Secondo la definizione data dalla Society Of Logistic
Engineers, (SOLE) la logistica è "arte e scienza dell'organizzazione, della progettazione e dell'attività tecnica riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare obiettivi, piani ed operazioni".
La logistica si configura quindi come un complesso integrato di diverse discipline atte a razionalizzare il “supporto”
necessario a qualsiasi attività operativa riducendo rischi e
costi d’implementazione, aumentandone allo stesso tempo
l’efficacia.
Tali concetti hanno trovato da sempre rilevanza in
campo militare, dove il supporto logistico sta acquisendo
sempre più importanza e consistenza. Infatti l’evoluzione
degli scenari di sicurezza internazionale e la conseguente
ristrutturazione delle forze armate hanno introdotto significativi cambiamenti. Anche l’evoluzione in campo tecnologico ha avuto un forte impatto, a causa dell’ accresciuta complessità e sofisticazione dei sistemi, dell’estensione del loro
ciclo di vita, come pure della crescente integrazione di componenti civili. Le nuove tendenze hanno portato a cercare di
elaborare nuovi modelli di supporto logistico in grado di
assicurare elevati livelli di flessibilità e modularità, oltre ad
un migliore rapporto costo/efficacia a fronte della graduale
riduzione delle risorse a disposizione delle difese nazionali.
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Convegno

Verso la logistica
del futuro:
l'evoluzione delle tecnologie e degli
scenari operativi alla base dei nuovi
modelli di supporto logistico

In questo contesto AFCEA Capitolo di Roma ha organizzato un convegno dal titolo “ Verso la logistica del futuro: l'evoluzione delle tecnologie e degli scenari operativi alla
base dei nuovi modelli di supporto logistico””, con l’obiettivo di mettere a confronto rappresentanti del mondo militare, istituzionale, accademico e industriale per analizzare
come sta evolvendo la logistica in differenti scenari operativi, militare e aerospaziale e le soluzioni tecnologiche che
stanno accompagnando questo cambiamento.

Con la collaborazione di:

28 Maggio 2018
casa dell’aviatore
Viale dell’università, 20
ROMA

AGENDA
08:30 Registrazione
09:00 Saluti istituzionali
Gen.I.C.(r) A. Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma
09:10 Milioni di dati nel mare della logistica
C.F. Luigi Manfreda - Stato Maggiore Marina
09:30 L’evoluzione della logistica dell’Esercito nel
XXI secolo
Magg. Gen. Paolo Giovannini - Comando Logistico E.I.
09:50 Impiego delle tecnologie mixed reality per il
supporto manutentivo dei sistemi C4I e per
l’addestramento del personale tecnico
Gen. B. Sergio Scalese - Comando Logistico A.M.
10.10 L'evoluzione del supporto logistico dello
strumento aereo, le scelte ed i vincoli
B. Gen. Maurizio Astolfi - Comando Logistico A.M.
10.30 Strumenti innovativi per la logistica del futuro
Ing. Raffaele Vertucci - LEONARDO
10.50 Hub Logistici integrati multipiattaforma per
FFAA
Ing. Fabrizio Boggiani - LEONARDO
11.10 COFFEE BREAK
11.40 Lo sviluppo della logistica e operazioni integrate
per il “sistema-di-sistemi” COSMO SkyMed
Ing. Giuseppe Francesco De Luca
Agenzia Spaziale Italiana
12:00 Gen. S.A. Giovanni Fantuzzi - Comandante Logistico A.M.
12.15 Il supporto logistico nelle missioni spaziali
Ing. Alessandro Schisano - VITROCISET
12:35 Supporti decisionali per la logistica 4.0
Ing. Marco De Angelis -BV-TECH
12:55 Logistica Digitale: le informazioni al servizio
delle Operations per ottimizzare i processi
strategici
Ing. Simone Marchetti e Ing. Matteo Mattei - Oracle
13:15 Coniugare il futuro digitale con il passato
analogico secondo le regole del presente: la
sfida della Logistica Documentale
Ing. Nicola Carlomagno - Consorzio S3LOG
13:35 Conclusioni
Gen.I.C.(r) A. Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma
13:40 LUNCH BREAK

Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma
Gen. A. Tangorra
è lieto di invitare la S.V.
il giorno 28 Maggio 2018 alle ore 8.30
presso
Casa dell’Aviatore
Viale dell’Università, 20
ROMA
al convegno:
Verso la logistica del futuro:
l'evoluzione delle tecnologie e degli scenari
operativi alla base dei nuovi modelli
di supporto logistico.

L'invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.
Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il
24 Maggio 2018 visitando il sito www.afcearoma.it
Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare
il Segretario del Capitolo di Roma
Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)

