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

Verbale di riunione del 21.07.2022 - N. 003

Membri della commissione:

Esposito Bruno (Coordinatore) Presente

Teta Valerio (Vice Coordinatore) Presente

Moio Gino (Segretario) Presente

Aterno Pietro Assente

Cimmino Rosario Assente

Falanga Bolognesi Salvatore Presente

Oliviero Luciano Assente
Pecce Maria Rosaria
(Consigliere Referente)

Presente Totale presenti:           5

Ordine del giorno:

1. Situazione Gruppi di Lavoro.
2. Varie ed eventuali.

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

Discussione:

La riunione si svolge a partire dalle ore 17.00 in modalità remota su piattaforma dell’Ordine e alle ore

17.10 il segretario informa i partecipanti dell’assenza dei componenti Ingg. Aterno Pietro, Cimmino

Rosario e Oliviero Luciano, avendo gli stessi comunicato tale impossibilità mediante i canali digitali

messi  a  disposizione  dalla  Commissione;  il  Consigliere  referente,  Ing.  Pecce  Maria  Rosaria,  ha

comunicato di poter intervenire durante il corso della riunione, ma di non potersi collegare all’inizio

della stessa.

L’Ing.  Gino  Moio,  in  qualità  di  referente  per  la  tematica  “Startup”,  informa  i  componenti  della

commissione  in  merito  alla  realizzazione  di  un  evento  (presumibilmente  un  convegno),  da  poter

svolgere nell’autunno dell’anno corrente, sul tale tematica, volto principalmente alla presentazione dei

dati raccolti e analizzati, a partire da quelli relativi all’anno 2021, forniti dal Registro Imprese Startup
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Innovative (https://startup.registroimprese.it/isin/home), apposito servizio realizzato da Info Camere,

alla  sezione  “Accesso  ai  Dati”;  la  realizzazione  dell’evento,  avverrà  in  collaborazione  con  la

commissione “Startup e Spinoff”, per la quale è stato già contattato il relativo coordinato l’Ing. Flavio

Farroni.  L’evento  erediterà  la  struttura  organizzativa  già  collaudata  in  precedenti  edizioni,  durante

l’attività  dell’OGIT,  pertanto è  stata  già  predisposta  una  bozza di  una possibile  struttura,  da  poter

ovviamente revisionare e affinare, composta delle seguenti sezioni:

• saluti istituzionali;

• presentazione  delle  commissioni  proponenti  l’evento  (allo  stato  attuale  “Geografia

dell’Innovazione Territoriale” e “Startup e Spinoff”;

• presentazione dei dati raccolti per l’anno 2021, delle relative elaborazioni e confronto con i dati

raccolti e presentati negli anni precedenti;

• intervento di un soggetto istituzionale, il cui compito sia di aggregazione e/o di facilitatore per

l’ecosistema “Startup”;

• intervento di una Startup e di uno Spinoff universitario;

• intervento di una “ex Startup”, che abbia superato il periodo di 6 anni di attività, diventando una

impresa nell’ambito dell’innovazione;

• conclusioni e dibattito finale.

Interviene  successivamente  l’Ing.  Salvatore  Bolognesi,  referente  per  la  tematica  “Soggetti

Istituzionali”, il quale presenta una prima bozza di struttura dell’ecosistema di tali soggetti (allegata al

presente verbale). Tale schema, ancora in fase di sviluppo, riporta una suddivisione in classi di tali

soggetti, volte a descriverne la rispettiva area di azione; nello stesso in grassetto sono indicati i soggetti

per i quali esiste un riferimento web. Viene evidenziata, dal referente stesso, una prima criticità in

merito alla problematica di tale impostazione, in quanto un soggetto potrebbe afferire a molteplici aree

di  azione;  inoltre,  viene sottolineata  l’intenzione nel  voler  ripartire  tali  soggetti,  in  una successiva

versione, indicando anche i relativi riferimenti spaziali,  ovvero la rispettiva dislocazione geografica
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rispetto al territorio in cui operano, tenendo presente che è di particolare interesse, per la commissione,

l’area della Città Metropolitana di Napoli. Saranno oggetto di future revisioni di quanto già sviluppato,

una descrizione dettagliata rispetto alla nomenclatura delle classi, nonché la realizzazione di una scheda

riepilogativa  dei  soggetti,  attraverso  le  risorse  informative  presenti  sul  web.  Successivamente  si

potrebbe  procedere  ad  incontrare  i  referenti  di  almeno  2  /  3  soggetti  istituzionali,  al  fine  di

intraprendere un dialogo con gli stessi.

Alle ore 17.35 si collega alla riunione il consigliere referente della Commissione, Ing. Maria Rosaria

Pecce; il coordinatore, Ing. Bruno Esposito, provvede ad effettuare un breve riepilogo di quanto già

dibattuto.

