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1. Commissione Tematica Ingegneria Economica e Finanza Tecnologica  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli  
    

 
  

Verbale riunione del 29 aprile 2022  

  

Il giorno 29 Aprile 2022 si è riunita la Commissione Ingegneria Economica e Finanza Tecnologica. 

Questa è stata la seconda riunione dopo quella di presentazione tenutasi il 3 Marzo 2022, in cui 

praticamente si sono presentati singolarmente i colleghi iscritti ed in cui il Coordinatore ha 

impostato e condiviso una vision per le attività della commissione. Anche questa riunione viene 

svolta da remoto, tramite strumento digitale di videoconferenza. La riunione viene svolta 

congiuntamente alla Commissione ICT guidata dal Coordinatore Ing. Francesco Castagna. Il 

Coordinatore Prof. Ing. Roberto Cerchione ed appena nominati, il Vice Coordinatore Prof.ssa Ing. 

Piera Centobelli ed il Segretario l’Ing. Gianfranco Castellano. I colleghi fanno un breve intervento di 

presentazione e confermano la volontà di collaborare con la Commissione su attività, iniziative per 

la diffusione delle tematiche presidiate e sugli eventi formativi.   

Il Coordinatore della Commissione Ingegneria Economica e Finanza Tecnologica, Prof. Ing. Roberto 

Cerchione, apre i lavori elencando i punti all’ordine del giorno:  

- nomina del Vice Coordinatore e del Segretario della Commissione; 

- creazione gruppi di lavoro; 

- tematiche da sviluppare e/o approfondire; 

- proposte di eventi per Formazione Continua.  

Il Coordinatore nomina Vice Coordinatore la collega Prof.ssa Ing. Piera Centobelli e come Segretario 

l’Ing. Gianfranco Castellano.  

Nel corso della riunione i colleghi prendono la parola per presentarsi e per proporre iniziative.  

Il Prof. Ing. Roberto Cerchione è docente di Ingegneria Economico-Gestionale presso l’Università 

degli Studi di Napoli Parthenope. 

La Prof.ssa Ing. Piera Centobelli è docente di Ingegneria Economico-Gestionale presso l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

L’Ing. Gianfranco Castellano lavora in qualità di Head of Bid and Contract Evaluation presso l’azienda 

MBDA.  

Le loro competenze economiche e finanziarie saranno portate in Commissione, vista l’attualità dei 

temi e l’attenzione su tutti gli aspetti legati all’ingegneria economica, alla finanza tecnologica e alla 

sostenibilità. Tali competenze saranno certamente valorizzate a favore dei colleghi, nell’ambito 

delle attività di formazione continua che saranno organizzate dalla Commissione, in particolare sui 
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futuri percorsi di business planning, economia e finanza per gli ingegneri, rating, gestione degli 

investimenti finanziari, blockchain e tecnologie abilitanti.  

Prende la parola nuovamente il Coordinatore per aderire come rappresentante della Commissione 

Ingegneria Economica e Finanza Tecnologica al gruppo di lavoro “Digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione” della Fondazione coordinato dall’Ing. Giovanni Esposito.  

Il Coordinatore introduce la tematica dei gruppi di lavoro, argomento previsto al secondo punto 

dell’ordine del giorno. L’organizzazione e le attività della Commissione saranno organizzate in 

gruppi di lavoro, sia per razionalizzare e rendere efficaci i lavori di Commissione, sia per presidiare 

in maniera più puntuale le aree tematiche della commissione. Si invita pertanto i colleghi a proporne 

nuovi gruppi di interesse.  

Vengono proposti un primo gruppo di lavoro sul “Rating” coordinato dall’Ing. Massimiliano Canestro 

con l’obiettivo di organizzare future iniziative sui temi del rating bancario e del rating ESG e un 

secondo gruppo di lavoro sulla “Blockchain” coordinato dall’Ing. Eugenio Oropallo con l’obiettivo di 

organizzare future iniziative sull’applicazione delle tecnologie distribuite. 

Si prevede di organizzare a dicembre presso l’Aula Magna della sede del Centro Direzionale 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope un evento introduttivo sulle applicazioni della 

tecnologia blockchain. Infine, si collaborerà in logica sistemica sia con le altre commissioni 

dell’ordine che con altre associazioni e commissioni presenti sul territorio (Unione Industriali, ANCE, 

ODCEC) e con le Università della Campania.   

Il Coordinatore approfondisce la programmazione, le linee guida e le azioni che caratterizzeranno i 

lavori della Commissione. Si prevede una sinergia molto forte con la Commissione ICT, sotto la 

responsabilità del collega Ing. Francesco Castagna. Sarà condiviso un database delle competenze 

sull’account Google Drive di Commissione, già redatto con l’elenco dei nuovi iscritti a cura del 

Segretario della commissione ICT, l’Ing. Pino Roselli. Si invitano i colleghi alla compilazione con i 

propri dati e competenze.  

 

I lavori si chiudono alle ore 18:30. Napoli, 29 aprile 2022  

 

Il Coordinatore  

Prof. Ing. Roberto Cerchione  
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Allegato presenze in commissione alla riunione del 29 aprile 2022  

  

COGNOME NOME 

Amadei Mario 

Canestro Massimiliano 

Castellano Gianfranco 

Centobelli Piera 

Cerchione Roberto 

Cuoco Mariano 

De Angelis Fabio 

Di Maio Carmine 

Esposito Giovanni 

Naviglio Giuseppe 

Oropallo Eugenio 

Russo Antonio 

Testa Alessandro 

  


