
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali Ingegneri 
LORO SEDI  

 
 

 
Oggetto:  Evento Camera di Commercio di Roma 
 

La Camera di Commercio di Roma, con la lettera allegata, ha informato il 
Consiglio che dal 14 al 16 ottobre si terrà a Roma la quarta edizione della 
Maker Faire Rome – The European Edition. 

L’evento organizzato da Innova Camera, Azienda Speciale della stessa 
Camera di Commercio per l’Innovazione, è stato patrocinato, tra gli altri, anche 
dal CNI. 
 Sono previste agevolazioni a favore dei Professionisti iscritti agli Ordini 
Provinciali per l’ingresso alla manifestazione. Infatti è possibile acquistare 
online i biglietti d’ingresso sul sito http://makerfairerome.vivaticket.it con la 
riduzione del 50% codice, BP9CZEUZ51. La diffusione del codice è 
strettamente riservata ai Professionisti iscritti. 
 Trasmettiamo, pertanto, il materiale informativo pervenuto dalla Camera 
di Commercio per la veicolazione ai Vs iscritti. 
 Cordiali saluti 
   
 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 
   (Ing. Riccardo Pellegatta)                        (Ing. Armando Zambrano) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via XX Settembre, 5 
00187 – Roma, Italy 
tel. +39.06.6976701 
segreteria@cni-online.it 
segreteria@ingpec.eu  
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MAKER FAIRE ROME - THE EUROPEAN EDITION - QUARTA EDIZIONE 

14 - 16 OTTOBRE, ROMA – FIERA ROMA 

Dal 14 al 16 Ottobre Scopri, Inventa, Crea il futuro a Maker Faire Rome! 
La quarta edizione di Maker Faire Rome rappresenta la più grande fiera sull’innovazione al mondo 
insieme a quelle di Bay Area a San Francisco e di New York. 
  
A Maker Faire Rome potrai fare un salto nel futuro tra centinaia di innovazioni mai viste prima: 
Flytech, l’esoscheletro provvisto di un’unità di volo per operazioni di soccorso; YumYumDroid, il 
braccio robotico; i primi “Wakeskate” magnetici al mondo; We-Lab, il laboratorio di analisi 
portatile; Ortuino, l'orto intelligente a misura di bambino; OLO, la prima stampante 3D per 
smartphone al mondo. 
Potrai anche incontrare Alfred, il social robot e far funzionare Poommarobot, la prima pentola 
robotica, tutta Made in Italy 
Tutto questo e molto altro aspetta solo di essere scoperto, studiato e provato da te.   
  
Grandissima, quest’anno, l’AREA KIDS:  oltre 8.000mq per il divertimento e l’apprendimento di 
bambini e ragazzi fino a 16 anni. 
E ancora: AREA FOOD, con tante innovazioni dedicate al cibo e all’agroalimentare; la riconferma 
di THE HOUSE OF DRONES  con ben 2 voliere  e una vasca che ospiteranno una fitta 
programmazione di esibizioni di droni amatoriali e professionali, anche subacquei, e 2 novità 
assolute: La “Fabbrica 4.0”e la “Casa Connessa”. 
  
ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO CON IL 50% DI SCONTO 
Per te, [da personalizzare]  abbiamo riservato una promozione speciale: se acquisti on line il 
biglietto di ingresso a Maker Faire Rome 2016 avrai uno sconto del 50% e potrai scoprire il 
futuro con soli € 5,00! 
Lo sconto è valido anche per acquistare l’abbonamento per i 3 giorni di Maker Faire Rome a € 
12,50 invece di € 25,00. 
 
Per acquistare il tuo biglietto o il tuo abbonamento scontato, collegati a 
http://makerfairerome.vivaticket.it/, scegli la tariffa “Ridotto Partner” e inserisci il codice sconto 
che trovi qui sotto: 
 

[xxxxxxx] 
 

Ricorda: il codice sconto è valido soltanto per i biglietti acquistati online! 
 

SCOPRI , INVENTA, CREA: IL FUTURO LO TROVI SOLO A MAKER FAIRE ROME

 


