
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 

“Ri-progettare l’Italia”  
Il 13 novembre 2013 a Roma il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) promuove la propria 

Assemblea. Al centro dell’assise il rilancio della ricerca a supporto dello sviluppo economico e le 
infrastrutturali materiali ed immateriali. Confronto aperto con i Ministri Lupi e Zanonato. 

 
 
 

Un Paese alle prese con una crisi senza precedenti. Un’economia che non riesce a rilanciarsi, la 

necessità di dotare il territorio nazionale di una solida rete di infrastrutture materiali ed 

immateriali. Esigenze concrete per le quali diventa quanto mai necessario dare risposte 

soddisfacenti. È  quello che intendono fare gli ingegneri italiani, presentando – in occasione 

dell’Assemblea Nazionale, dal titolo “Ri-progettare l’Italia. Innovazione, ricerca, 

infrastrutture: gli ingegneri oltre la crisi”, in programma mercoledì 13 novembre, a partire 

dalle ore 10:00, presso l’hotel Quirinale a Roma, delle proposte realistiche per il rilancio 

dell’economia e dello sviluppo del Paese. 

A quasi un anno dal confronto che la categoria aveva intrapreso con coloro che si sarebbero 

dovuti sedere negli scranni del Parlamento e del Governo il 23 gennaio scorso, prosegue oggi 

la discussione propositiva con quelli che sono gli interlocutori privilegiati quali: i Ministri allo 

Sviluppo Economico, Flavio Zanonato e alle Infrastrutture, Maurizio Lupi, nonché i 

rappresentanti delle principali categorie economiche e sociali. 

L’Assemblea si articolerà in due talk eventi, moderati dal Vice Direttore del Tg La7, Andrea 

Pancani, che affronteranno i temi: innovare l’innovazione e il sistema delle infrastrutture. 

L’innovazione, dunque, che permea tutti gli ambiti: dall’industria ai servizi, dal commercio alla 

Pubblica Amministrazione e le infrastrutture, quale veicolo strategico per crescere e tornare ad 

essere competitivi su scala europea e mondiale. 

Verranno presentante, pertanto, due ricerche predisposte dal Centro Studi del CNI, che 

saranno alla base della discussione tra i relatori presenti all’assise. 

 

Roma, 13 novembre 2013 

 

 

Ufficio Stampa 
Segni e Suoni 

Info:  
tel. 071//2905005 
mob. 345//7896096 
mob. 340//1433754 
mail: info@segniesuoni.it       
 



 
 


