
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
   

   

 
 

NAPOLI 2030: VOCAZIONE, VISIONE, METODO. 
Convegno 

Antisala dei Baroni in Maschio Angioino  
mercoledì 27 aprile 2022 (ore 15,00 – 17,30) 

 
 

 

Presentazione 

Il programma europeo definisce il PNRR come la road map per la coesione economica e sociale ed il superamento 
degli squilibri territoriali grazie ai pilastri europei dei diritti sociali e della transizione verde. La visione si traduce in 
un PNRR destinato al “Mezzogiorno” nella misura del 40%. 

Il PNRR e le linee complementari rappresentano occasione unica per il rilancio della Città di Napoli. Una nuova forma 
attiva di collaborazione tra l’Ente gestore dei fondi e le realtà economiche e professionali presenti sul territorio 
rappresenta la garanzia per l’impiego ottimale delle risorse e l’attivazione dei moltiplicatori dei risultati attesi dagli 
investimenti.  

I grandi numeri qualificano la Città di Napoli come capofila del Mezzogiorno: Napoli risponde! 
 

Saluti istituzionali 

Presidente del Consiglio Comunale di Napoli Enza Amato 
Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro di Napoli Chiara Marciani 
Consigliere Comunale di Napoli Rosario Palumbo 
 

Introduce e modera 

Giulia Compagnone – giornalista 

 

Programma dei lavori 

Il ruolo attivo dei Dottori Commercialisti nell’implementazione delle metodologie di analisi, programmazione e 
controllo dei piani di investimento per il rilancio dell’economia del territorio. 
La partecipazione delle associazioni di categoria al processo di sviluppo del territorio. 
Il volano Porto di Napoli: Osservazioni sui temi della portualità, trasporto passeggeri e diporto, ultimo miglio. 
La nuova economia: Ricerca, sviluppo e sostenibilità. 
La gestione dei contratti pubblici: stazioni appaltanti, fideiussioni, materie prime e revisione prezzi. 
Il ruolo e la funzione strategica degli Enti e gli Organismi di Ricerca, pubblici e privati, per lo sviluppo dell’Innovazione 
Tecnologica nella Pubblica Amministrazione ed il comparto produttivo. 
 



 
 
 

Intervengono 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli 
Consigliere dott. Pietro Paolo Mauro 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Presidente Ing. Edoardo Cosenza 

The International Propeller Clubs Napoli 
Presidente Avv. Umberto Masucci 
Consigliere Dott. Raffaello Esposito 

Stazione Zoologica Anton Dohrn  
Direttore del Dipartimento di Ecologia Marina Integrata Prof. Antonio Terlizzi 
Direttore del Dipartimento di Infrastrutture di Ricerca per le Risorse Biologiche Marine dott. Fabio Conversano 

Consulente servizi di ingegneria elettrica 
Ing. Alessandro Cangiano 

M.A.R.eA. 
Presidente Marea - Laboratorio pubblico privato dott. Gianpaolo Varchetta 

Consulente credito, cauzioni, fideiussioni e rischi tecnologici 
Gianfranco De Felice 
 

 

Chiusura dei lavori 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli  
Consigliere dott. Pietro Paolo Mauro 

Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro di Napoli  
Chiara Marciani 

Consigliere Comunale di Napoli  
Rosario Palumbo 

 


