
Associazione Italiana di Systems Engineering 

INCOSE Chapter Italia [AISE_160315_I01  

Analisi del Survey dei Soci Individuali 2016] 

www.aise-incose-italia.it  

  



[AISE_160315_I01  

Analisi del Survey dei Soci Individuali 2016] 



[AISE_160315_I01  

Analisi del Survey dei Soci Individuali 2016] 



[AISE_160315_I01  

Analisi del Survey dei Soci Individuali 2016] 

N. Commento

1 Riconoscere PDU e Crediti Formativi Professionali con la partecipazione a corsi ed eventi

2 Nel primo anno di iscrizione ho ricevuto poche notifiche riguardo eventi INCOSE

Hai commenti o suggerimenti?

N. Comment

1 Recognize PDU and Professional Credits by attending to courses and events

2 In the first year of membership, I received few notifications about INCOSE events

Any comment is welcome



[AISE_160315_I01  

Analisi del Survey dei Soci Individuali 2016] 



[AISE_160315_I01  

Analisi del Survey dei Soci Individuali 2016] 



[AISE_160315_I01  

Analisi del Survey dei Soci Individuali 2016] 

N. Proposta

1 Iniziative non concentrate in Roma ma più distribuite a livello nazionale

2

Credo che sia importante, e anche piuttosto urgente, promuovere incontri di diffusione della conoscenza del SE nelle scuole superiori ad indirizzo 

Scientifico/Tecnico/ Professionale. Incontri sia allargati (più classi) che svolti in singola classe o con gli insegnanti. Agli incontri sarebbe assai opportuno 

lasciare una copia del manuale INCOSE che il Capitolo di Roma ha tradotto in Italiano proprio per favorire la conoscenza del SE, e lasciare uno strumento 

concreto (il manuale) e non solo parole.  AISE potrebbe contattare i presidi delle scuole superiori ad indirizzo Scientifico/Tecnico/ Professionale (almeno 

di Roma) per raccogliere l’interesse (che credo non mancherà). Questa meritoria opera di diffusione,  potrebbe svolgersi anche con il patrocinio di altre 

istituzioni sensibili al SE (come AFCEA e Ordine degli Ingegneri). Può essere utile sviluppare preventivamente del materiale divulgativo stampabile 

(eventualmente disponibile anche su sito web) per rendere omogenee le presentazioni e i temi trattati agli incontri.

3 Almeno 1 conferenza di AISE

4 Eventi in collaborazione con altri capitoli di INCOSE, allo scopo di scambiare opinioni e creare contatti con grandi e medie realtá industriali.

5
Organizzare corsi tenuti da membri con certificazione INCOSE ed esperienza pratica in domini specifici (p. es. aerospazio). Sarebbe un modo per 

promuovere il SE all’interno di aziende o enti che ne potrebbero beneficiare

6 Coinvolgimento dei nuovi iscritti in attività informative (convegni, eventi, etc.) ed in attività di collaborazione con il gruppo AISE

7
AISE dovrebbe avere come primo obiettivo la diffusione e la promozione della disciplina del System Engineer. Lavorando all’estero, e avendo quindi 

come riferimento il livello di diffusione di tale disciplina all’estero, ritengo che in Italia siamo indietro e ci sia quindi molto margine di miglioramento. 

8
Facciamoci conoscere ancora di piu’ nelle universita’ dove si dovrebbe sempre di piu’ insegnare Systems Engineering (come lo fanno altri paesi stranieri 

da anni, se non decadi in qualche caso)

9 Conferenze e workshop, maggiore interazione  tra università e industria

10
Iniziative che contribuiscano a diffondere le best practices di SE in ambienti dove sono essenziali ma applicate non sempre in modo completamente 

cosciente, mi riferisco in particolare al mio campo di interesse ovvero l'astrofisica

11 Sopratutto eventi di tipo formativo

12 Ritengo debba essere maggiormente promosso il ruolo e l’impegno di AISE nell’ambito dell’alta formazione sul Systems Engineering

13
Riconoscimento del Master in SE presso l’albo degli ingegneri: ad oggi vengono riconosciuti al Massimo 10 crediti (2.5 per mese di frequenza) 

indipendentemente dal conseguimento o meno del Master

4.             Hai suggerimenti su attività, eventi o iniziative che AISE dovrebbe promuovere?
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N. Suggestion

1 Initiatives not focused in Rome but more distributed nationwide

2

I think it's important, and quite urgent, to promote meetings for spreading knowledge of SE in schools of Scientific / Technical / Professional type. 

