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Nel corso dell’evento “Roma Innovation Hub” si è svolta una interlocuzione con rappresentanti del 

Gruppo Sole24ore per fornire servizi a supporto dell’attività degli iscritti attraverso una loro piatta-

forma e valutando un possibile interesse diretto da parte del CNPI o da parte dei singoli Ordini Terri-

toriali per un accordo a livello nazionale, abbiamo approfondito i contenuti del servizio proposto e le 

condizioni per erogarlo. 

 

A seguito di ciò, il Gruppo24ore ha formalizzato una proposta (vedi allegato) descrittiva dei servizi 

proposti, delle funzionalità della piattaforma e delle condizioni economiche. 

 

Pur valutando la proposta d’interesse per i nostri iscritti, le condizioni economiche non sono compa-

tibili con le risorse attualmente a nostra disposizione. 

 

Prima di respingere la proposta, si volevano valutare con gli Ordini in indirizzo alcuni aspetti: 

 

1. effettivo interesse a dotarsi di una piattaforma quale quella proposta, sia da parte degli Ordi-

ni Territoriali che degli iscritti; 

2. valutazione costi/benefici; 

3. possibilità di contribuzione alla spesa da parte degli Ordini Territoriali in una percentuale 

proporzionata al numero degli iscritti; 

4. possibilità che gli stessi iscritti contribuiscano direttamente all’acquisto della loro licenza per 

l’utilizzo della piattaforma alle condizioni proposte; 

Sostanzialmente si vorrebbe capire se ci sia un interesse ed una disponibilità da parte degli ordini ter-

ritoriali e/o degli iscritti non potendo il CNPI farsene carico se non marginalmente. 

 

Per arrivare a dare una risposta in un senso o nell’altro, si chiede agli Ordini in indirizzo di farci co-

noscere, in tempi brevi, qual è il proprio punto di vista e quale potrebbe essere la propria disponibili-

tà per dare seguito all’iniziativa. 

 

In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere i più 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 

e, p.c., Al Signor Presidente EPPI 

Alle Organizzazioni di Categoria 

LORO SEDI 

 
Oggetto: piattaforma Sole24ore a supporto delle attività degli iscritti - valutazioni 


