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Verbale riunione del 21/01/2020 

Il giorno 21 gennaio 2020 si è tenuta la prima  riunione 2020 di OGIT. 

Risultano presenti i membri elencati di seguito: 

• Rosario Cimmino 

• Bruno Esposito 

• Gino Moio 

• Luciano Oliviero 

• Valerio Teta 

Presenti componenti del Board di OGIT : 

• Stefano De Falco 

• Claudio Laterza 

Il Coordinatore, Bruno Esposito, introduce la riunione e commenta il risultato del recente convegno svolto il 5 

dicembre 2019. 

L’iniziativa è stata positiva sia per la partecipazione sia per i contenuti e le relazioni; in particolare per la 

partecipazione di Campania New Steel e delle due Startup selezionate.  

Il Coordinatore inoltre ricorda come ulteriore aspetto delle attività svolte da OGIT nel 2019 l’analisi condotta sulla 

piattaforma regionale di open  innovation e la decisione della Commissione Startup e Spin Off di attivare lo Sportello 

informativo per le Start up. Tutti i documenti del Convegno sono presenti sul sito dell’Ordine. 

E’ stata anche approfondita la riflessione di avviare, previa verifica con ing.Giovanni Esposito, lo sviluppo di un 

progetto da finanziare per la realizzazione di una applicazione per l’automazione dell’analisi dei dati delle Startup per 

facilitare la pubblicazione dello stato di sviluppo delle stesse su base annuale. Sarà cura dell’ing Moio e del 

Coordinatore operare tale verifica di fattibilità. Resta in ogni caso definito che OGIT in collaborazione con la 

Commissione Startup e Spin Off preparerà il report annuale definendo nei prossimi incontri i criteri generali per la 

pubblicazione dei dati.  

Il Coordinatore, come emerso anche dalla discussione, riconferma la necessità, come già ricordato nei precedenti 

verbali, di individuare con il contributo del Board e del Presidente, una modalità operativa che consenta la raccolta di 

informazioni sui diversi Soggetti Istituzionali in modo da poter costruire un quadro generale sull’ecosistema 

dell’Innovazione. Nel prossimo incontro con la Commissione Innovazione, previsto per il prossimo 3 febbraio,  si 

condividerà un’ipotesi operativa e sperimentale per la raccolta informativa da sottoporre all’approvazione del 

Presidente e del Board.   

 

E’stato fissato anche il calendario dei prossimi incontri: 

25/02/2020 

24/03/2020 

La prossima riunione di OGIT è programmata per il giorno 25 febbraio 2020 con lo stato avanzamento delle attività. 

La riunione si chiude alle ore 18.45 

Napoli 10 settembre 2019                                                                       Il Coordinatore  

                                                                                                              Bruno Esposito 

 


