
 

 

 

 

Coordinatore: Mario Rispoli 

Segretario: Ferdinando Carbone 

 

  VERBALE COMMISSIONE 

N. 4 Data 28 settembre2022 

SedeRiunione Modalità a Distanza (on line) 
 

Ora 17.30 

 

PRESENZA 

 

Nominativi Componenti Presenti note 

Mario Rispoli (coordinatore) x  

FerdinandoCarbone (segr.) x  

Antonello Pizzo x  

Francesca Pagliara (vice 
coordinatore) 

x  

   

   

Attilio Montefusco  Assente giustificato 

   

    

 

Ordine del giorno:Pianificazione attività 2022-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

COMMISSIONE INGEGNERIA DEL TURISMO 

Convegno sul tema “Caro energia”; 

Formazione per ingegneri con rilascio di CFP e aggiornamenti. 

 



SINTESI RIUNIONE 

Apre i lavoriil coordinatore Mario Rispoli, illustrando i contenuti e gli obiettivi del convegno 

in programma  per il 26 ottobre 2022 sul tema caro bollette delle imprese turistiche, 

evidenziando l’importanza di pensare a azioni da porre in esseredi cui possano beneficiare 

le aziende del settore a vantaggio anche della sostenibilità ambientale; 

Ferdinando Carbone, propone come iniziativa  uno studio di fattibilità della prima 

comunità energetica in Campania costituita da imprese turistico-ricettive, eventualmente 

consultando i vari enti/tecnici/amministratoriinvitati al convegno; 

Francesca Pagliara,conferma la sua disponibilità ad effettuare indagini sulle destinazioni 

turistiche e suiprincipali fattori di successo, in particolare per la destinazione Napoli su cui 

è già stata condotta un’indagine su un numero considerevole di turisti che ha portato a 

risultati molto interessanti discussi e analizzati in eventi a carattere internazionale,propone 

di implementare l’indagine anche alle imprese che concorrono all’offerta turistica e ai 

cittadini napoletani  per verificare in quale misura gli impatti da turismo siano confinabili in 

ambiti di sostenibilità oppure creino problemi di varia natura alla popolazione residente.   

Antonello Pizzo, interviene sul caro bollette e le strategie di difesa adottate dalle imprese 

del ricettivo del gruppo Naldi; ma anche  sul deficit infrastrutturale per i turisti offerto dalla 

città di Napoli che, nonostante abbia registrato flussi turistici pre-pandemia, deve ancora 

allinearsi agli standard delle grandi città europee. Propone, quindi, l’idea di creare un 

gruppo di lavoro ”Imprese-amministrazioni-professionisti” in modo da analizzare le 

principali criticità e le possibili soluzioni a supporto del processo di ammodernamento della 

città di Napoli. 

I lavori terminano alle 18.30.  

 

 

Il coordinatore 
Mario Rispoli 
Il segretario  

Ferdinando Carbone 


