza a Milano, stiamo programmando per il 23 novembre la conferenza stampa 

che annuncerà il nostro progetto “Le comunità energetiche, motore d’innovazione e sviluppo: il ruolo delle 

professioni tecniche” che comprende sei convegni, organizzati dal CNPI con il supporto di Ancitel, in sei città 

italiane; gli appuntamenti, che si svilupperanno da dicembre 2021 a maggio 2022, saranno l’occasione per 

approfondire la normativa e i benefici ambientali, economici e sociali derivanti dallo sviluppo delle cosiddette 

“Comunità Energetiche”. Queste iniziative, utilizzando lo specifico tema e i concreti progetti che verranno 

proposti, permetteranno una ulteriore promozione della figura del Perito Industriale presso gli enti locali del 

territorio. 

 

Inoltre, è in corso l’organizzazione del “Roma Innovation Hub”: la prima Convention delle professioni tecni-

che che si terrà al Palazzo dei Congressi di Roma nel settembre 2022. L’evento ha l’obiettivo di dare evidenza, 

e di definire con i principali stakeholder, il ruolo delle professioni tecniche nel quadro complessivo del 

processo di innovazione a livello nazionale ed europeo dettato dal PNRR e dal New Green Deal, negli ambiti 

della conversione green dell’economia, della sostenibilità, della digitalizzazione. In occasione della Conven-

tion terremo il nostro XV Congresso Nazionale di Categoria. 
 

La prima tappa del progetto “Le comunità energetiche” sarà a Napoli nella mattinata del 9 dicembre p.v.; 

nell’occasione, il successivo 10 dicembre, terremo la prossima Assemblea dei Presidenti in presenza e la sera 

del 9 dicembre, contando su una numerosa presenza a Napoli, ci sarà lo scambio degli auguri in una cena di 

Natale insieme ai nostri Presidenti territoriali, agli organi sociali dell’EPPI, ai dipendenti e ai collaboratori del 

CNPI e della nostra Fondazione. 

 

Invieremo successivamente ulteriori aggiornamenti e i programmi dei vari appuntamenti. 

 

Cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Al Signor Presidente EPPI 

Alle Organizzazioni di Categoria 

LORO SEDI 

 

Oggetto: appuntamenti di Categoria fine 2021 e 2022 


