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Associazione delle organizzazioni di ingegneria, 
di architettura e di consulenza tecnico-economica 

Roma, 8 marzo 2021 

COMUNICATO STAMPA 

Eletto il nuovo Coordinatore OICE Piemonte: è Cristiano Cavallo, 
Amministratore Unico GRUPPO INGEGNERIA TORINO srl 

Il 2 marzo 2021 l’Assemblea degli associati OICE della regione Piemonte, riunitasi in teleconferenza, 
ha eletto l’ing. Cristiano Cavallo come Coordinatore del gruppo regionale degli associati piemontesi. 

L’elezione di Cavallo è avvenuta alla presenza del Direttore Generale OICE avv. Andrea Mascolini e 
del Coordinatore uscente, ing. Marco Brugo e sarà ratificata l’11 marzo dal Consiglio Generale 
dell’Associazione confindustriale che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e 
consulenza tecnico-economica. 

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Coordinatore OICE che ha affermato: “Il particolare 
momento che stiamo vivendo causa COVID sta mettendo a dura prova tutti noi, certamente nel 
privato, ma anche le nostre Società faticano ad avere una adeguata visibilità temporale su un quadro 
economico e normativo che sia definito ed incisivo. Credo però fermamente che i momenti di 
difficoltà, se affrontati con competenza e duro lavoro, siano anche importanti opportunità per 
progredire e porre le basi per strategie vincenti. In questo contesto e con questi intendimenti, una 
forte organizzazione come OICE può, e deve, contribuire a rafforzare i legami sul territorio con 
l’obiettivo di realizzare una forte rete che possa sviluppare sinergie ad ampio spettro da mettere a 
valor comune. Non c’è crescita nella solitudine, parafrasando il recente discorso del presidente del 
consiglio Mario Draghi con riferimento ai rapporti con l’Europa. “Uniti, forti e credibili” è un motto 
che mi sta particolarmente a cuore. Sarà quello che metterò in atto durante il mio mandato e sono 
certo che non mancherà l’apporto degli associati e amici Piemontesi”. 

Con cortese preghiera di pubblicazione. 
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