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Verbale riunione web del 19/04/2021 

Il giorno 19 aprile 2021 si è tenuta la terza  riunione 2021 di OGIT in modalità web. 
Risultano presenti i membri elencati di seguito: 

 Salvio Di Iorio 
 Bruno Esposito 
 Flavio Farroni 
 Gino Moio 
 Valerio Teta 

Presenti componenti del Board di OGIT : 
 Flavio Farroni 

Il Coordinatore, Bruno Esposito, introduce la riunione e brevemente commenta  il risultato del recente convegno di 
marzo 2021 e tutti concordano del buon risultato sia in termini di partecipazione che di  interesse sia interno che 
esterno. 
Il Coordinatore inoltre informa che, come emerso durante il Convegno, ha contattato il dott. Lo Sapio del DIH 
Campania per concordare la collaborazione con il DIH per quanto riguarda la rivista Infosfera. Ha concordato che l’ing. 
Annunziata opererà come riferimento dell’Ordine e lo stesso Annunziata, come preventivamente concordato, 
contatterà a breve il dott. Lo Sapio. 
Il Coordinatore, come già emerso in una precedente riunione, ha concordato con l’ing. Annunziata la verifica con il 
Centro Studi CNI della possibilità di tradurre in iniziativa nazionale sia il Questionario Covid-Startup che l’analisi 
periodica sulle dinamiche delle Startup. 
Si è quindi passati alle attività definite in ambito piano 2021. 
Si è confermato l’obiettivo di programmare il convegno annuale OGIT per marzo 2022 e per tale data sviluppare 
l’analisi sulle dinamiche delle Startup come confronto 2019-20-21, provando anche a realizzare ulteriori confronti su 
item che saranno definiti nei prossimi incontri; si è posto  anche con l’obiettivo di verificare con Unioncamere la 
ragione dell’incompletezza di alcuni dati che, come previsto dal Registro Startup innovative, dovrebbero essere 
obbligatoriamente presenti. 
L’attività relativa al Questionario, come da informazione dell’ing. Farroni, non ha prodotto al momento risposte, per 
cui si è concordato di procedere ad un nuovo inoltro del Questionario all’indirizzario delle Startup della Città 
Metropolitana. 
Per quanto riguarda l’attività di indagine sui Soggetti Istituzionali dell’ecosistema dell’innovazione derivata dall’analisi 
dei siti istituzionali dei soggetti interessati e dalle informazioni ricavabili nei domini pubblici, il Coordinatore invita i 
Componenti OGIT a manifestare la disponibilità a partecipare a tale attività di indagine e nel contempo invita l’ing. De 
Falco, come già a suo tempo concordato, a convocare una riunione della Commissione Innovazione per concordare le 
modalità di gestione della detta attività ( in allegato possibile elenco dei Soggetti Istituzionali oggetto dell’indagine). 
Nella discussione è emersa da parte dell’ing. Teta l’indicazione di verificare la possibilità di risalire anche alla 
dimensione delle risorse economiche impegnate dai Soggetti Istituzionali e le ricadute in termini di sviluppo 
dell’innovazione.  
 
La prossima riunione di OGIT sarà programmata presumibilmente in modalità web e comunicata successivamente. 
La riunione si chiude alle ore 18.15 

Napoli 19 aprile 2021                                                                      Il Coordinatore  

                                                                                                              Bruno Esposito 



Elenco Soggetti Istituzionali per indagine 

 

Aree di intervento 

 Pubblico 
o Assessorato regionale innovazione 
o Assessorato città metropolitana innovazione 

 Incubatori 
o Sviluppo Campania Pozzuoli 
o Centro il faro Casalnuovo 
o Campania New steel 
o Incubatore Napoli est CSI 
o Polo orafo  napoletano la bulla 

 Distretti tecnologici 
o Bioscienze 
o Dattilo 
o Dac 
o Databenc 
o Smart Power System 

 Competence center 
o Meditech 

 Digital Innovation Hub 
o Campania DIH 

 Academy 
o IOS 
o Deloitte 
o TIM 
o CISCO 
o Ferrovie dello stato 

 Fondazione 
o Fondazione R&I 

 


