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Il Cni entra nella fondazione
ItaliaCamp
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si impegna a fornire un’analisi
di fattibilità tecnica e tecnico-economica dei progetti selezionali da
ItaliaCamp nel mondo dell’Accademia e della Ricerca
Venerdì 22 Luglio 2016

BREVI

CONTO TERMICO: AGGIORNATO IL CONTATORE
AL 1° LUGLIO 2016 
Al 1° luglio risultano ammesse all’incentivo 20.981
richieste, 681 in più rispetto al mese precedente, per
un totale di incentivi complessivamente impegnati
pari a 76,69 milioni di euro (+2,60 milioni)

IL CNI ENTRA NELLA FONDAZIONE ITALIACAMP 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si impegna a
fornire un’analisi di fattibilità tecnica e tecnico-
economica dei progetti selezionali da ItaliaCamp nel
mondo dell’Accademia e della Ricerca

ANTINCENDIO E SISTEMI PER IL CONTROLLO DI
FUMO E CALORE, DUE UNI IN INCHIESTA 
Fino al 24 settembre sono in fase di inchiesta
pubblica finale i progetti di norma U70001871 e
U70001872, che vanno a sostituire le norme UNI
9494-1 e UNI 9494-2 del 2012.

FILLEA CGIL, ALESSANDRO GENOVESI ELETTO
NUOVO SEGRETARIO GENERALE 
Sostituisce Walter Schiavella, recentemente eletto
Commissario straordinario della Camera del Lavoro
di Napoli

NUDA PROPRIETÀ, IL 4 LOCALI LA TIPOLOGIA
PIÙ SCAMBIATA (34,0%) 
Tecnocasa: un anno fa, nel primo semestre del 2015,
la tipologia più compravenduta era stata il trilocale
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l Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha siglato un accordo con Fondazione
ItaliaCamp. Verrà formalizzato oggi, nell’ambito del Comitato d’Indirizzo dei Soci
della Fondazione ItaliaCamp, il suo ingresso in qualità di socio in uno dei più
autorevoli board italiani sui temi dell’Innovazione, della ricerca & sviluppo, della

finanza d’impatto, della social innovation. Nata nel 2011, la Fondazione ItaliaCamp
riunisce attualmente istituzioni, enti di ricerca e alcune tra le principali aziende italiane
- ai quali si aggiunge oggi il CNI – decise a sostenere e avviare importanti investimenti
nell’innovazione del Sistema Italia e che si riuniscono due volte l’anno per
determinarne l’indirizzo strategico.

“La collaborazione tra CNI e ItaliaCamp – spiega Armando Zambrano, Presidente del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri - atterrà soprattutto alla valorizzazione del sistema
della ricerca Italiana. E’ volontà comune, infatti, sostenere l’interconnessione tra i
risultati della ricerca realizzata dai principali enti di ricerca italiani e le aziende, i
business angel, i fondi d’investimento che vogliano scommettere sull’innovazione
prodotta nel nostro Paese”.

“In termini concreti – prosegue Zambrano - il CNI, attraverso le sue strutture,
coinvolgerà gli Ordini Provinciali e i propri iscritti all’interno di un processo di analisi
della fattibilità tecnica e tecnico/economica dei progetti selezionati dal mondo
dell’Accademia e della Ricerca, per un loro trasferimento nel mercato finalizzato ad una
reale implementazione”.

“ItaliaCamp è sempre stata storicamente forte nello scouting e nell’emersione di
progetti dal mondo dell’università e ricerca - spiega Federico Florà, Presidente di
Fondazione ItaliaCamp. - Nell’ultimo anno e mezzo la Fondazione ha già notevolmente
ampliato e professionalizzato il proprio team di advisor e, grazie a questa originale
partnership con il CNI, unica nel suo genere, potremo rafforzare ulteriormente la
capacità di selezione e valutazione indipendente di brevetti e startup con l’obiettivo di
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DALLE AZIENDE

DOPPIO ANNIVERSARIO PER ENSINGER, MEZZO
SECOLO DI ATTIVITÀ E 25 ANNI DI VITA DELLA
FILIALE ITALIANA 
Il 17 e 18 giugno il Gruppo Ensinger ha festeggiato il
traguardo del mezzo secolo di attività, mentre il 16
luglio Ensinger Italia ha festeggiato i 25 anni di vita
della filiale

THYSSENKRUPP CONTRIBUISCE AL PROGETTO
DI ESPANSIONE DEL CANALE DI PANAMA 
Speciali ascensori impermeabili scendono fino ad
una profondità di 50 metri sotto il livello del mare

BAXI EXPO, CIRCA 1000 PARTECIPANTI NELLE
PRIME DUE TAPPE 
Installatori e clienti protagonisti delle giornate
pensate da Baxi per far conoscere in tutte le regioni
la propria offerta di prodotti e di servizi. Si riparte il
23 settembre da Genova e poi in Sicilia

MEFA ITALIA, NOMINATO IL RESPONSABILE
GRANDI CLIENTI 
Michele Del Vecchio, Amministratore Delegato
nell’area Commerciale, è stato scelto per ricoprire

una loro valorizzazione presso aziende ed investitori italiani ed esteri”.

A tale scopo, il CNI istituirà un elenco per ciascuna delle tre macro-aree oggetto di
sperimentazione: Healthcare, ICT e Green Energy. Da tale elenco verranno estratti i
nominativi di coloro che potranno fare parte di apposite ternedi valutazione, composte
da Ingegneri di comprovata esperienza, chiamate a svolgere l’analisi della fattibilità
tecnica e tecnico/economica delle proposte pervenute alla Fondazione ItaliaCamp.
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Norme Tecniche,
nuova convenzione
CNI-UNI

Zambrano (CNI):
“Riorganizzazione
degli Ordini su base
volontaria”

Congresso ingegneri,
Pitruzzella
(Antitrust):
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tariffe non si torna
indietro

Redditi ingegneri e
architetti, in Italia 10
mila euro in meno
rispetto alla media
europea

NUOVI EDIFICI RIVESTIMENTI INNOVAZIONI

Ultimi aggiornamenti
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