
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Commissione Geografia dell’Innovazione Territoriale (GIT)

Verbale di riunione del 07.04.2022 - N. 002

Membri della commissione:

Esposito Bruno (Coordinatore) Presente

Teta Valerio (Vice Coordinatore) Presente

Moio Gino (Segretario) Presente

Aterno Pietro Assente

Cimmino Rosario Presente

Falanga Bolognesi Salvatore Presente

Oliviero Luciano Assente
Pecce Maria Rosaria
(Consigliere Referente)

Assente Totale presenti:           5

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del coordinatore.
2. Attività e definizione referenti.
3. Varie ed eventuali.

Luogo: modalità remota su piattaforma di videoconferenza dell’Ordine.

Discussione:

La riunione si svolge a partire dalle ore 17.30 in modalità remota su piattaforma dell’Ordine e alle ore

17.40 il segretario informa i  partecipanti dell’assenza dei componenti Ingg. Aterno Pietro,  Oliviero

Luciano  e  del  Consigliere  referente  Ing.  Pecce  Maria  Rosaria,  avendo  gli  stessi  comunicato  tale

impossibilità tramite posta elettronica.

Successivamente  si  passa  al  primo  punto  all’ODG  “Comunicazioni  del  coordinatore”,  pertanto  il

Coordinatore  riferisce  ai  presenti  di  aver  contattato  i  coordinatori  delle  commissioni  “Ingegneria

Gestionale”  (ref.  Ing.  Claudio  Laterza),  “Innovazione  Tecnologica”  (ref.  Ing.  Stefano  De Falco)  e

“Startup e Spinoff” (ref. Ing. Flavio Farroni), al fine di poter presentare agli stessi i tre filoni di attività

sui  quali  si  intende concentrare i  lavori  della  Commissione  (e  che  sono stati  già  identificati  nella

riunione del 24.02.2022 – rif. Verbale N. 001): 
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• analisi e monitoraggio delle dinamiche delle Starup della Città Metropolitana di Napoli, che

potrà avvenire con lo stesso stile ed approccio già identificato durante i lavori dell’OGIT;

• analisi dei Soggetti Istituzionali della Città Metropolitana di Napoli;

• analisi e monitoraggio dei progetti legati al PNRR, con ricadute nell’area geografica della Città

Metropolitana di Napoli.

Per  le  attività  esposte  tutti  i  coordinatori  delle  tre  commissioni  contattate  si  sono  mostrati  molto

interessati agli argomenti trattati e disponibili ad una concreta e sinergica collaborazione, in particolare

il  coordinatore  della  commissione  “Startup  e  Spinoff”  ha  mostrato  particolare  interesse  verso  le

possibili ricadute che i progetti PNRR potrebbero portare al panorama delle Startup del territorio.

Il  Coordinatore,  inoltre,  informa di  aver  anche contattato il  tesoriere della “Fondazione Ingegneri”

dell’Ordine, Ing. Giovanni Esposito, condividendo l’idea della nascita di un intergruppo per le attività

di analisi dei progetti PNRR, potendo coinvolgere al proprio interno la presente Commissione e quelle

già citate, nonché le commissioni con specifica competenza in determinati settori di intervento, così da

poter sviluppare interazioni e di conseguenza favorire un vero e proprio interscambio culturale tra le

diverse commissioni.

Gli intervenuti approvano quanto esposto dal Coordinatore, discutendo dei benefici di un tale lavoro

sinergico tra commissioni e identificando, con lo stesso spirito, la possibilità di portare avanti il tema

dell’analisi dei “Soggetti Istituzionali”, i cui risultato dovranno pervenire a momenti pubblici condivisi

sia con il territorio, che con gli altri ingegneri, al fine di diffonderne le conoscenze e le informazioni

acquisite.

Si  passa,  quindi,  al  secondo  punto  all’ODG  “Attività  e  definizione  referenti”,  per  il  quale  il

Coordinatore manifesta la necessità di nominare un referente per ognuna delle tre attività identificate, il

cui compito è quello di condurre la gestione e il coordinamento di tali attività, con lo spirito di rendere

tutti protagonisti della commissione.

Per  l’attività  di  “analisi  e  monitoraggio  delle  dinamiche delle  Startup  della  Città  Metropolitana  di

Napoli”,  il  coordinatore  propone  direttamente  l’Ing.  Gino  Moio  in  quanto  ha  già  in  passato,  con
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l’attività di OGIT, strutturato meccanismi automatici di elaborazione dati utili al recupero e all’analisi

di molteplici informazioni relative all’ambito “Startup”. I partecipanti approvano tale scelta.

Per le due restanti attività, “Soggetti Istituzionali” e “PNRR”, il Coordinatore stimola i presenti ad una

indicazione  di  possibili  referenti,  anche  attraverso una autoproposizione  in  relazione  allo  specifico

tema. Interviene su tale aspetto l’Ing. Valerio Teta, che ne approva l’idea di massimo coinvolgimento

dei partecipanti, osservando che l’esiguità degli stessi costringe però a rimandarne una eventuale scelta.

Alle ore 17.55 si unisce alla riunione il collega Ing. Rosario Cimmino, in quanto impossibilitato nel

riuscire a connettersi prima. Il coordinatore riepiloga quanto esposto a beneficio del collega e degli altri

intervenuti.  L’Ing.  Rosario  Cimmino,  pertanto,  dopo  aver  ascoltato  il  Coordinatore,  ne  condivide

l’approccio esprimendo la propria disponibilità particolarmente nel coinvolgimento per le attività legate

al  PNRR.  Interviene  successivamente  il  collega  Ing.  Salvatore  Falanga  Bolognesi,  che  si  rende

disponibile  ad  un  coinvolgimento  attivo  per  quanto  riguarda  le  attività  riferite  ai  “Soggetti

Istituzionali”. Viene ribadito che per tale aspetto dovrà essere coinvolta particolarmente la commissione

“Innovazione Tecnologica”. L’Ing. Valerio Teta ribadisce quanto lo stile partecipativo proposto, risulta

particolarmente  consono  rispetto  all’esperienza  che  ognuno  può  mettere  in  gioco,  in  quanto  la

complessità  del  mondo  odierno  costringe  a  rivedere  il  sistema  di  comprensione  della  realtà  che

viviamo,  sottolineando  che  anche  il  PNRR  dovrà  ridiventare  attuale  rispetto  alla  situazione

internazionale e per farlo occorre il contributo di tutti.

Dal punto di vista operativo, il coordinatore provvederà a contattare i “referenti candidati” al fine di

poter coordinare un programma per ognuna delle attività identificate.

Alle 18.30 non essendoci altro su cui discutere si conclude la riunione della Commissione.

Il Segretario
Ing. Gino Moio

Il Coordinatore
Ing. Bruno Esposito
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