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Con comunicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che dal 
15 gennaio è possibile accedere alla piattaforma per compilare la domanda di voucher digitalizzazione.
La trasmissione è consentita a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino al termine ultimo delle 
ore 17.00 del 9 febbraio 2018. 
Il voucher è destinato all'acquisto di hardware, software e servizi specialistici per digitalizzare i processi 
aziendali e favorire l'ammodernamento tecnologico. Ogni impresa può beneficiare di un unico voucher 
fino a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. 

iscrizioni aperte sulla piattaforma im@teria - ORDINE DI GENOVA - codice ARGE31012018120721T03CFP00500

Voucher digitalizzazione

Corso Progettare la micro-ricettività sostenibile" 
Corso di 4 ore con 4 cfp accreditato presso l’Ordine Architetti PPC di Savona al codice ARSV11122017105112T03CFP00400  
iscrizioni tramite la piattaforma im@teria entro il 26 Febbraio 2018.

Sul sito dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ascoli Piceno (www.ap.awn.it) è stato pubblicato 
il bando del “Concorso nazionale di idee per la conservazione di un ambito territoriale per il ricordo della memoria urbana di 
Pescara del Tronto” al quale è possibile accedere direttamente dal seguente link: 
http://www.ap.archiworld.it/Subm_BandoPescaraTronto.htm
Scadenza 16 aprile 2018

“Concorso nazionale di idee per la conservazione di un ambito 
territoriale per il ricordo della memoria urbana di Pescara del Tronto” 

Bando di concorso per giardini temporanei 
"Mura creative 2018 Tema: "uno sguardo a Oriente: il Giappone" 
Il Bando di concorso è organizzato dall'Opera delle Mura in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Lucca e in adesione con AIAPP Sezione Toscana-Marche-Umbria  nell'ambito della storica 
manifestazione di Murabilia-Murainfiore 2018. Il bando di concorso è' stato pubblicato sui seguenti siti internet: 
www.murabilia.com  -  www.architettilucca.it - Scadenza 28 febbraio 2018

Premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana della Triennale di Milano, si arricchisce di una sezione speciale 
dedicata alle giovani promesse dell’architettura e dell’ingegneria: il Premio T Young Claudio De Albertis.
Le candidature potranno essere:
� presentate da Associazioni, Enti e Fondazioni riconosciute: dal 1 febbraio al 28 febbraio 2018
� autocandidature: dal 1 febbraio al 31 marzo 2018.
Modalità di presentazione consultabili sulla piattaforma costituita ad hoc accessibile dai siti 
www.medagliadoro.org    e   www.premiodealbertis.it

Premio T Young Claudio De Albertis.

Tema di quest’anno è “SICURI IN SICUREZZA” organizzato da Federarchitetti in occasione della NONA 

4° concorso fotografico “La Sicurezza nei Cantieri” 

GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI. Scadenza 12 febbraio 2018 
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