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A Bari il lancio della prima Convention
delle Professioni tecniche
Il Green New Deal europeo con

l'intero pacchetto di iniziative per

avviare l'Ue verso la strada della

transizione verde, ma soprattutto la

fase attuativa del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza nel dopo

emergenza sanitaria: sono questi

i due grandi vettori che faranno

da comune denominatore a

"Roma Innovation Hub" la prima

Convention nazionale delle
Professioni tecniche che si terrà

a Roma dall'8 al 10 settembre

(Palazzo dei Congressi) e sarà

presentata ufficialmente oggi a

Bari, nell'ambito di Smart Building

Levante (Sala Leonardo ore 12:30),

dal presidente del Cnpi Giovanni

Esposito, Armando Zambrano,

Presidente del Consiglio Nazionale

degli Ingegneri e Coordinatore della

Rete delle Professioni Tecniche,

Gianni Massa, coordinatore

scientifico di RIH e vicepresidente

Cni e Luca Baldin, Project manager

di Smart Building Italia, partner

dell'intera iniziativa.

L'evento rappresenta l'occasione per

avvicinare il mondo delle istituzioni

e della politica a quello delle

professioni tecniche e dare solidità

e concretezza alle diverse missioni

strategiche del Pnrr, mettendo

attorno allo stesso tavolo i principali

stakeholders e focalizzando il

ruolo e la funzione di oltre 600

mila professionisti sui temi della

sostenibilità e dell'innovazione. Tre

giornate durante le quali, Roma,

sede principale dei lavori, vedrà i

delegati di tutte le professioni, in

presenza e collegati da tutta Italia,

lavorare in parallelo su quattro asset

strategici: le "città intelligenti", la

rivoluzione green dell'edilizia,

la nuova mobilità elettrica e

sostenibile, e i nuovi servizi

digitali che stanno già cambiando

ogni aspetto della quotidianità.

Durante la Convention si terrà

anche un'esposizione di soluzioni

tecnologiche d'avanguardia

proposte dai principali player

del settore a livello nazionale ed

internazionale.

"Come professionisti", ha

dichiarato Giovanni Esposito,

presidente del Cnpi, "abbiamo

la grande opportunità di farci

interpreti di quella transizione

verde e della rivoluzione digitale

del Paese. Per questo ci siamo
autoconvocati a Roma per la

prima grande Convention delle

professioni tecniche durante la quale

presenteremo anche il nostro "libro

bianco" sugli obiettivi ambiziosi

che attraverso il Pnrr il Paese si

è posto. Avendo sempre presente

che ogni cambiamento è possibile

solo a condizione di ripartire dalle

idee, dal progetto, che costituiscono

lo specifico di tutte le professioni

tecniche". Smart Building Levante

a Bari (Sala Galileo ore 9:30-13:30

di venerdì 13 maggio) è stata scelta

anche quale tappa conclusiva del

progetto "Comunità energetiche,

motore di innovazione e di

sviluppo: il ruolo delle Professioni

tecniche", organizzato dal Cnpi in

collaborazione con Ancitel, Energia

e Ambiente.
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