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La prima grande convention Nazionale 
della Rete delle Professioni Tecniche. 
Nove Ordini professionali e oltre mezzo milione 

di Professionisti a confronto con le Istituzioni 

per affrontare assieme le sfide del PNRR 

e del Green New Deal.

Sotto i riflettori la rivoluzione urbana, 

l’aggiornamento del patrimonio edilizio, la nuova 

mobilità e i nuovi servizi digitali.

L’Italia che progetta si trova a Roma, 
dall’8 al 10 settembre 
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È la prima grande convention 

Nazionale delle Professioni 

Tecniche, promossa dal 

Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati per confrontarsi 

sulle sfide del PNRR e del 

Green New Deal.  

Il più prestigioso evento 
tecnico del 2022.

La prima 
grande 
convention 
Nazionale 
delle 
Professioni 
Tecniche

L’evento ha l’obiettivo di definire 
con i principali stakeholder il ruolo 

delle Professioni Tecniche nel 
quadro complessivo del processo 
di innovazione dettato dal PNRR a 
livello nazionale e dal Green New 

Deal a livello europeo.

Punti fondamentali la conversione 
green dell’economia, la sostenibilità, 

la digitalizzazione, l’inclusione sociale. 

I lavori porteranno alla stesura di un 
documento finale di indirizzo che 
verrà consegnato alle autorità e ai 

decisori a livello nazionale.

OBIETTIVO

Una location 
prestigiosa

PALAZZO DEI CONGRESSI 
EUR - ROMA

AREA ESPOSITIVA: 
LA PIAZZA 
DELL’INNOVAZIONE

• Al Palazzo dei Congressi
è allestita un’area espositiva 
suddivisa in:

- area coperta di circa 750 mq 

- piazzale scoperto (dedicato agli 

operatori della mobilità sostenibile) 

di circa 1000 mq

• L’area ospita gli stand dei partner 
per la presentazione delle soluzioni 

tecnologiche più avanzate

• Nell’area espositiva è allestita una 

area di matching B2B su appuntamento

• Le aziende aderenti verranno 

stimolate a presentare 

soluzioni innovative, in grado di 

disegnare gli sviluppi futuri anche 

delle Professioni Tecniche e avranno 

spazio nelle sessioni tecniche per 

presentare le loro soluzioni/visioni

I main sponsor hanno visibilità 

anche durante la plenaria della 

seconda giornata.

I Focus della 
convention 

sono quattro



La partecipazione in presenza ai lavori in 
plenaria è riservata a 850 delegati tra gli 
iscritti agli Ordini aderenti alla Rete delle 
Professioni Tecniche.

Tutti i lavori sono trasmessi in diretta 
streaming, alla quale sono collegate le 
20 sedi regionali degli Ordini, con 
possibilità di interazione tra la sede della 
conferenza e le sedi regionali, creando così 
un grande network nazionale.

La visita all’area espositiva e la 
partecipazione ai workshop è aperta 
a tutti i professionisti interessati.
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Più di mezzo 
milione di 
Progettisti
RETE PROFESSIONI TECNICHE è una 

Associazione fondata il 26 giugno 2013

Comprende, al suo interno, i Presidenti 

degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti, 

attualmente nove, nello specifico:

• Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati

• Consiglio Nazionale Ingegneri

• Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori

• Consiglio Nazionale dei Geometri 

e Geometri Laureati

• Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Chimici e dei Fisici

• Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali

• Consiglio Nazionale dei Geologi

• Collegio Nazionale dei Periti Agrari 

e Periti Agrari laureati

• Consiglio dell’Ordine Nazionale 

dei Tecnologi Alimentari

UN GRANDE EVENTO 
IN RETE DELLA RETE

ENTE PROMOTORE                                   COORGANIZZATORE                    IN COLLABORAZIONE CON    

CNPI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

CON IL PATROCINIO DI

MAIN PARTNER GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

E-MOB PARTNER

MEDIA PARTNER

SINCE 1952
CONNECTING ENERGY

  

Informazione 
tecnica e progettuale


