
1 - NOTA DA RPT – Intervento agli Stati Generali dell’Economia 
A cura di Fabrizio Manferti

Il Presidente del CNI, Armando Zambrano, è intervenuto, in qualità di Coordinatore
della Rete Professioni Tecniche, nell'ambito degli Stati Generali dell'Economia,
presentando al Premier Giuseppe Conte le proposte dei professionisti tecnici italiani
per il rilancio del Paese.

In allegato alle presenti news la “NOTA DA RPT” che ha proposto un contributo alla
riflessione nell’ambito degli Stati Generali dell’Economia promossi dal Governo. 

La Rete delle Professioni Tecniche rappresenta circa 600.000 professionisti
operanti in ambito tecnico  e da tempo è impegnata, anche in stretta collaborazione e
sinergia con il Comitato Unitario delle Professioni, in una interlocuzione con le forze di
Governo per offrire un contributo al dibattito sulla crescita e sulla modernizzazione del
Paese.
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2 - WEBINAR “Riparti Piemonte…dall’Edilizia” - 30/06 e 06-07/07
A cura di Fabrizio Manferti

La Regione Piemonte, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n° 13 del  29 maggio
2020, “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da
Covid-19”, visti i numerosi e innovativi contenuti relativi alle materie edilizia e
urbanistica, ha ritenuto importante organizzare un momento di illustrazione e
confronto con tutti i soggetti interessati dall’attuazione delle disposizioni regionali.

In allegato alle presenti news, file .pdf contenente le modalità di iscrizione ed il
programma del webinar “Riparti Piemonte…dall’Edilizia” che sarà ripetuto nelle tre
giornate del 30 giugno e del 6 e 7 luglio p.v.

Nella medesima occasione verrà anche presentata la modalità per l’accesso alla misura
finanziaria prevista dall’art. 18 “Rilancio degli investimenti in edilizia” la cui attivazione è
prevista a far data dall’8 luglio p.v.


