
Save the date 
Conferenza stampa di presentazione di  

Roma Innovation Hub 
 Convention nazionale delle professioni tecniche  

e del progetto  
Comunità energetiche, motore di innovazione e di sviluppo:  

il ruolo delle Professioni tecniche  
Milano, Fiera Milano Rho - Padiglione 10 - Sala Turing 

23 novembre 2021, ore 12-13 
 

Si terrà dall’8 al 10 settembre 2022 al Palazzo dei Congressi di Roma quello che si 
annuncia come l’evento dell’anno per le professioni tecniche: “Roma Innovation 
Hub”. Un evento promosso dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
realizzato in collaborazione con i principali Ordini professionali italiani del settore 
tecnico e del network “Smart Building Italia” che intende mettere a fuoco con tutti 
gli stakeholder (Governo, Istituzioni, mondo imprenditoriale) il ruolo e la funzione di 
oltre 500.000 professionisti italiani della progettazione nel raggiungimento degli 
ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del Paese posti dall’Europa, con le scadenze 
ravvicinate del 2030 e 2050.  

Tre giornate di svolgimento durante le quali la sede principale dei lavori a Roma, 
dove si riuniranno 850 delegati da tutta Italia, sarà in rete con venti sedi regionali, che 
lavoreranno in parallelo sui temi cruciali della “smart city e smart land”, degli “smart 
building”, della “smart home”, della “smart mobility e infine dei nuovi “smart 
services”. 

Nei tre giorni di Convention a Roma avrà luogo anche un’esposizione aperta al 
pubblico di soluzioni tecnologiche d’avanguardia proposte dai principali player del 
settore a livello nazionale.  

Un lavoro imponente che godrà anche di un percorso di sensibilizzazione e di 
accompagnamento centrato sui temi fondamentali della transizione ecologica e dello 
sviluppo sostenibile che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati ha ideato in collaborazione con Ancitel Energia & Ambiente 
dedicandolo allo sviluppo delle Comunità energetiche, come motore di innovazione 
e del ruolo che avranno le Professioni tecniche nella loro crescita.  

Si tratterà di un tour nazionale che a partire da Dicembre 2021 e per gran parte del 
2022 toccherà le città di Napoli, Venezia, Milano, Firenze, Palermo e Bari, che vedrà 
coinvolti, oltre ai professionisti della progettazione, gli operatori del settore 



(Federesco e GSE), gli esperti a livello nazionale in tema di energia e i rappresentanti 
delle istituzioni locali. 

La conferenza stampa di presentazione di Roma Innovation Hub e del Tour sulle 
Comunità energetiche si terrà a Milano nel quadro della Fiera Smart Building Expo 
martedì 23 novembre con inizio alle ore 12.00 e interverranno Giovanni Esposito, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati, Giuseppe Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia & Ambiente, 
Luca Baldin, Project manager di Smart Building Italia e Armando Zambrano, 
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Presidente della Rete delle 
Professioni Tecniche.  

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati sarà 
inoltre presente a Smart Building Expo, con un proprio stand espositivo (Pad. 10, 
stand G44), dove sarà possibile avere ulteriori informazioni sui due eventi.  

 

Per informazioni: 

CNPI - Benedetta Pacelli 339 6098097 b.pacelli@cnpi.it 

 


