
Scheda di Adesione 
Workshop AITeM 2016 
5-6 Settembre 2016 
 

Parteciperò a: 

□ Workshop AITeM 2016 
Nome ____________________________________________ 
Cognome _______________________________________ 
Ente ____________________________________________ 
Via/P.zza ________________________________________ 
Città ___________________________________________ 
CAP ____________________________________________ 
Tel/Cell ________________________________________ 
E-mail __________________________________________ 
Da inviare per e-mail a:  
segreteria@aitem.org 
 

L’iscrizione diviene effettiva allegando la copia del 
bonifico bancario. 
 

Quota iscrizione workshop AITeM 2016 

 
 Entro il 1° 

Luglio 2016 
Dopo il 1° 

Luglio 2016 

Socio Ordinario (*) 240 € 290 € 

Socio juniores (**) 180 € 230 € 

Accompagnatore 50 € 50 € 
 
(*) per i soci ordinari in regola con la quota associativa dell’AITeM 
per l’anno 2016 si avrà una riduzione: 
- di 120 € sulle quote di iscrizione se la quota associativa è 

stata versata prima del 15 Aprile 2016  
- di 100 € sulle quote di iscrizione se la quota associativa è 

stata versata dopo il 15 Aprile 2016  
(**) per i soci juniores in regola con la quota associativa 
dell’AITeM per l’anno 2016 si avrà una riduzione: 
- di 60 € sulle quote di iscrizione se la quota associativa è stata 

versata prima del 15 Aprile 2016  
- di 40 € sulle quote di iscrizione se la quota associativa è stata 

versata dopo il 15 Aprile 2016  
 
Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario:  
Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica 
IBAN: IT90 W 03015 03200 0000 0349 1264 (banca 
FINECO S.p.A.), indicando nella causale:  
Cognome, Nome, Workshop2016. 

 

L’AITeM Associazione Italiana di Tecnologia 
Meccanica, inizialmente costituita da un gruppo di 
docenti universitari, rappresenta dal 1992 il punto 
di riferimento culturale e professionale in Italia 
sui sistemi di produzione manifatturieri e sui 
processi di trasformazione per le Aziende, per gli 
Operatori del Settore e per le Istituzioni. 

L’AITeM e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Energetica e Gestionale dell’Università della 
Calabria organizzano un Workshop destinato a 
illustrare come sia possibile produrre valore nella 
Regione Calabria, considerata tra le ultime, in 
termini di ricchezza prodotta, nel panorama 
nazionale ed europeo. 

L’idea è di mettere a confronto le esperienze 
imprenditoriali, quelle politiche e di programma-
zione della Regione Calabria e quelle delle 
università, formalmente i principali motori di 
sviluppo. 

Nello spirito dialogico con le imprese e i territori che 
contraddistingue l’AITeM, l’Associazione intende 
promuovere il dialogo con i diversi convenuti al 
Workshop, dedicando spazi importanti al question 
time, affinché speaker e assemblea possano 
approfondire i temi di interesse dei soci, 
comprendendo meglio le logiche, i meccanismi e i 
sentieri di sviluppo che contraddistinguono la 
Regione ospite, ma anche le numerose occasioni di 
collaborazione e di supporto orientate alla 
realizzazione di uno sviluppo possibile, necessario e 
sostenibile. 

 
Segreteria Evento 
Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica 
Università di Napoli Federico II – DICMAPI 
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli 
Tel. 344.1203243 
Fax 0776.2993546 
sito web: www.aitem.org  

 

 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Energetica e Gestionale 

 

Workshop AITeM 2016 
 

Creare valore in una Regione 
in ritardo di sviluppo 

 

5-6 Settembre 2016 

Cosenza-Rende 

Palazzo della Provincia 

Piazza XV Marzo 
Cosenza  



Programma 

Lunedì 5 settembre – Centro storico 

11.00 Riunione Sezione PAA 

15.30 Registrazione Workshop 

16.00 Saluti delle Autorità 

16.20 Creare valore in una terra di 
valori (R. Perrelli, UNICAL) 

16.40 
Il ruolo delle PMI nell’economia 
del SUD  
(F. Napoli, CONFAPI) 

17.00 
Perché e come si può creare 
valore in Calabria  
(D. Barbieri, Tec.Al.Co. srl) 

17.20 
Le opportunità per le Grandi 
Aziende di operare in Calabria 
(General Electric) 

17.40 Coffee break 

18.10 

La contaminazione atenei-
imprese come fattore 
necessario di successo 
(Roberto Musmanno, Regione 
Calabria) 

18.30 

Strategia e integrazione per 
sviluppo della Calabria 
(Paolo Praticò, Regione 
Calabria) 

18.50 Question time 

19.20 Conclusioni a cura del 
Presidente dell’Aitem 

20.00 Cena sociale 

 

 

 

 

 

 

Martedì 6 settembre - Università 

 09.30 Assemblea dei Soci 

 11.00 Coffe break 

 12.30 Chiusura dei lavori 

 13.00 Pranzo a buffet 

 14.00 Riunioni tematiche 

 
 

Hotel - Residenze 

Rende (zona università): 
Majorana (3*): 50 Euro/notte singola;  
                      60Euro/notte matrimoniale. 
Arhia hotel (4*): 60 Euro/notte singola;  
                        65 Euro/notte doppia uso singola. 
 
Residenze Universitarie: 25 Euro/notte singola 
 
Cosenza (centro città): 
Royal hotel (4*): 60 Euro/notte singola;  
                        65 Euro/notte doppia uso singola. 

 

Come raggiungere la sede 

In Aereo: 
 

x Aeroporto di Lamezia Terme (SUF) 
 
Diversi vettori atterrano a Lamezia Terme dai 
principali aeroporti italiani. 
  
Dall'aeroporto le città di Cosenza e Rende sono 
raggiungibili in bus (Romano Trasporti, costo del 
biglietto circa 9 Euro) e tramite servizi di shuttle al 
prezzo di circa 30 Euro, direttamente a 
destinazione (AlVolo 0984 883 0894, In Viaggio 
339 6396968). 

In Auto: 
Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria: uscite di 
Rende (km 253) o Cosenza (km 259). 

In Treno: 
Stazione di Paola (scalo ferroviario servito anche 
dalle Frecce). Poi treno per Castiglione 
Cosentino/Cosenza (tempo di percorrenza 15-20 
minuti).  


