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comunicazioni del coordinatore;
discussione nuove iniziative in ambito formativo;
pianificazione delle future attività future
Varie ed eventuali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggi 04 luglio 2018, alle ore 17.00
è riunita la
Commissione di Ingegneria Gestionale per discutere ordine del giorno come da sommario.
oordinatore della Commissione, Ing. C. Laterza, il quale ringrazia i
colleghi presenti per la loro partecipazione.
Il coordinatore segnala ai presenti un convegno (che si terrà il 05/07/2018 dalle 15.00 alle 17.15
i) relativamente Il Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati . Il coordinatore rimarca
professionali ed ingegneri liberi professionisti, nonché per gli ingegneri gestionali che volessero
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cimentarsi con la tematica del GDPR (
) e/o la
nuove figura professionale del DPO (acronimo
Data Protection Officer ).
Il coordinatore, riprendendo quanto diffuso dal CNI a mezzo newsletter, segnala che per i
professionisti è possibile
attraverso il Fondo di Garanzia PMI del Ministero dello Sviluppo
eventuale richiesta di finanziamento presso una banca.
Economico di una garanzia
medio lungo termine, sia per liquidità che per investimento . Riprendendo quanto diffuso dal CNI,
il coordinatore aggiunge: La garanzia viene concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di
euro. Le modalità di accesso al Fondo di garanzia sono semplici: il professionista deve rivolgersi ad
una banca per richiedere il finanziamento e contestualmente chiedere che su di esso sia acquisita la
domanda di accesso alla misura. In alternativa ci si può rivolgere ad un Consorzio fidi abilitato
(segnalato nel sito del MISE). La domanda verrà valutata dal MISE, che prenderà in considerazione
le dichiarazioni fiscali del professionista degli ultimi due anni . Per approfondimenti, il coordinatore
rinvia al sito www.fondigaranzia.it
Infine, il coordinatore aggiorna i presenti circa lo stato di avanzamento del piano formativo
COMIG 2018. La situazione è riassunta nella tabella allegata al presente verbale (vedasi appendice).
Si passa quindi al secondo punto
Con riferimento ai principali profili professionali (Project Manager, Specialista in Gestione
Immobiliare, Business Analyst/Consultant) che la COMIG
bito
Gestionale, il coordinatore suggerisce di definirne un quarto incentrato sulla valutazione di beni e
non
convenzionali
tutti quei beni (materiali e non) per i quali non esiste un mercato
concorrenziale di riferimento ovvero non sono disponibili significativi indici di riferimento in grado
di consentire stime mediante comparazione a prezzi di mercato.
professionale propria e/o di altri membri COMIG, il coordinatore cita:
- immobili parzialmente abusivi;
- immobili per i quali è stata presentata istanza di condono edilizio;
- terreni agricoli limitrofi a zone ad alta densità abitativa;
- start-up, rami di aziende o imprese in via di ristrutturazione (per esempio, relative ad attività
confiscate ad organizzazione criminali);
- marchi ed avviamenti commerciali;
- brevetti;
- macchinari (per alienazioni in sede fallimentari o conferimenti ad aziende di nuova
costituzione);
- crediti.
In tal senso, il coordinatore propone alla Commissione di organizzare due seminari tecnici circa:
- La valutazione degli spazi nei sistemi economici ;
La valutazione economica dei big data
Dopo sintetica presentazione dei contenuti in scaletta e definiti gli ultimi dettagli, la
dei suddetti seminari (allegate in
Commissione approva
appendice).
Successivamente, il coordinatore presenta le bozze di locandina dei seguenti due corsi di
formazione già inseriti nel piano formativo COMIG 2018:
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-

La gestione efficace delle relazioni per supportare la generazione di valore ed
incrementare il tasso di successo dei progetti complessi .
dei suddetti corsi (allegate in
appendice).
Si passa quindi al terzo punto
.

il posizionamento ed analisi del profilo
coordinatore suggerisce che
dello studio sia presentato e commentato
in persona e chiede
di
a discussione dei dati raccolti a successiva data. La Commissione accoglie
a a successiva riunione la presentazione dello studio aggiornato.
Si passa quindi al quarto punto
.
Non essendovi ulteriori interventi sul tema, alle ore 19.00
Il Segretario
Ing. Catello Esposito

Il Coordinatore
Ing. Claudio Laterza

3/3

hiusa.

