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Eletto il nuovo Rappresentante regionale OICE nel Lazio 

Luca Montesi: “Puntare sulle tradizionali eccellenze e qualità dei servizi di ingegneria made in Italy” 
 
L’OICE, l’Associazione di categoria aderente a Confindustria che rappresenta società di ingegneria italiane, ha eletto il nuovo 
Rappresentante regionale per il Lazio. Dalle prime dichiarazioni del neo eletto, ing. Luca Montesi, emerge l’assoluta necessità 
di capitalizzare l’indiscusso valore dei servizi di ingegneria made in Italy, chiave di volta per il rilancio del comparto. L’ing. 
Montesi ha poi aggiunto “per raggiungere tale obiettivo si dovrà puntare sulla qualità dei servizi offerti e l’esperienza che 
certamente le Società di Ingegneria dell’OICE sanno esprimere. Condizioni, paradossalmente, più facilmente spendibili in 
ambito estero”.  
 
Il 13 marzo 2014 il Consiglio Direttivo OICE (l’Associazione aderente a Confindustria che raggruppa le società di ingegneria italiane) 
ha ratificato la nomina a rappresentante dell’Associazione per la Regione Lazio per il triennio 2014-2017, nella persona dell’ing. Luca 
Montesi, Amministratore Unico e Direttore Tecnico INTEGRA AES Srl, che subentra all’arch. Gennaro Farina. L’elezione dell’ing. 
Montesi era avvenuta a seguito dell’assemblea degli associati del Lazio tenutasi a Roma il 6 marzo 2014, sotto il coordinamento del 
Presidente della Consulta Interregionale, ing. Maurizio Boi, e del Consigliere OICE ing. Giorgio Lupoi. 
 
Particolare soddisfazione è stata espressa dal neoeletto rappresentante OICE del Lazio, ing. Luca Montesi, che ha affermato: 
“Ringrazio tutti sentitamente, soprattutto per l’unanimità del consenso ricevuto, segno di solida fiducia verso la quale sento di dover 
far corrispondere immediatamente risultati concreti. Ho in programma sostanzialmente lo sviluppo di due temi, il primo a livello 
regionale, l’altro di respiro internazionale. A livello locale, faremo tutto il possibile affinché i servizi di ingegneria e architettura 
siano affidati con criteri tali da far prevalere la qualità, l’esperienza e l’approccio metodologico rispetto al prezzo. Condizione 
peraltro necessaria alle Pubbliche Amministrazioni per arginare il disastroso risultato, sia finanziario che tecnico, che si continua a 
registrare nella realizzazione dei lavori pubblici. A livello internazionale, facendo leva sul già efficiente ufficio per 
l’internazionalizzazione dell’OICE, metteremo a punto strumenti che possano rafforzare la capacità dei nostri associati di competere 
sui mercati esteri. Tale azione passa attraverso la capitalizzazione dei nostri punti di forza, ovvero qualità ed esperienza a cui si 
aggiunge, in una visione olistica del sistema delle imprese associate all’OICE, l’integrazione delle competenze tecniche.  
Con questi intenti avvierò a breve il tavolo di lavoro, cui spero aderiranno numerosi associati. Le sessioni di lavoro avranno 
l’obiettivo primario di mettere in campo solo azioni concrete che possano rilanciare nel breve e medio termine la crescita della 
produttività delle nostre aziende ”. 
 
Nel corso dell’incontro, l’avv. Andrea Mascolini, Direttore dell’Ufficio Legale OICE, ha presentato l’allegato report di analisi del 
mercato pubblico dei servizi di ingegneria ed architettura dal 2009 al 2013 sul territorio regionale - messo a punto dall’Ufficio gare e 
osservatorio dell’OICE - animando un dibattito sull’evoluzione del mercato pubblico dei servizi di ingegneria ed architettura. La 
lettura dei dati della Regione Lazio evidenzia in particolare come nei cinque anni presi in esame il numero e il valore dei bandi per 
servizi puri di ingegneria e architettura sia fortemente diminuito: nel 2013 sono stati pubblicati 231 bandi contro i 335 del 2009, con 
un calo del 31,0%, il loro valore è stato di 95,0 milioni di euro nel 2013 a fronte di 180,2 milioni del 2009, con un calo del 47,2%. 
Mascolini ha anche esposto i recenti sviluppi legislativi di interesse per il settore e le più rilevanti azioni messe in campo da OICE ai 
differenti livelli istituzionali che hanno anche portato ad importanti risultati come quello recentemente conseguito da OICE, della 
sospensione dell’applicazione del 4% di contributo integrativo Inarcassa sul fatturato estero. 
 
L’incontro ha dato modo anche al responsabile del progetto di internazionalizzazione OICE, dott. Francesco Fiermonte, di illustrare 
alcuni programmi di finanziamento a disposizione di progetti, nei vari stati, a favore delle organizzazioni di ingegneria ed architettura 
che perseguono tali obiettivi, in particolar modo sottolineando, per l’area del Mediterraneo, l’interesse in Tunisia per il settore 
urbanistico ed in Algeria per il settore del business. Ha segnalato infine particolare interesse per la Romania, la Bulgaria e la Croazia. 
 
Con cortese preghiera di pubblicazione 
 
Riferimenti del Rappr. regionale OICE: ing. Luca Montesi c/o INTEGRA AES Srl - tel 06/97279576 cell. 335/5399720 - email 
l.montesi@integra-aes.com
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