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UlGF/2015 
Circo n. 545/XVIII Sesso 

Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 

Ai Presidenti delle 
Federazioni e Consulte d'Italia 

OGGETTO: "1 a giornata nazionale dell'Energia: efficienza e riqualificazione del 
patrimonio edilizio" - Roma, 19 giugno 2015. 
Trasmissione invito. 

Cari Presidenti, 

così come anticipato con circolare n° 532/XVIII Sesso del 11/05/2015, il CNI, su 

proposta del GdL Energia coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, organizza, 

unitamente ad ENEA ed a FINCO (Federazione industrie prodotti, impianti, servizi ed 

opere specialistiche per le costruzioni) , la "1 a giornata nazionale dell'Energia: efficienza 

e riqualificazione del patrimonio edilizio", che si svolgerà il prossimo 19 giugno 2015 a 

Roma, presso il Centro Congressi Frentani, ubicato in via dei Frentani n° 4. 

La giornata, di cui si allega l'invito, si articolerà nelle relazioni della mattinata e 

nella tavola rotonda del pomeriggio dal titolo "Una cabina di regia per l'efficienza 

energetica" . 

Con grande soddisfazione vi evidenziamo che l'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). 

La manifestazione sarà conclusa con un documento finale, che illustrerà gli 

obiettivi che il CNI si prefigge raggiungere in tale settore strategico per l'economia del 

Paese. 

Vi aspettiamo quindi numerosi, unitamente ai vostri Consiglieri responsabili 

delle locali commissioni Energia/Impianti ed ai vostri iscritti interessati , ai quali saranno 

riconosciuti 3+3 CFP. 

Infine, in forza del concomitante trasferimento della sede del CNI, vi invitiamo a 

suggerire tempestivamente ai vostri iscritti di provvedere quanto prima all'iscrizione alla 

giornata inviando apposita mail di adesione all'indirizzo segreteria@cni-online.it. 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTEIL CONSI~IERE .SE.GRETARIO 
Ing. Ri cardo Pellegatta 
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Allegato: c.s.d. V 
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