Successivamente,  non  essendoci  l’Ing.  Rosario  Cimmino,  referente  per  la  tematica  “PNRR”,  il

coordinatore della commissione, l’Ing. Bruno Esposito, interviene in sostituzione dello stesso, facendo

un riepilogo del lavoro svolto dall’Ing. Cimmino e sulle criticità rilevate dallo stesso in merito a tale

tematica. In particolare vengono evidenziati due aspetti:

• allo stato attuale vi sono alcuni siti web, in fase di studio, che si stanno occupando di analizzare

le informazioni relative al  PNRR e ai  relativi  risvolti  nell’ambito della sua applicazione; si

evidenziano, in quanto di particolare interesse, quelli che stanno cercando di eseguire un lavoro

volto alla predisposizione di Open Data, al fine di poter rendere fruibili e elaborabili in modo

indipendente tali dati raccolti;

• si è partecipato ad un incontro della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di

Napoli sul tema “PNRR” e Pubblica Amministrazione, dove emerge in modo particolare come

le difficoltà di implementazione, del piano stesso, siano soprattutto di tipo culturale, in quanto

negli Enti Pubblici, non vi sono sempre competenze, al proprio interno, utili al raggiungimento

efficace  degli  obiettivi  strategici;  si  sta  valutando,  in  tal  senso,  la  predisposizione  /
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individuazione di una Task Force, volta a studiare ed eventualmente supportare il cambiamento

di paradigma stimolato dagli interventi “PNRR” nella PA.

A seguito degli interventi esposti, si apre un dibattito tra i membri della commissione, in cui ognuno

esprime  propri  pareri  sulle  relative  tematiche,  con  particolare  evidenza  sul  tema  “PNRR”,  vista

l’attualità dello stesso, con particolare interesse verso le mutazioni dell’assetto politico italiano e gli

eventuali  risvolti  che  tale  cambiamento  possa  instaurare  sulle  attività  già  programmate.

Successivamente a tale dibattito, alle ore 18.10, non avendo altro su cui discutere, si chiude la riunione

della Commissione.

Il Segretario
Ing. Gino Moio

Il Coordinatore
Ing. Bruno Esposito
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Animazione Scouting Accelerazione Incubazione Pre-Seed Early Stage
NaStartUp StartCup 012 factory Lab46 CDP Venture Capital SGR S.p.A. CDP Venture Capital SGR S.p.A.

StartCup Intesa Sanpaolo Innovation Center Giffoni innovation Hub Healthware Terra Next Terra Next

Ordine Ingegneri di Napoli Sefta Lab HUB Spa Incubatore srl Lab46 Lab46

Area Tech Bagnoli CSI napoli Est FS Innovation Hub Project Ahead Seedup Vertis

K4B 012 factory ISABELLA Stecca Elteide Campania Venture

Intesa Sanpaolo Innovation Center Stecca Digital tech challenge InCibum TechShop

Startup Weekend Campania NewSteel IS Innovation Center Csi- Napoli est Prana Venture

Giffoni Innovation Hub Napoli Fintech Lab Incubatore Campano Primo Digital

DIH Csi- Napoli est Centro il Faro Materias

Campania NewSteel Incubatore Campano Incubatore Sei

Campania NewSteel Digital Magics

Campania NewSteel

Ecosistema



Animazione
https://www.nastartup.it/

https://www.startcupcampania.unina.it/

https://www.ordineingegnerinapoli.com/

http://www.atcoroglio.it/

https://www.kforbusiness.it/cultura-crea/

https://www.intesasanpaoloinnovationcenter.com/

https://www.techstars.com/communities/startup-weekend

https://giffonihub.com/en/

http://www.campaniadih.it/

https://www.campanianewsteel.it/



Scouting
https://www.startcupcampania.unina.it/

https://www.intesasanpaoloinnovationcenter.com/

Sefta Lab

https://www.incubatorenapoliest.it/

https://www.012factory.it/

Stecca

https://www.campanianewsteel.it/



Accelerazione
https://www.012factory.it/

https://giffonihub.com/en/

HUB Spa

FS Innovation Hub

ISABELLA

https://digitaltechchallenge.it/

https://www.intesasanpaoloinnovationcenter.com/

https://www.disaq.uniparthenope.it/fintechlab/

https://www.incubatorenapoliest.it/

https://www.incubatorecampano.com/en/

https://www.campanianewsteel.it/



Pre-Seed
https://www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/en/home.page

https://www.terranextaccelerator.com/

https://www.teamlab46.it/

https://www.seedup.it/

https://www.elteide.it/

https://techshop.capital/en/techshop/

https://www.pranaventures.it/

https://www.primo.vc/it/primodigital/

https://www.materias.it/it/



Early Stage
https://www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/en/home.page

https://www.terranextaccelerator.com/

https://www.teamlab46.it/

https://www.vertis.it/

https://www.ambrosetti.eu/campania-venture/


