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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Carissimi soci,

se dovessi riassumere questo messaggio in una frase, scriverei: “adattarsi per continuare a perseguire

l’intento dei nostri soci fondatori.” Usciamo da un biennio straordinario che ci vede in corsa per l’INCOSE

Golden Award. Il distaccamento e le difficoltà create dalla pandemia non ci hanno fermato, anzi hanno

paradossalmente rafforzato il senso d’appartenenza e la coesione tra i membri dell’associazione. Ciò che

è stato determinante è la capacità di adattamento ad una situazione imprevista, caratteristica peculiare tra

chi pratica il systems engineering. Sono convinto che la capacità di adattamento giocherà un ruolo chiave

anche nel prossimo biennio, che ci vede con un direttivo per gran parte rinnovato. Adottando un approccio

inclusivo, si è formato un gruppo di soci pieno di entusiasmo e legato dalla stessa passione, anche se in

molti casi i suoi membri non si sono ancora incontrati di persona. Ispirati da un modello associativo che

valorizzi le relazioni tra i soci e faciliti lo scambio di competenze ingegneristiche e sistemiche, sogniamo

un’associazione dove il socio ne è protagonista attivo. Quindi l’invito che lancio a tutti i soci è quello di

rafforzare le relazioni, essere proattivi nella promozione del systems engineering ed osare anche con idee

rivoluzionarie per la sua evoluzione.
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Francesco Dazzi, Presidente AISE



AISE NEWSLETTER E PAGINA LINKEDIN

Quest’anno abbiamo deciso di concretizzare

quella che fino a qualche tempo fà era solo un’

idea: avere una newsletter più frequente e snella.

La scelta ha come obiettivi principali: (1)

raggiungere un numero maggiore di persone e

dare loro voce (2) anticipare gli appuntamenti

futuri dell’Associazione, favorendo la curiosità del

lettore; (3) favorire il confronto in uno spazio -

quello del SE - ricco di contenuti e di innovazione.

I numeri verranno affiancati dalla tradizionale

pubblicazione che avrà un formato Magazine.

4

Il nuovo corso della Newsletter di AISE AISE ha la sua pagina LinkedIn!

Emanuela De Fazio

Responsabile Editoriale

Giulio Telleschi

Direttore delle Comunicazioni

Siamo operativi, con la pagina LinkedIn «AISE –

INCOSE Italy» consolidiamo il percorso di una

comunicazione più aperta e frequente sia con i

nostri soci che con tutti gli interessati al mondo del

systems engineering. Informazioni frequenti e

sempre disponibili quando lo vogliate: un punto di

riferimento per orientarsi, commentare e

condividere! La pagina si affianca al gruppo

LinkedIn, che resta come punto di ritrovo e

scambio più informale.

https://www.linkedin.com/company/aise-incose-italy/


EVENTI AISE PASSATI E IN PROGRAMMAZIONE

Il 9 Marzo 2022, AISE ed il capitolo Sud Africano di

INCOSE, hanno organizzato una presentazione

dell’iniziativa INCOSE Technical Leadership Institute, in

occasione del lancio dell’ottava coorte. L’evento, oltre

ai dettagli pratici necessari, ha proposto le vive

testimonianze dei partecipanti alle coorti precedenti,

lasciando chiaramente trasparire la soddisfazione e il

coinvolgimento di chi ha già vissuto questa esperienza.

Il concetto di leadership tecnica è centrale in questo

programma, sia per chi ha costruito un percorso

specialistico classico arricchito di aspetti di visione e

guida, sia per chi pianifica in parallelo entrambi gli

aspetti. Trovate i contributi del webinar al link.
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AISE – SA Chapter TLI 9 Marzo 2022

Carlo Leardi, Direttore degli Eventi

Manuela Marabucci, Volontaria AISE

https://aise-incose-italia.it/2022/03/16/journey-to-discover-the-incose-institute-for-technical-leadership-1/


EVENTI AISE PASSATI E IN PROGRAMMAZIONE

Cinque capitoli INCOSE EMEA: Belgio, Francia, 

Italia, Spagna and Svizzera propongono una 

preziosa sintesi sullo stato dell’arte sull’Ingegneria 

dei Sistemi del sud Europa. Troverai maggiori 

dettagli sul nostro sito

https://aise-incose-italia.it/events/sese-2022-1/

Non perdete l’appuntamento di martedì 10 

maggio. In mattinata sarà di scena AISE.
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SESE TOUR 2022 Chapter Meeting

Carlo Leardi, Direttore degli Eventi

Giugno 2022 (settimana 23 TBC)

L’assemblea annuale di AISE, un’occasione

importante per essere parte informata ed attiva

per la nostra associazione.

