Osservatorio sulla Geografia dell’Innovazione Territoriale
Ordine degli Ingegneri di Napoli
______________________________________________________________________________
Verbale riunione del 22/10/2019
Il giorno 22 ottobre 2019, con inizio alle ore 16.30, si è tenuta la sesta riunione di OGIT.
Risultano presenti i membri elencati di seguito:
• Salvio Di Iorio
• Gino Moio
• Luciano Oliviero
E’ presente tra i componenti del Board di OGIT:
• Claudio Laterza
Introduce la riunione Claudio Laterza, il quale interviene in sostituzione del coordinatore, Bruno Esposito, che
non è potuto essere presente per impegni indifferibili emersi dopo la convocazione della riunione.
Laterza spiega ai presenti che, dopo la precedente riunione del 10/09/2019, è proseguita l’interlocuzione tra il
Coordinatore e le commissioni ICT, Ingegneria Gestionale, Innovazione Tecnologica e Startup al fine di definire il
programma di un evento di presentazione dei risultati ottenuti dal GdL circa le startup territoriali. Laterza
riferisce anche che, nelle ultime settimane, è stata concordata una bozza di locandina che egli provvede ad
illustrare nei dettagli. I presenti, dopo discussione collegiale, all’unanimità approvano la bozza allegata al
presente verbale.
La discussione si sposta sulle attività delGdL che si sta occupando di raccogliere dati ed informazioni circa
l’attività dei soggetti cosiddetti “istituzionali”. Il collega Di Iorio conferma le difficoltà già emerse nelle
precedenti riunioni ovvero segnala la scarsa disponibilità di informazioni pubbliche presenti sui siti degli
“istituzionali”. Laterza comunica che la commissione Innovazione Tecnologica è al lavoro per predisporre
opportuni formularidi richiesta dati. Tali formularisaranno specifici per singola categoria di “istituzionali” i quali,
dopo una prima ricognizione, sono stati suddivisi nelle seguenti classi:
- incubatori di impresa;
- distretti tecnologici;
- competence center;
- digitalinnovationhub;
- Academy;
- fondazioni.
Il collega Oliviero ritiene che tale suddivisione sia adeguata per ricoprire l’intero panorama degli istituzionali, ma
evidenzia l’opportunità di reperire, per ogni categoria, definizioni tratte da fonte normativa in grado di
descrivere caratteristiche e peculiarità degli appartenenti alle singole classi.
Il collega Oliviero, al fine di sviluppare potenziali sinergie, domanda se è stata verificata l’esistenza di organi
analoghi all’OGIT in seno ad altri Ordini professionali della Provincia di Napoli. Laterza, ringraziando il collega per
lo spunto, prende atto dell’osservazione e si impegna a girare la domanda al Coordinatore.
La prossima riunione di OGIT è programmata per il giorno 19novembre 2019 con lo stato di avanzamentodelle
attività.
La riunione si chiude alle ore 18.45
Napoli 22 ottobre 2019
Il sostituto Coordinatore
Claudio Laterza

PROPOSTA EVENTO FORMATIVO ANNO 2019
Soggetto proponente:
OGIT (Oss. Geografico Inn. Tecnologica) unitamente alle Commissioni
ICT/Ingegneria_Gestionale/Innovazione_Tecnologica/Startup&Spinoff
Tipologia evento:
X

Convegno

Seminario

Corso di formazione

Titolo:'Ingegneri, Startup, Territorio e Trasformazione Digitale'
Periodo e orario:25/11/2019, dalle 15.00 alle 19.00
Ore di formazione previste: 3
Limite massimo discenti: 80
Sede:Ordine Ingegneri Napoli, p.zza dei Martiri 58, Napoli

Comitato Scientifico:
Prof. Ing. E.COSENZA – Presidente dell’Ordine Ingegneri di Napoli
Prof. Ing. G. ESPOSITO – Tesoriere dell’Ordine Ingegneri di Napoli
Ing. G. ANNUNZIATA - Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Napoli

Responsabile Organizzativo:
Ing. B. Esposito– Coordinatore OGIT
Tel.: 335/7275331

E-mail: b.esposito3@virgilio.it

Visita Tecnica

Breve sintesi degli obiettivi dell’evento:
Il convegno intende presentare all’esterno i risultati dei primi mesi di lavoro dell’OGIT
(Osservatorio Geografico dell’Innovazione Tecnologica). In particolare, nel convegno
sarà evidenziato la figura dell’ingegnere quale veicolo di trasferimento tecnologico
dal mondo della ricerca alle imprese, nonché saranno presentati dati statistici circa
la presenza e la distribuzione territoriale di start-up innovative. Non mancheranno
testimonianze dirette ad opera di startup attive territorialmente, nonché una
panoramica circa potenzialità e prospettive di trasformazione digitale e
digitalizzazione dei processi.
Eventuali spese da sostenere
Non sono previsti costi diretti per l’evento.

Eventuali Partner
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Eventuali Sponsor
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Allegare programma provvisorio dell’evento
Vedasi bozza di locandina allegata.

