
 

 

 
 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
 LORO SEDI 

 
OGGETTO: Progetto di Internazionalizzazione - Architettura: Energia per il Made 

in Italy 
 

 
 
Promuovere progettisti e progetti italiani di architettura nel mondo significa 

promuovere un sistema industriale fatto di materiali, tecnologie, design; significa 
promuovere l'exploit dei prodotti della filiera edilizia italiana. 
 

Su questa convinzione il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori ha aderito all'iniziativa promossa recentemente dal 
Ministero dello Sviluppo Economico in partenariato con In/arch, ANCE, 
FederlegnoArredo, Confindustria Ceramica, Oice e con la collaborazione di 
archilovers, che si propone di avviare una rassegna sull'architettura del Made in 
ITALY nel Mondo intendendo per essa realizzazioni in diverse tipologie di 
intervento (residenziale, commerciale, industriale, culturale, ricerca, istruzione, 
attrezzature ricettive, progetti urbani complessi, infrastrutture, etc.) ad opera di 
studi professionali e società di ingegneria del nostro Paese impegnati all'estero. 
 

La ricerca si svilupperà nei prossimi mesi ed è finalizzata a produrre un dossier 
ed un catalogo sulle opere e i prodotti edilizi maggiormente significativi della 
nostra presenza nei diversi mercati e contesti esteri.  

 
È' intenzione del Ministero per lo Sviluppo Economico, di tutti i promotori e del 

Cnappc promuovere un ampio coinvolgimento degli operatori imprenditoriali del 
settore, con l'obiettivo di riportare sul nostro export progettuale e industriale un 
maggiore sostegno da parte del Governo e del Sistema Paese. 

 
A tal fine è prevista, dopo questa prima rassegna, la realizzazione di una grande 

Mostra itinerante. 
 

Sulla piattaforma predisposta per il progetto:  
http://www.archilovers.com/contests/energiamadeinitaly 
stanno arrivando le candidature mediante auto pubblicazione delle opere di 
architettura e ingegneria realizzate all’estero da progettisti italiani. 
 

Entro la fine del mese di gennaio dovrà concludersi questa prima fase, Vi 
invitiamo, pertanto a collaborare aiutandoci a raccogliere la documentazione 
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necessaria per la quale si rimanda all’allegato e la divulgazione del progetto 
attraverso i vostri canali. 
 

Augurandoci di riscontrare un fattivo interesse, si inviano cordiali saluti. 
 
Il Presidente del Dipartimento                                Il Presidente del Dipartimento  

              Europa ed Esteri ed Internazionalizzazione          Cultura, Promozione e  
(arch. Domenico Podestà)        Comunicazione  
 (arch. Simone Cola)   
  
  
                
Il Consigliere Segretario                                Il Presidente 
(arch. Franco Frison)             (arch. Leopoldo Freyrie) 
                                                                                                 

 

 

 

All.:c.s.   


