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Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale del 29.07.2019 

Gruppo di Lavoro  “Ingegneria Finanziaria” 

 

Il giorno 29 Luglio 2019 alle ore 16.00 si è riunito il Gruppo di lavoro “Ingegneria 

Finanziaria” i cui partecipanti sono riportati nell’elenco allegato. 

Macaluso introduce l’ incontro in quanto coordinatore del Gruppo di lavoro “Ingegneria 

Finanziaria” della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, presieduta da Paola Marone, e 

ringrazia i presenti per la partecipazione odierna. 

Macaluso coglie l’occasione per riferire circa l’ opportunità di usufruire di fondi erogati dallo 

Stato e dalla Regione Campania per interventi di efficientamento energetico sia di Comuni 

che di imprese. Nello specifico si riferisce al Decreto Crescita e al bando regionale Por-FESR 

2014-2020  per i quali effettua una breve presentazione al fine di avviare un confronto su tali 

opportunità. 

L’incontro ha, inoltre,  offerto l’occasione per approfondire alcuni interventi ammissibili per 

entrambe le suddette agevolazioni ed, in particolare, sui sistemi di isolamento per 

efficientare  gli involucri edilizi con Francesco Cavicchioli (Knauf insulation), sulla pubblica 

illuminazione ed illuminazione di interni  con Giuseppe de Vico (Gewiss),  e sugli impianti fv 

connessi a sistemi di ricarica e a noleggio veicoli elettrici con Valentino Spera (Esco Samso). 

Paola Marone,  presidente della Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli, ricorda che i Gruppi 

di lavoro della Fondazione sono molto importanti perché rappresentano un mezzo grazie al 

quale ci si può confrontare e dialogare per trovare delle soluzioni in maniera semplice e 

veloce. Inoltre rappresentano anche una occasione per tracciare delle linee guida sui passi da 

compiere per fare business e rilanciare l’ economia, deficitaria soprattutto nel meridione. Si 

augura inoltre che possa essere avviato, tra gli altri possibili interventi, il progetto Sirena 2 

che il Sindaco di Napoli si è impegnato ad attivare quanto prima. 

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 



 

18/04/2019C:\Users\Ing.Burattini\Desktop\Riunione del 29.07.19\verbale riunione 29 07 2019 ingegneria finanziaria (1).doc                                                 2 
 

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 18,30 si concludono i lavori. 

 

 Il  Segretario 

                                                                                                   Mario Loffredo                                                

 

 

Allegati : Tabella presenze del 29/7/2019  


