Workshop
“Le imprese aerospaziali della Campania ed il sistema della Difesa”
venerdì, 6 maggio 2016 – ore 10.00
Confindustria Caserta
Via Roma n. 17
Sala Convegni II piano
Il 6 maggio 2016, in collaborazione con SEGREDIFESA ed AIAD (Federazione Industrie dell'Aerospazio e della Difesa), si
terrà un Workshop riservato alle Piccole e Medie imprese aerospaziali della Regione Campania sulle opportunità nel
settore della DIFESA. In particolare, saranno illustrate le azioni informative e conoscitive capaci di sostenere percorsi di
internazionalizzazione delle PMI italiane, favorendo conseguentemente il più ampio coinvolgimento nell'ambito delle
iniziative intraprese a livello di sistema nazionale, con il supporto di Segredifesa.
L'incontro costituirà altresì l'occasione per un confronto aperto, in previsione delle attività da pianificarsi nel corso del
2016, recependo le eventuali esigenze che saranno fatte presenti dalle imprese del nostro territorio.
PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 10.00 – 10.25
Registrazione dei partecipanti
Saluti del Presidente del DAC - prof. ing. Luigi Carrino
1ª Sessione – dott. Maurizio Madiai - AIAD: saranno illustrate le iniziative che autonomamente, ma anche
congiuntamente al Segretariato Generale della Difesa, si stanno conducendo e/o pianificando a sostegno delle PMI del
comparto difesa e sicurezza.
2ª Sessione – col. Roberto Chivilò - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA: sarà illustrata una presentazione delle
proprie attribuzioni e attività, con una focalizzazione sul Libro Bianco e sul Documento di Strategia Industriale e
Tecnologica per la Difesa (SIT). Al riguardo saranno illustrate le opportunità e le possibili ricadute sul sistema delle
piccole e medie imprese.
3ª Sessione – ing. Walter Piperno – AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
4ª Sessione – ing. Gennaro Russo – DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA: Dual Use in Campania: skill,
competenze e trend
5ª Sessione – Le imprese campane della Difesa e le loro capacità:
AEROSEKUR S.P.A.
CADLAND S.R.L.
I.D.S. INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A.
MBDA – dott. Andrea Baldi
NEXT INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. – ing. Gianfranco Corini
SIPAL S.P.A.
TELESPAZIO- ing. Giovanni Minei
Ore 12.45 – 13.00
Dibattito e conclusione dei lavori
È gradita conferma di partecipazione da inoltrare alla seguente mail: segreteria@daccampania.com
Segreteria Organizzativa
Referente: Annalisa Santonastaso, Raffaella Di Caterino
Tel.: 0823 623191 – 0823 623192

