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Il FORUM UNI 2020 CIG ha una nuova data 
 
Abbiamo fiducia e volontà di riprendere non appena possibile i nostri eventi programmati da 
tempo. 
Il FORUM UNI CIG di questo 2020  è stato pensato per dare l’opportunità di vivere insieme 
due giornate di approfondimento sotto forma di evento e di approfondire tutto l’anno i temi di 
attualità che caratterizzano il FORUM attraverso l’ambiente web Blog sul sito 
www.FORUMCIG.it. 
Purtroppo la prima delle due giornate, che era prevista il 26 maggio presso il Centro Svizzero 
di Milano non potrà tenersi per il perdurare dell’interdizione delle attività convegnistiche.  
Abbiamo deciso di dare un segnale di fiducia e volontà positiva fissando una nuova data per 
tale appuntamento:  

 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 
 

sempre presso il Centro Svizzero di via Palestro 2 e 4,  20121 MILANO 
A breve pubblicheremo sul sito il programma preliminare aggiornato. 
La seconda giornata resta programmata come già annunciato, per il 10 novembre 2020 a 
Bologna presso l’Hotel Carlton. 
Anche il Blog partirà presto, nonostante il rallentamento che l’emergenza ci ha imposto, con 
documenti, notizie, articoli sui 4 cluster di news che trovate sul sito www.FORUMCIG.it 
 
 

 
Aggiornamenti sugli sviluppi del programma saranno forniti nelle prossime newsletter. 
 
A chi interessa 

 Aziende di Trasporto, Distribuzione e vendita gas, elettricità, acqua 
 Aziende del settore ICT e Telecomunicazioni 
 Fabbricanti di apparecchi utilizzatori, accessori, componenti e strumenti 
 Aziende costruttrici di impianti 
 Progettisti, consulenti aziendali 
 Istituzioni ed Enti di Ricerca 

 

 Il Forum CIG 2020 si svolgerà quest’anno in due date diverse e tra loro correlate. 
Il primo appuntamento si terrà a Milano il 24 settembre e il secondo a Bologna il 10 novembre. 
Gli scenari e gli argomenti trattati saranno differenti per entrambe le giornate. 
Vi aspettiamo quindi numerosi al primo appuntamento, che si terrà nella prestigiosa struttura del 
Centro Svizzero, via Palestro, 2, a Milano. 
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