Meetings both widened (involving more classes) and held in single classes or with teachers. At the meetings it would be most appropriate to distribute a 

copy of the INCOSE Handbook translated into Italian in order to promote the knowledge of the SE, and leave a concrete tool (handbook) and not just 

words. AISE may contact school principals of Scientific / Technical / Professional type (at least in Rome) to collect the expressions interest (which I believe 

will not lack). This valuable work of promotion, may also take place with the support of other institutions involved with SE (like AFCEA and the Order of 

Engineers). It may be useful to develop promotional printed materials (possibly also available on the website) to standardize the presentations and the 

topics discussed in the meetings.

3 At least 1 AISE conference

4 Events in collaboration with other chapters of INCOSE, in order to exchange opinions and build contacts with large and medium industrial realities.

5
Organize courses held by members with INCOSE certification and practical experience in specific domains (e.g. Aerospace). It would be a way to promote 

the SE within companies or institutions that could benefit

6 Involvement of new members in information activities (conferences, events, etc.) and in co-operation with the AISE group

7
AISE should have as its primary objective the dissemination and promotion of the Systems Engineering discipline. Working abroad, and thus having as a 

reference the level of diffusion of this discipline abroad, I think that in Italy we are way back and there is so much room for improvement.

8
Let us be known ever more in universities where Systems Engineering should be taught always more (as has been done in other foreign countries for 

years, if not decades, in some cases)

9 Conferenzces and workshops, more interaction netween university and industries

10
Initiatives that help to disseminate best practices of SE in environments where they are essential but not always applied in a fully conscious way, I refer in 

particular to my field of interest of astrophysics

11 Mostly event related to training

12 I think the role and commitment of AISE regarding professional training on Systems Engineering should be further promoted  

13
Recognition of the Master in SE by the professional order of engineers: today at Maximum 10 credits (2.5 per month of attendance) are recognized, 

irrespectively of whether or not the Master is finally achieved

4. Do you have suggestions for activities, events or efforts that AISE should be engaged in?
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N. Proposta

1 Model Based Product Line Eng

2 Heterogeneous Simulation within Systems

3 Inter-operabitlity of SE tools

4 Integrazione tra la metodologia MBSE e le tecniche M&S  

5 Utilizzo degli Architecture Frameworks

6 Integrazione tra la fase di progettazione e la fase di V&V

7 Validi i temi che mostrano il collegamento tra SE e PMI (come nell’incontro: “tra il dire e il fare”)

8
Validi I temi che mostrano come il SE può essere essenziale per approntare soluzioni efficaci ed efficienti per la Pubblica Amministrazione (PA) sempre più 

operante su situazioni a complessità crescente. 

9 Come divulgare efficacemente la cultura del SE

10 Argomenti di ricerca o industriali innovativi, focalizzati agli interessi italiani

11 Model-base Systems Engineering

12 MBSE applicato alla Health e Medical Industry

13 Possibili integrazioni con framework architetturali (ad es. TOGAF, NAF)

14 L’applicazione del SE nel settore automotive

15 Workshop on Satellite Systems

16
Confronto tra SE e standard il cui uso si puo’ sovrapporre con il SE: p. es. ITIL, ECSS. Valutazione delle possibilita’ di coesistenza o utilizzo mutualmente 

esclusivo, formulazione di linee guida per l’utilizzo corretto del SE in contesti un cui l’utilizzo di ITIL e/o ECSS e’ richiesto.

17
Raccolta contributi per proporre espansione del SE Handbook nelle aree di Operations e Maintenance (p. es., la Maintenance evolutiva di sistemi gia’ in 

operazione)

18
Formulazione di requisiti da sottoporre all’attenzione dei vendor di System Modeling tools, per rendere piu’ efficiente l’utilizzo degli stessi: attualmente i tool 

in commercio enfatizzano l’uso di SysML ma non offrono strumenti per assicurare l’auto-consistenza del modello sottostante.

