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Tl Giornale dell'

ngegnere

ONLINE DA DICEMBRE AFFARITECNICI.IT, LA NUOVA TESTATA DEL CNI

Edita dalla Fondazione CNI, si propone di entrare nel dibattito pubblico sui temi di maggiore interesse per il Paese

Dall'inizio dello scorso dicembre è online AffariTecnici.it, la nuova te-
stata giornalistica della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri.
Si tratta di un nuovo progetto di comunicazione che mira a dare la
maggiore diffusione possibile alle posizioni degli ingegneri italiani, e
più in generale dei professionisti tecnici, sui temi di più vivo interesse
per il Paese. Uno strumento, in particolare, che si propone di dare
conto, in tempo reale, delle più
importanti decisioni politiche
che toccano le categorie di
riferimento e delle relative inter-
locuzioni istituzionali.
Oltre a questo, la nuova testata
fornisce informazioni e appro-
fondimenti utili per tutti coloro
che operano nei settori ad alta
vocazione tecnica, grazie al
lavoro e ai rapporti dei nostri
redattori con istituzioni, aziende
e professionisti.
Il Presidente del CNI, Armando
Zambrano, spiega così il perché
di questa iniziativa: "Ormai da molti anni - afferma - come ingegneri e
come professionisti tecnici siamo protagonisti di un intenso confronto
istituzionale sui temi di maggiore interesse per il Paese. Questo ci ha
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consentito di essere riconosciuti dal Governo e da tutte le forze politi-
che come interlocutori credibili. Con la nuova testata AffariTecnici.it ci
proponiamo di dare massima visibilità alle nostre attività istituzionali,
facendo conoscere ai media e al grande pubblico le nostre idee e le
nostre proposte per il Paese e per il benessere dei cittadini" Per Gianni
Massa, Vicepresidente Vicario del CNI, Affari Tecnici sarà una voce che

completerà la nostra informa-
zione e la nostra comunicazione,
affiancandosi ai due organi

h~ esistenti, "L'Ingegnere Italiano"
e "Il Giornale dell'Ingegnere"
Uno dei nostri obiettivi è quello

o di mettere a sistema, in un unico
quadro organico, i linguaggi
della cultura tecnica italiana"
AffariTecnici.it, con le sue sezioni
tematiche dedicate alle notizie
dalla politica e dalle istituzioni

R sia locali che nazionali, dal
mondo del lavoro e dei servizi,
dalle rappresentanze professio-

nali, con le interviste e gli editoriali, con i rapporti del Centro Studi del
CNI, mira a diventare un punto di riferimento nel dibattito pubblico.
www.affaritecnici.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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