Osservatorio sulla Geografia dell’Innovazione Territoriale
Ordine degli Ingegneri di Napoli

___________________________________________________________________________________
Verbale riunione web del 27/01/2021
Il giorno 27 gennaio 2021 si è tenuta la prima riunione 2021 di OGIT in modalità web.
Risultano presenti i membri elencati di seguito:
 Bruno Esposito
 Flavio Farroni
 Gino Moio
 Luciano Oliviero
Presenti componenti del Board di OGIT :
 Stefano de Falco
 Flavio Farroni
Il Coordinatore, Bruno Esposito, introduce la riunione e si concorda che:

l’iniziativa di presentazione attività OGIT 2020 dal titolo “OGIT sulle dinamiche delle Startup e sull’Ecosistema
dell’innovazione” si terrà o nella settimana del 15-21 marzo 2021 o nella settimana 22-28 marzo 2021 e sarà
così articolata
o Analisi del report Startup aggiornato al 31/12/2020, presentato da Farroni -Moio,
o Analisi del report condiviso di Campania NewSteel e DIH Campania presentato da De Falco,
o Intervento di Campania NewSteel da confermare
o Intervento DIH Campania da confermare
o Intervento Commissione Gestionale da confermare
o Intervento Commissione Informatica da confermare
o Interventi di una o due nuove startup a cura Farroni
o Conclusione e presentazione del piano attività 2021 a cura Esposito.
Si prega Angelino e La Terza di confermare gli eventuali interventi previsti
Si è di seguito concordato il piano 2021 che prevede :
 insieme con la Commissione Startup lo studio della situazione delle Startup realizzato a mezzo questionario
predisposto da Farroni
 insieme con la Commissione Innovazione lo studio dei Soggetti dell’ecosistema dell’innovazione da realizzare
attraverso i documenti pubblici degli stessi , i siti istituzionali e tutte le forme di interazione con il territorio e
le possibili modalità di collaborazione tra l’Ordine e i Soggetti medesimi.
 la realizzazione del report Startup aggiornato al 31/12/2021
Si è quindi analizzato il questionario per le startup che si allega e si invitano i componenti OGIT a formulare eventuali
osservazioni entro la prossima settimana in modo da poter approvare la versione definitiva da inviare all’indirizzario
delle startup.
La prossima riunione di OGIT sarà programmata presumibilmente in modalità web e comunicata successivamente.
La riunione si chiude alle ore 17.30
Napoli 27 dicembre 2021

Il Coordinatore
Bruno Esposito

Quesiti per le startup napoletane/campane, relativi alla risposta alla situazione Covid
Domande preliminari su: (campi non obbligatori)
* nome * obbligatorio
* P.IVA * obbligatorio
* sito web
* numero di persone coinvolte (full time equivalent / collaborazioni stabili) (scaglioni?)
* settore (risposta aperta o chiusa+altro?)
* localizzazione (Nazione, Regione, Comune, Indirizzo)
* anno di fondazione
* spin-off accademico (SI/NO) (se sì, di quale Ateneo)
* startup innovativa (SI/NO)
* PMI innovativa (SI/NO)
* Incubata presso incubatori certificati (SI/NO) (se sì, quale)
Altro?
-

Come giudicherebbe l’effetto del Covid e delle relativa emergenza pandemica, sul business della
sua startup?
o Migliorativo
o Inalterato
o Peggiorativo

-

In termini di fatturato, chiuderà il 2020, nel confronto con il 2019:
o In crescita
o Inalterato
o In diminuzione

-

Ha usufruito di agevolazioni fiscali ed amministrative messe in campo dal Governo a favore delle
PMI in questa fase?
o Sì
o No
o Non so

-

Ritiene soddisfacenti le misure messe in campo a supporto delle PMI in questi mesi?
o Sì
o No
o Non so

-

Il suo parere complessivo sulle dinamiche legate al lavoro in modalità “telematica”
o Positivo
o Indifferente
o Negativo

-

Come giudicherebbe il livello di produttività sua e dei suoi colleghi/dipendenti, legato al lavoro in
modalità “telematica”
o Maggiore
o Indifferente
o Minore

-

Ha ritenuto soddisfacente l’infrastruttura telematica a sua disposizione per condurre le attività
lavorative in modalità “smart working”?
o Sì
o No

o

Non so

-

Ritiene che l’eventuale stasi di mercato legata all’emergenza Covid si protrarrà, per il suo business,
anche nel 2021?
o Sì
o No
o Non so

-

Da un punto di vista finanziario, la startup aveva precedentemente adottato strategie di
accantonamento per far fronte a periodi di criticità?
o Sì
o No

-

Ritiene che a valle dell’attuale crisi, attuerà strategie di tale tipo?
o Sì
o No
o Non so

-

Quale ritiene sia stata l’entità degli eventuali danni per il suo business, a causa dell’emergenza
Covid e del relativo effetto sul mercato, in riferimento alle seguenti aree? (numerare da 0 a 5)
o Gestione del personale
o Pagamento delle forniture
o Rete vendite
o Sviluppo prodotto
o Marketing e comunicazione
o Cura del fattore umano in azienda
o Livello di focus e produttività delle risorse
o Coordinamento dei progetti
o Amministrazione
o Blocco del mercato
o Ridotte interazioni con i clienti
o Riduzione delle trasferte e dei meeting in persona
o Altro…

-

In quali delle medesime aree, ritiene che un’iniziativa avviata durante l’emergenza Covid possa
incrociare e sfruttare opportunità inattese? (più di una risposta disponibile)
o Gestione del personale
o Pagamento delle forniture
o Rete vendite
o Sviluppo prodotto
o Marketing e comunicazione
o Cura del fattore umano in azienda
o Livello di focus e produttività delle risorse
o Coordinamento dei progetti
o Amministrazione
o Blocco del mercato
o Ridotte interazioni con i clienti
o Riduzione delle trasferte e dei meeting in persona
o Altro…

-

In quali ambiti ritiene possano essere collocate le competenze della vostra startup, risultando punti
di forza in relazione all’attuale scenario?
o Competenze digitali

o Relazioni digitali
o Prodotti digitali
o Servizi digitali
o Intelligenza artificiale
o Big data
o Cybersecurity
o Altro …
Lista da integrare…
-

-

-

-

-

-

In quali aree di business della vostra startup, qualora ve ne siano stati, si sono riscontrati
incrementi di fatturato?
o Vendita prodotto
o Servizi di manutenzione
o Customer care
o Progetti R&D per il cliente
o Training e formazione
o Servizi digitali
o Altro …
Lista da integrare…

Quali sono le principali fonti attraverso le quali la vostra startup raccoglie informazioni su
bandi/iniziative/normative legati all’ecosistema startup?
o Follow di pagine e gruppi su social media
o Iscrizione a Newsletter
o Stampa cartacea
o Stampa digitale
o Ricerche Google
o Passaparola tra startupper
o Network degli incubatori
o Altro …
Lista da integrare…

Quali sono le principali fonti attraverso le quali la vostra startup raccoglie informazioni sul vostro
contesto di business?
o Follow di pagine e gruppi su social media
o Iscrizione a Newsletter
o Stampa cartacea
o Stampa digitale
o Ricerche Google
o Associazioni di categoria
o Altro …
Lista da integrare…

*** Proposta di utilizzo di Google Moduli (Gino)
*** I “compilatori” del questionario riceveranno una copia del white paper / report che redigeremo a valle
di questa esperienza (farlo presente nel testo della mail di accompagnamento) (Luciano)

