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Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

OGGETIO: Accordo CNI per la fornitura del servizio di backup 
in rete per gli Ordini territoriali 

Il Consiglio Nazionale ha sottoscritto una convenzione che 
prevede la possibilità per gli Ordini territoriali di accedere ad una 
piattaforma "cloud" in grado di erogare tutti i principali servizi di 
archiviazione digitale e cioè: condivisione, back up, sincronizzazione, 
file transfer, storage sul web. 

In base all'accordo, CNI ciascun Ordine avrà a disposizione 
19Gb di spazio in cloud e , ove il singolo Ordine avesse necessità di un 
maggiore spazio, potrà direttamente acquistare pacchetti 
supplementari secondo le condizioni economiche definite in convezione 
che si allegano. 

Al fine di rendere operativo il servizio e procedere all'attivazione, 
gli Ordini dovranno contattare il seguente referente : 

Dott. Sandro Francescangeli 
@: sandro. francescangeli@finconsgrou p. com 
Tel.: 335-723924 7 

Relativamente agli aspetti tecnici potranno essere utilizzati 
anche i contatti riportati n egli a llega ti descriventi le cara tteristiche del 
servizio e le condizioni per gli even tu a li pacchetti supplem enta ri ch e gli 
Ordini intendessero acquistare . 
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Si informa, inoltre, che è allo studio l'ipotesi di una convenzione 
che consenta agli iscritti di poter acquistare per la propria attività 
questa stessa tipologia di servizi a condizioni di maggior favore 
rispetto a quelli ordinariamente rinvenibili nel mercato: a tal fine il CNI 
ha pubblicato un avviso con cui si invitano gli operatori del settore a 
presentare proposte così da poter valutare la migliore da sottoporre 
agli Ordini, e attraverso essi, agli iscritti. 

Cordiali saluti 
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