5.       Quali argomenti suggerisci per le prossime Conferenze e Chapter Meeting di AISE?
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19

Sarebbe utile che un System Modelling tool promuovesse l’utilizzo di SE best practices, implementando una serie di consistency checks interni che 

garantiscono l’integrita’ e qualita’ del modello (p. es. controllare che ogni requisito di sistema sia stato allocato a un sotto-sistema, controllare che ogni 

requisito di sotto-sistema derivi da un requisito di sistema, controllare che tutte le funzioni siano state allocate, etc..)

20
Applicazione del Systems Engineering nell’ambito dell’ingegneria navale con particolare riferimento alla gestione dei requisiti in commesse che hanno quale 

cliente la Marina Militare

21 Proporrei un lavoro sulla scrittura (analisi semantica?) e analisi tecnica dei requisiti e della loro gestione.

22 Cyber Physical System Security

23 Modeling and Simulation of System

24 Systems of System

25 Temi trasversali come VVT che possono essere un punto di incontro per comunità molto diverse tra loro, e.g. scienziati, industria, comunità accademica

26 Attività all'intersezione tra SE e PM all'interno della stessa comunità o comunità vicine

27 Sessioni di lesson learned, se non è fatta con l'intento di sentirsi "bravi" davanti agli altri è forse la cosa più utile

28 Case Study Progetti nel mondo del trasporto

29 Applicazioni SE nel Railway field

30 Possibilità di calare l’utilizzo del BIM nel SE

31 Affrontare argomenti relative all’uso di metodi, tecniche e strumenti di Modeling & Simulation nell’ambito del Systems Engineering

32
Dare più spazio ad eventi formativi a carattere “orizzontale”, magari prevedendo appositi spazi nell’ambito di iniziative formative già in essere (as esempio i 

master universitari del settore). 

33 Security

34 Automation

35
Ritengo che al di là degli argomenti (vedo che tematiche riguardanti lo spazio sono costantemente proposte), la presentazione, l’analisi e il dibattito su reali 

case studies sia molto utile e possa dare riscontri pratici delle argomentazioni oggetto di studio.

36
Meno modellistica/tool e più teoria/metodologia. Troppa enfasi sull’uso di tool e linguaggi relativi al SE (sotto pressione delle SW house) e più analisi dei 

problemi, dei trade off e ottimizzazione delle soluzioni.
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N. Proposal

1 Model Based Product Line Eng

2 Heterogeneous Simulation within Systems

3 Inter-operabitlity of SE tools

4 Integration between MBSE methodology and M&S techniques

5 Usage of Architecture Frameworks

6 Integration between design phase and V&V phase

7 Valuable the themes that show the connection between SE and PM (as in the event "tra il dire e il fare...")

8
Valuable the themes that show that SE can be essential to prepare effective and efficient solutions for the Public Administration (PA) operating in 

increasingly complex situations.

9 How to effectively spread the SE culture

10 Research or industrial innovation subjects, aimed at Italian interests

11 Model-based Systems Engineering

12 MBSE applied to Health and Medical Industry

13 Possible integrations with architecture frameworks (e.g. TOGAF, NAF)

14 Application of SE in the automotive sector

15 Workshops on Satellite Systems

16
Comparison between SE and standards which can overlap with SE: p. eg. ITIL, ECSS. Evaluation of the possibility of coexistence or mutually exclusive 

usage, the formulation of guidelines for the proper use of the SE in a context where the use of ITIL and / or ECSS is requested.

17
Collection of contributions to propose expanding the SE Handbook in the areas of Operations and Maintenance (e.g. the evolutionary maintenance 

of systems already in the operational stage)

18
Formulation of requirements to be forwarded to the vendors of System Modeling tools, to allow a more efficient use: the tools currently on the 

market emphasize the use of SysML but do not offer tools to ensure the self-consistency of the underlying model.

5.       What topics do you recommend for future AISE Conferences and Chapter Meetings?
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19

It would be helpful if a System Modelling tool to promote the use of best practices SE, implementing a number of internal consistency checks to 

ensure the integrity 'and quality' model (e.g. Check that each system requirement has been allocated to a sub-system, check that each requirement 

of a sub-system comes from a system requirement, check that all functions have been allocated, etc ..)

20
Application of Systems Engineering in the field of naval with particular reference to requirements management in projects whose final customer is 

the Navy
21 I propose a job on writing (semantic analysis?) and technical requirements analysis and their management.

