
 

Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro 

“Professionisti, Impresa 4.0 e Valorizzazione territoriale” 

(9 Gennaio 2019) 

Il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 15.30 si è riunito il gruppo di lavoro “Professionisti, Impresa 4.0 

e Valorizzazione territoriale”. 

Sono presenti 

l’Ing. Sergio Burattini,  

l’Ing. Attilio Montefusco, coordinatore 

L’arch. Grazia Torre, segretaria 

L’arch. Bernardino Stangherlin 

La dott.ssa Loredana Barbati 

L’ing. Vincenzo Landi 

Inoltre interviene, invitata, l’Ing. Paola Marone, Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri 

Napoli; 

 

L’ing. Montefusco apre la riunione richiamando i punti esaminati nella scorsa riunione: 

1) Le interviste da effettuare a noti esponenti del mondo delle professioni e dell’industria per 

indagare sul modo in cui i professionisti affrontano la valorizzazione territoriale attraverso l’ 

impresa 4.0. in particolare in relazione ai nuovi importanti flussi turistici e all’istituzione nel porto 

di Napoli della prima ZES del Mezzogiorno. 

2) La trasformazione di processi tradizionali in processi innovativi, con l’ausilio di nuove ed 

interconnesse tecnologie, che dovrebbero portare ad una maggiore organizzazione del mercato del 

lavoro ealla digitalizzazione della professione, in particolare della progettazione, attraverso 

l’utilizzo del BIM. 

Il primo punto catalizza la discussione di tutta la riunione essendo un argomento di straordinaria 

importanza per lo sviluppo della regione e dell’intero Mezzogiorno. 

Una delle idee che prende forma è quella di intercettare i flussi turistici dal porto al centro storico 

per creare dei percorsi virtuosi dove le imprese di varia natura (culturali, commerciali e ricettive) 

vengono messe in rete per collaborare tra loro coordinando le varie iniziative e promuovendosi a 

vicenda. Ciò consentirebbe di governare la crescita del fenomeno turistico, evitando che esso vada a 

snaturare la città e il suo patrimonio culturale, facendo fronte comune alle possibili carenze e dando 

al turista una migliore accoglienza.  



 

Un aspetto importante della questione, sia dal punto di vista economico che culturale, è quello 

dell’artigianato che, grazie alle nuove tecnologie digitali, può ricevere un forte impulso creando 

prodotti più innovativi e a prezzi più contenuti. A tal fine si pensa di mettere in campo alcune 

iniziative per la divulgazione delle tecniche di artigianato digitale e delle tecnologie ad esso 

connesse, per la cui preparazione si raccoglieranno, in attesa della prossima riunione, informazioni e 

documenti utili. 

Alle ore 18.00 si concludono le discussioni. 

 

Il Coordinatore                                                                                                        Il Segretario 

 

 