Partecipate numerosi!

https://aise-incose-italia.it/events/sese-2022-1/


EVENTI AISE PASSATI E IN PROGRAMMAZIONE

L’evento dell’anno per tutti gli Ingegneri dei Sistemi avrà un formato ibrido e sarà il 25-30 Giugno 

2022.
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▰ IS2022 - International symposium 2022 

I cafè rappresentano Il cuore pulsante ed operativo di AISE. I temi previsti sono:

• Verification, Validation and Operation & Systems Thinking (Aprile)

• Agile/Model Based System Engineering (MBSE) (Giugno)

• Systems Engineering Professional (SEP) Certification (Luglio)

Le informazioni verranno comunicate tempestivamente tramite flash info.

▰ I caffe’ con AISE

Carlo Lerdi, Direttore degli Eventi

https://www.incose.org/events-and-news/search-events/2022/06/25/international-symposium/incose-32nd-annual-international-symposium-2022


LE PIATTAFORME NEL SYSTEMS ENGINEERING

In questo spazio della Newsletter A.I.S.E. andremo ad individuare, attraverso le varie edizioni, le tecnologie

a supporto del Systems Engineering con l’obiettivo di individuarne le peculiarità relative a caratteristiche

funzionali, configurabilità, architettura, collaborazione e reporting. Andremo a verificare quanto

effettivamente tali tecnologie siano importanti nella creazione e nella gestione di sistemi complessi.

L’incremento inarrestabile della complessità dei Sistemi ha giocoforza generato processi a loro volta

proporzionalmente complessi il cui svolgimento sarebbe impensabile prescindendo da una specifica

tecnologia di automazione e controllo. Uno dei primi argomenti che affronteremo riguarderà l’approccio da

seguire nella selezione di una piattaforma tecnologica atta a implementare i nostri processi tanto

meticolosamente da noi studiati e definiti, senza dover ricorrere a forzature della tecnologia stessa quali

customizzazioni a ancor peggio a dover modificare i processi in funzione di essa.

Vi diamo appuntamento alla prossima Newsletter con “approccio alla software selection a supporto dei

processi di Systems Engineering”.
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Piattaforme tecnologiche al servizio del Systems Engineering

Fabrizio Mantelli, Vice Presidente 

Giangiacomo Ermacora, Direttore Tecnico



“

”

Il mondo che avevamo imparato a conoscere è molto cambiato. Il Covid prima 

e la guerra ora hanno modificato il modo di pensare ed agire degli individui e 

delle organizzazioni. Esistono però dei punti fermi che continuano ad ispirare la 

nostra community e che ci permettono di accettare, navigare e governare 

complessità, imprevedibilità ed incertezza del nostro tempo: valori, etica, 

energia, passione e spirito di inclusione. 

Emanuela De Fazio
Responsabile Editoriale

Tutto ciò permea una professione, quella dell’ Ingegnere di sistemi, che và

oltre la stessa perché è un modo di pensare e di porsi alle cose che aiuta 

ad ideare nuove strategie, programmare progetti e sviluppare soluzioni 

realizzabili, competitive e sostenibili nel tempo.

Tale mindset fa in oltre leva su un ampio ventaglio di competenze tecniche e 

realizzative e su una serie di soft skills, quali resilienza, adattabilità, empatia, 

collaborazione e creatività rendendole sorgenti, strumenti e mete dei viaggi dei 

professionisti dell’oggi e del domani.

La newsletter che oggi vedete nella sua nuova veste ha l’ambizione di contribuire 

alla missione dell’Associazione: diffondere la cultura del SE, raggiungere un numero 

sempre maggiore di lettori, raccoglierne i contributi concreti e facilitare la cross 

fertilization ed il confronto costruttivo che è il vero valore dell’Associazione.

Vi aspettiamo !!!


