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Programma

14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.30 Presentazione della giornata 
Andrea Taroni - Rettore Università Carlo
Cattaneo - LIUC
Apertura dei lavori 
Michele Graglia - Presidente Unione degli
Industriali della Provincia di Varese

14.45 L’innovazione nel sistema aerospaziale
regionale: alcune evidenze empiriche
Alessandro Sinatra - Professore Ordinario di
Strategia e Politica aziendale - Università Carlo
Cattaneo - LIUC
Riccardo De Vita - Docente di Strategia e Politica
aziendale - Università Carlo Cattaneo - LIUC

15.45 COFFEE BREAK

16.00 Tavola rotonda: Le prospettive per il
sistema aerospaziale lombardo 

Giuseppe Orsi - Amministratore delegato 
Agusta Westland SpA
Carmelo Cosentino - Amministratore delegato
Alenia Aermacchi SpA
Roberto Mona - Amministratore delegato
Secondo Mona SpA
Pierantonio Pavan - Amministratore delegato
Gemelli Srl
Adriano De Maio - Delegato dal Presidente per
l’Alta Formazione Ricerca e Innovazione -
Regione Lombardia

Coordina: Franco Vergnano 
Giornalista Il Sole 24 Ore

17.15 Interventi programmati - Conclusioni 
Alessandro Sinatra

18.30 Chiusura 
Michele Graglia

Presentazione

Il sistema aerospaziale regionale si caratterizza per un
forte orientamento all’innovazione ed è dunque
potenzialmente in grado di stimolare lo sviluppo di altri
sistemi industriali. Il convegno propone uno studio del
sistema lombardo delle imprese che operano
nell’industria aerospaziale, finalizzato all’analisi del
suo potenziale innovativo, della sua struttura e dei flussi
di conoscenza e di diffusione dell’innovazione fra le
organizzazioni che lo compongono. L’indagine ha
investigato la propensione delle imprese
all’innovazione e le dinamiche di collaborazione tra
loro e con clienti e fornitori.
La conoscenza delle strategie e dell’orientamento
all’innovazione delle imprese del sistema regionale è di
fondamentale importanza, tanto per le imprese stesse,
quanto per gli attori istituzionali. I manager potranno
valutare e formulare strategie volte a rafforzare la
capacità innovativa e la competitività della propria
azienda, mentre i “policy maker” troveranno nei
risultati della ricerca suggerimenti strategici per lo
sviluppo di adeguate politiche industriali finalizzate
allo sviluppo della competitività dell’industria
aerospaziale e, conseguentemente, del territorio.
L’incontro si inserisce in un progetto dell’Unione degli
Industriali della Provincia di Varese dedicato al sistema
aerospaziale locale per valorizzare un tessuto ricco e
vitale che affonda le proprie radici nella storia
industriale stessa del territorio.

Si prega di confermare la partecipazione alla 
segreteria organizzativa:

Unione degli Industriali della Provincia di Varese
0332.251 000 (int. 269) aerospace@univa.va.it