22 Cyber Physical System Security

23 Modeling and Simulation of System

24 Systems of System

25
Cross-cutting themes such as VVT, which can be a meeting point for many different communities with one another, e.g. scientists, industry, the 

academic community

26 Activities on the border between SE and PM within the same community or neighboring communities

27 Sessions of lessons learned, if not made with the intention of "self appraise", in front of others is perhaps the most useful thing

28 Case Studies in the domain of transportation

29 Applications of SE in the Railway field

30 Possibility to use BIM within SE

31 Address issues related to the use of Modeling & Simulation methods, techniques and instruments within the Systems Engineering

32
Give greater priority to "horizontal" training events, perhaps providing proper spaces as part of training initiatives already in place (such as the 

master's degrees in the field).

33 Security

34 Automation

35
I think that beyond the issues (I see that issues relating to space are constantly proposed), presentation, analysis and discussion of real case studies 

is very useful and can bring practical results of the arguments object of study.

36
Less modeling / tools and more theory / methodology. Too much emphasis on the use of tools and languages related to the SE (under the SW 

vendors pressure) and more analysis of problems, trade-offs and solutions optimization.
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N. Proposta

1 Pubblicazione delle news, aggiornamento del sito a eventi regolari

2 Organizzarione di eventi, seminari, webinar, o altro

3 Divulgazione della cultura SE presso gli Ordini Professionali

4
Consiglio fortemente la sponsorizzazione di AISE attraverso social network quali LinkedIn e Twitter. Attraverso la promozione 

di eventi e presentazioni di metodologie, la visibiltà che questi mezzi informativi mettono a disposizione è impressionante.

5

Suggerisco anche di invitare personalità del mondo internazionale del SE a tenere presentazioni in Italia, alla presenza di 

Managers e Project Leaders di realtà industriali italiane. (Suggerisco i seguenti nomi: Tim Weilkiens del capitolo tedesco di 

INCOSE, prof. Jon Holt del capitolo UK).

6 Diffondere il SE nelle aziende italiane

7 Maggiore pubblicità di eventi e opportunità di formazione

8
Promuovere l’utilizzo di forum web come strumento di collaborazione e scambiodi informazioni esperienze, opinion, 

domande/risposte, etc.., in modo da non limitare l’interazione tra membri ai soli eventi cui si partecipa fisicamente

9

Coinvolgere maggiormente le persone che hanno seguito un percorso di formazione inerente le pratiche del SE (ad esempio 

master) attraversoun numero maggiori di eventi non solo baricentrati su Roma. Sarebbero altresì ultili un maggior numero di 

iniziative di formazione, informative (mediante email) circa le attività svolte e gli eventi in programma

10
Interagire maggiormente con gli altri Chapter e capire quali sono i loro obiettivi/tematiche di interesse,  ed individuare 

simulitudini e/o differenze rispetto a quelli Chapter Italia 

11 Continuare a curare il canale di informazione con i soci

12
Potrebbe essere utile sapere all’inizio dell’anno la programmazioe di tutti gli eventi previsti per poter dar modo agli iscritti di 

scegliere ed organizzare la partecipazine agli eventi stessi in maniera ottimale

13 Lo sforzo in atto mi sembra in linea con le aspettative

14
Proporre il corso di formazione SE in sempre più numerose aziende al fine di uniformare le terminologie SE, i processi adottati, 

l’approccio professionale

7.       Quali sono i tuoi suggerimenti per migliorare AISE nel corso dell’anno solare 2016?
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N. Suggestion

1 Publication of news, site update at regular events

2 Organization of events, seminars, webinars, or other

3 Promotion of SE culture at the Professional Orders

4
I strongly advice sponsoring AISE through social networks such as LinkedIn and Twitter. Through the promotion of 

events and presentation of methodologies, the visibility that these informational resources provide is impressive.

