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Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale del 13.05.2019 

Gruppo di Lavoro  “Ingegneria Finanziaria” 

 

Il giorno 13 Maggio 2019 alle ore 16.30 si è riunito il Gruppo di lavoro “Ingegneria 

Finanziaria”.  

Sono presenti (foglio presenze allegato): Michele Macaluso (coordinatore del gruppo di 

lavoro), Luca Pucci, Alessandro Coppola, Maurizio Frantellizzi, Nicola Barbato, Mauro 

Simeone (segretario della riunione), Lucio Alessio, Giorgia De Sivo, Giulia Cepparulo, Vitale 

Cotena, Nicola Belardo, Giuseppe Auriemma, Giovanni Esposito, Sergio Burattini, Umberto 

Montella, Antonio Garofano, Luigi Vinci, Emiliana Sena, Giampaolo Castellano. 

Macaluso introduce il secondo incontro del Gruppo di lavoro “Ingegneria Finanziaria” della 

Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, presieduta da Paola Marone, e ringrazia i presenti per 

la partecipazione sostenuta anche da rappresentanti del Gruppo di lavoro “Spazi urbani e 

Rigenerazione edilizia” coordinato da Giorgia De Sivo. 

Macaluso coglie l’occasione per riferire dei lavoro del tavolo di partenariato regionale, 

tenutosi ad aprile, sullo stato di avanzamento del POR Campania con l’individuazione degli 

assi che hanno raggiunto gli obiettivi di spesa come, ad esempio, il n° 4 sull’energia 

sostenibile; questi godranno di risorse addizionali a scapito degli assi che non hanno 

raggiunto gli obiettivi come il n° 3 sulla competitività del sistema produttivo che dovrà fare 

maggiore uso di strumenti finanziari innovativi e della copartecipazione agli incentivi 

nazionali (contratti di sviluppo ecc.). 

L’incontro ha offerto l’occasione per approfondire i meccanismi finanziari alla base di 

interventi sulla pubblica illuminazione con Emiliana Sena (Citelum), per la realizzazione di 

sistemi di cogenerazione con Lucio Alessio (Creditalia) e di impianti fotovoltaici con 

Giampaolo Castellano (Gaia Energy) e per la riqualificazione energetica e sismica dei 

condomini con Alessandro Coppola (EnelX). 

Sono intervenuti nel dibattito Giovanni Esposito, consigliere tesoriere dell’Ordine gli 

Ingegneri di Napoli, Maurizio Frantellizzi presidente di Casartigiani Edili Napoli, Umberto 
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Montella presidente di Anaci Napoli, Luca Pucci di Legambiente Campania, Luigi Vinci 

presidente di Fibart, Sergio Burattini presidente dell’Associazione ingegneri della Penisola 

Sorrentina. 

Il Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Giovanni Esposito, ricorda che i 

Gruppi di lavoro della Fondazione sono “interprofessionali e intercategoriali ed istituiti per 

valutare argomenti tecnici a 360 gradi con un focus sulla sostenibilità sociale. L’obiettivo - 

aggiunge Esposito - è promuovere una progettualità ancor più attenta alle tematiche sociali, 

ambientali, etiche”. Nel corso dell’incontro, come accennato, si è affrontato anche lo 

strumento del partenariato pubblico privato, “strumento principe - sottolinea Esposito - per 

favorire la collaborazione tra privato e pubblica amministrazione locale in opere di pubblico 

interesse”. 

A conclusione dell’incontro, Macaluso propone  alcune attività di cui si potrebbe fare 

promotore il gruppo di lavoro “ingegneria finanziaria” quali l’organizzazione di workshop, 

proposte alla Regione Campania di meccanismi finanziari innovativi, sviluppo di 

progettualità esecutive, sviluppo di schemi per l’ottenimento di incentivi quali il conto 

termico, ecc.. 

Macaluso ricorda infine che la partecipazione alle attività della Fondazione degli Ordine 

Ingegneri di Napoli richiede l’iscrizione e il pagamento del contributo associativo per 

l’annualità corrente da effettuare sul sito: 

http://www.fondazioneingegnerinapoli.it/tessera.asp 

 

Alle ore 18,00 si concludono i lavori. 

 

 Il  Segretario 

                                                                                                   Mauro Simeone                                                

 

 

Allegati : Tabella presenze del 13/5/2019 e presentazioni casi studio 




