L'Italia è in una delicata fase di “ripresa” ed è sempre
più diffusa l’idea che tale “ripresa” debba basarsi su tecnologie innovative, ricerca e sviluppo e sistemi complessi.
Stante tale base di partenza, la “crescita” non può che essere supportata dall’utilizzo di metodologie di programmazione, pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione che contribuiscano, insieme ad una adeguata
Governance, a “fare sistema”, con un unico fine ultimo: un
futuro migliore per il Paese.
Le sfide della globalizzazione impongono, ormai da
tempo ed a tutti i livelli, un cambio di passo secondo il
quale solo facendo massa critica ed adottando un “metodo” sarà possibile espandere le potenzialità nazionali utili
per cogliere le opportunità di crescita insite nei grandi progetti di rilancio dell’economia italiana.
Di fatto, si tratta di formalizzare ed adottare, a similitudine di quanto già da tempo effettuato in altri Paesi, processi di sviluppo strutturati e strumenti versatili indispensabili per garantire una maggiore efficacia nell’innovazione
e una più confidente sostenibilità delle soluzioni adottate.
In tal senso, nel corso del Workshop saranno presentate e trattate le tematiche di Project Management e di
Systems Engineering, discipline che, oltre a migliorare considerevolmente l’efficienza e la maturità dei processi di progettazione e realizzazione di sistemi e servizi, portano ad
ottenere anche notevoli risparmi complessivi.
Per testimoniare l’importanza e validità dell’approccio
saranno presentati specifici case studies. Nel corso di tali
presentazioni verranno messi in evidenza i risultati ottenuti in contesti applicativi di rilievo.
La Pubblica Amministrazione percepisce certamente la
sfida intrinseca del cambiamento per il miglioramento e
può contribuire alla valorizzazione di tali metodologie, iniziative e procedure mettendo a disposizione le proprie
strutture e/o le proprie capacità progettuali con il fine ultimo di creare occupazione mediante la realizzazione di prodotti innovativi che siano competitivi sui mercati internazionali.
In particolare la prima applicazione del “metodo” può
portare benefici e vantaggi finalizzando le necessarie progettualità nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione
europeo 2014 – 2020.
L’obiettivo del Workshop è quello di agevolare e supportare la realizzazione dei suddetti obiettivi e di “fare
sistema” facilitando l’incontro fra Protagonisti “di livello”
impegnati nella realizzazione del futuro del nostro Paese.
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AGENDA
08.30 – 09.00 Registrazione
09.00 - 09.30 Saluti di apertura
Amm. Isp. Capo Osvaldo Brogi - Stato Maggiore della
Marina - Capo Ufficio Generale per la Progettazione dei
Sistemi Operativi - UGEPROGESO
Gen.IC (a) Antonio Tangorra
Presidente AFCEA Capitolo di Roma
Dott.ssa Anna Maria Felici - PMP® Presidente PMI
Rome Italy Chapter
Ing. Vincenzo Arrichiello - Presidente Incose Italia
09.30 - 09.50 Tra il dire e il fare… il metodo: fare sistema
per garantire futuro al Paese
Amm. Isp. Capo Osvaldo Brogi
09.50 - 10.15 Project, Program & Portfolio Management
Ing. Sergio Gerosa - PMP® Pres. Comitato Difesa
Sicurezza e Spazio PMI Rome Italy Chapter
10.15 - 10.40 Systems Engineering per la Progettazione di
Sistemi Complessi
Ing. Lucio Tirone - Vice Presidente Incose Italia
10.40 - 11.05 Il Sistema Paese: progettazione e fondi europei
CV Piero Predonzani / C.F. Alessandro Battaglia
Stato Maggiore della Marina – UGEPROGESO
11.05 - 11.15 On. Gen. Luigi Ramponi - Centro Studi Difesa e Sicurezza
11.15 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 12.00 Project Management & Innovation
Ph. Dr. Mark Kozak-Holland - PMP®, Fondatore di
Lessons from History
12.00 - 13.30 Tavola RoTonda - QuESTIon TIME
Moderatore Amm. Isp. Capo Osvaldo Brogi
On. Gen. Luigi Ramponi, Centro Studi Difesa e Sicurezza;
Dott. Alberto Versace, Agenzia per la Coesione Territoriale;
Dott. Antonio Samaritani, Agenzia per l’Italia Digitale
Amm. Isp. Capo Stefano Tortora, Capo del Corpo del
Genio Navale e Presidente di MARICONAVARMI;
Gen. Isp. Capo Franco Langella, Capo del Corpo del
Genio Aeronautico e Direttore di Armaereo;
Amm. Isp. Matteo Bisceglia, Direttore di Navarm;
Dott.ssa Carolina Matarazzi, Agenzia Spaziale Italiana;
Intervengono:
Ing. Luca Mattei, Fincantieri;
Ing. Lorenzo Mariani, SelexES;
Ing. Massimo Di Lazzaro, Thales Alenia Space Italia
Dott. Carlo Mochi Sismondi, Presidente Forum PA
13.30 - 14.30 lunch
14.30 - 14.50 The challenges of defence Procurement
Eng. Christopher Stace - European Defence Agency
14.50 - 15.10 Case Study: “Copernicus Sentinel 1 Program”
Ing. Simone Quaglieri - Thales Alenia Space Italia
15.10 - 15.30 Case Study: “legge navale: la sfida dei sistemi
complessi”
Ing. Renzo Tosini - Selex ES
15.30 - 15.50 Scope Creep e Stakeholder Management
Ing. Riccardo Gazzetta - CEO ePM
15.50 - 16.20 Chiusura giornata e saluti finali
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