5

I also suggest to invite personalities from the international world of SE to hold presentations in Italy, attended by 

Managers and Project Leaders of Italian industrial companies. (I suggest the following names: Tim Weilkiens of the 

German Chapter of INCOSE, prof. Jon Holt of the UK chapter).
6 Spread SE in Italian companies

7 Greater advertising of events and training opportunities

8
Promote the use of web forums as a collaboration tool and exchange of information experiences, opinions, questions 

/ answers, etc .., so as not to limit the interaction between members only to physical participation to events

9

Involve more the people who have followed a training course concerning the SE practices (eg master) through a given 

number of major events not only centered around Rome. Would also be effective a greater number of training 

initiatives, information (via email) about the activities and planned events

10
Interact more with other Chapters and understand what their objectives / topics of interest are, and identify 

similarities and / or differences from Chapter Italia

11 Continue to manage the information channel with members

12
It might be helpful to know at the beginning of the year the planning of all the events in order to allow the members 

to choose and organize optimally their participation

13 The effort under way seems in line with expectations

14
Propose the SE training course in more and more companies in order to standardize the SE terminology, the adopted 

processes, the professional approach

7.       What recommendations do you have for AISE improvements during the 2016 calendar year?
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N. Proposta

1 Partecipare e/o promuovere e/o collaborare ad eventi in sinergia con alter organizzazioni

2 Essere riconosciuti dagli ordini professionali degli ingegneri 

3
Suggerisco di iniziare ad affacciarsi a realtà industriali che storicamente non hanno grande legame con il Systems Engineering ed in 

particolare con il MBSE. Ad esempio: Trasporti, Medical Devices, Servizi.

4

A mia modesta opinione, alcune delle realtà italiane che maggiormente dovrebbero utilizzare pratiche di SE (come avviene nel resto 

del mondo), ad esempio nei settori Spazio e Difesa, sono in realtà fortemente legate a pratiche che di metodologico e sistematico 

hanno poco. Per non parlare delle dinamiche politiche e amministrative interne che rallentano i processi di cambiamento.

5

Il futuro dell’Engineering è fortemente “service oriented” e in quest’ottica le pratiche del Model-based Systems Engineering 

(anch’esso in continua evoluzione) trovano, a mio parere, terreno fertile e necessitano di essere diffuse, soprattutto a livello 

manageriale. Questo poiché molto spesso nuovi servizi, oggi, richiedono il coinvolgimento di più sistemi e naturalmente questo porta 

alla necessità di dover gestire maggiore complessità.

6 Stabilire partnerships con Universita’ per promuovere l’introduzione di corsi sul Systems Engineering

7

Il coinvolgimento delle Università e delle Aziende deve essere incrementato, specie se quest’ultime integrano nel loro organico 

persone che, come me hanno seguito un percorso formative circa le pratiche del SE ed intendono conseguire la certificazione 

nell’anno corrente. Questo a mio avviso aiuterebbe ad evidenziare al restante personale in azienda l’importanza di approfondire 

cete conoscenze

8 Aumentare la collaborazione con gli altri Chapter nell’organizzazione di eventi, e definizione di attività congiunte

9 Aumentare gli eventi di formazione per accompagnare la crescita ed approfondire la consocenza del SE

9.       Puoi fornire qualunque ulteriore commento che ritieni possa rendere INCOSE ed AISE più efficaci come organizzazioni
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N. Proposal

1 Participate in and / or promote and / or collaborate in events in synergy with other organizations

2 Being recognized by professional bodies of engineers

3
I suggest to begin to interface with industries that have historically not great bond with the Systems Engineering and in particular 

with the MBSE. For example: Transportation, Medical Devices, Services.

4

In my humble opinion, some of the Italian reality that more should use SE practices (as in the rest of the world), for example in the 

space and defense sectors, are in fact strongly linked to practices that have little of a methodological and systematic approach. Not to 

mention the political dynamics and internal administrative that slow down the process of change.

5

The future of Engineering is strongly "service oriented" and with this in mind the practices of Model-Based Systems Engineering (also 

evolving) are, in my opinion, fertile soil and need to be widespread, especially at managerial level . This is because very often the new 

services, today, require the involvement of diverse systems and this naturally leads to the need of having to manage greater 

complexity.

6 Establish partnerships with universities' to promote the introduction of courses on Systems Engineering

7

The involvement of universities and companies should be increased, especially if the latter integrated in their organic people who, 

like me, have followed a training course about the practices of the SE and wish to obtain the certification in the current year. This in 

my view would help to highlight the rest of the personnel in the company the importance of deepening of certain knowledge

8 Increase collaboration with other Chapter in organizing events, and establishment of joint activities

9 Increase training events to accompany the growth and deepen the knowledge of SE

9.       Please feel free to provide any further comments that you have to make INCOSE and AISE more successful as organizations
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