
 

 

SEMINARI INTERDISCIPLINARI DI CULTURA AERONAUTICA  

IV Ciclo 

4° incontro  

2 dicembre 2017 

I Sistemi di Gestione Integrata nelle Aziende Aerospaziali. 
Il ruolo strategico dell’assicurazione qualità; l’impiego delle nuove 
tecnologie 4.0; l’importanza del fattore umano nel ciclo produttivo 

Aula “S. Bobbio”, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – P.le Tecchio 

08:30 – 09:00: Registrazione dei partecipanti 
 
9:00 – 9:15: Benvenuto e Presentazione della giornata: 

Oscar Carrozzo, Aeropolis – Comitato Organizzatore Seminari Interdisciplinari 
Antonio Ferrara, Presidente Associazione Aeropolis 
Gianmarco Valletta, Local board EUROAVIA 
Giuseppe Del Core, Presidente Associazione AIAN 

 
09:15 – 09:55: Sistema di Gestione Integrato e Modelli Organizzativi delle Aziende 

Relatore: Antonio Danzi, AURIGA International 

09:55 – 10:35: Il ruolo delle tecnologie 4.0 nei sistemi di progettazione, produzione, supporto al prodotto 
Relatore: Giovanni Abete, Amministratore Delegato A. ABETE SRL 
 
10:35 – 10:50: Coffee break  
 
10:50 – 11:30: Paradigma Industria 4.0 
Relatore: Paolo Bellomia, AXCENT, Task Force “Industria 4.0” Federmeccanica 

11:30 – 12:10: Realtà Virtuale e Realtà Aumentata come strumenti di miglioramento del prodotto 
Relatore: Proposta Paolo Leoncini, Virtual Reality CIRA 

12:10 – 12:50: Il modello organizzativo dell’Industria Aerospaziale dei prossimi anni 
Relatore: Gennaro di Capua, Amministratore Delegato ALA  

12:50 – 13:00: Discussione e Conclusioni  
Invitati:  

Sergio De Rosa, Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università Federico II, Napoli  
     Sezione AIDAA Napoli, Comitato Organizzatore Seminari Interdisciplinari 

Leonardo Lecce, Associazione AIDAA 
Francesco Saverio Marulo, Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università Federico II, Napoli  
Antonio Moccia, Direttore Dipartimento Ingegneria Industriale, Università “Federico II” 

 
Per info ed iscrizioni: 
Info:  
segreteria@aeropolis.it 
 

Iscrizioni: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrLEA6QcqaL335fobZHOIZ3bCPm_H5UOe7_3qHIe7Heu1M2A/viewform?usp=sf_link 

 

In collaborazione con:  



 

 

In memoria di Modesto Pecora 

Sabato 25 nel pomeriggio ci è arrivata la notizia della scomparsa, in mattinata, del nostro amico 
Modesto, dopo lunga malattia.  

La notizia ci ha colpito profondamente e ha destato in noi il più profondo cordoglio: tutte le migliori 
parole non riuscirebbero ad esprimere compiutamente il dolore per la sua perdita. 

Conosciamo Modesto da più di 40 anni, dai tempi dell’Università. Con lui abbiamo mosso i primi 
passi nel mondo dell’industria aeronautica, e insieme a lui abbiamo percorso il nostro lungo tragitto 
professionale, pur su strade separate, ma che si incrociavano spesso. 

Lo ricordiamo come persona per bene, aperta, dai modi gentili, sempre cortese e disponibile, oltre che 
come professionista di prim’ordine (un’Autorità nel suo campo), di indiscussa onestà intellettuale e 
professionale. 

Ci lascia, e con lui va via un altro tassello del nostro passato e un immenso bagaglio di umanità ed 
esperienza. Senza di lui saremo certamente più poveri. 

Ci stringiamo, insieme a tutti i soci di Aeropolis, intorno al figlio Rosario. Il momento sarà difficile da 
superare, ma il ricordo di un padre splendido lo aiuterà a continuare il suo percorso di vita. 
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