
 

      

Oggetto: Invito all’incontro “Comunità Energetiche Rinnovabili, motore 

di innovazione e di sviluppo: il ruolo delle Professioni tecniche” 

13 maggio 2022 ore 9:30 

Smart Building Levante -  Sala Galileo 

 

Egregi, 

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(CNPI) e Ancitel Energia e Ambiente Srl sono lieti di invitarVi a un evento che 

si terrà nella città di Bari, “Comunità Energetiche, motore di innovazione e 

sviluppo: il ruolo delle professioni tecniche”, il prossimo 13 maggio nell’ambito 

della fiera Smart Building Levante, presso la Sala Galileo a partire dalle ore 

9.30 fino alle 13 circa. Vi aspettiamo dalle 9 per un caffè di benvenuto. 

Dopo le cinque tappe svoltesi a Napoli (9/12/2021), Venezia (28/01/2022), 

Milano (24/02), Firenze (24/03) e Palermo (28/04) il progetto di incontri info-

formativi voluto dal CNPI si concluderà a Bari per discutere ed esaminare con 

rappresentanti delle Istituzioni locali ed esperti del settore le opportunità 

offerte dalla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.  

Le CER, infatti, riconoscono la possibilità a gruppi di consumatori finali di 

energia di associarsi per la produzione autonoma di energia pulita rendendosi 

energeticamente autosufficienti, con grandi benefici tanto per l’ambiente 

quanto per la collettività e il territorio. 

Alla tavola rotonda interverranno, fra gli altri, rappresentanti del CNPI 

territoriale, della Pubblica Amministrazione, dell’Associazione Nazionale 

Amministratori Condominiali e del Gestore dei Servizi Energetici, per una 

commistione di figure tecniche e istituzionali che esamineranno l’argomento 

in ogni suo aspetto pratico e normativo.  

La tematica delle Comunità Energetiche Rinnovabili è senz’altro di interesse 

e attualità tanto per le Pubbliche Amministrazioni che per imprese e privati. 

Pertanto siamo a invitarVi all’evento, che verrà contemporaneamente 

trasmesso in streaming sui canali social del Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

  



 

 

Per confermare la Vostra partecipazione all’evento, sia che si intenda 

partecipare in presenza presso la Fiera, che da remoto, si prega 

cortesemente di compilare il form di registrazione che trovate a questo link: 

https://forms.gle/JdxkK2BtRpNxRDAr8 

Se il link non dovesse funzionare, si consiglia di copincollarlo nella barra degli 

indirizzi.  

Per accedere alla Fiera Smart Building Levante sarà invece necessario 

compilare questo form: 

http://fiere.vivaticket.com/SMARTBUILDINGLEVANTE2022/Visitor 

 

Per gli iscritti all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, 

all’Ordine degli Ingegneri e ANACI (Associazione Nazionale degli 

Amministratori Condominiali e Immobiliari) che seguiranno il convegno, 

anche in remoto, è previsto il conferimento di 3 CFP. 

 

Certi del seguito che vorrete dare a questo invito, stante l’importante valore 

dell’argomento in oggetto, rimaniamo in attesa di Vostre. 

Per qualsiasi dubbio o per ulteriori informazioni potete contattare Ancitel 

Energia e Ambiente ai seguenti recapiti:   

- al numero di telefono 06.6832980; 

- all’indirizzo mail segreteria@ancitelea.it 

 

CNPI 
Il Presidente 

Ancitel EA 
Il Consigliere Delegato 

Giovanni Esposito Giuseppe Rinaldi 

 

 

 

 

 

Con il contributo scientifico di: 

https://forms.gle/JdxkK2BtRpNxRDAr8
http://fiere.vivaticket.com/SMARTBUILDINGLEVANTE2022/Visitor
mailto:segreteria@ancitelea.it

