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PROGRAMMA

08.30 - 09.00:

Arrivo e registrazione dei partecipanti.

09.00 – 11.00:

Saluto di benvenuto.

Intervento massima autorità.

Presentazioni delle società:Presentazioni delle società:

- LOGIKA - NAMMO

- BMA - NEXTER

- OTO MELARA

11.00 – 12.15: 

Coffee break e visita agli stand.

12.15 – 14.00: 

Presentazioni delle società:

- CRISTANINI

Ufficio Tecnico Territoriale 

Armamenti Terrestri 

Piazzale degli Eroi, 1
- CRISTANINI

- PODESTA’ – RHEINMETALL

- NORTHROP GRUMMAN

14.00 : 

Lunch buffet.

Piazzale degli Eroi, 1

00048 NETTUNO (RM)

tel. 06.98576378 

fax: 06.98576316

Segreteria A.N.U.T.E.I.

Via Pretoriano 7/D 

Tel. 06 44701708

Fax 1782706880

e.mail: anutei@virgilio.it

Ten.Gen.(aus) Renato De Filippis

Tel. 06 39754948

E-mail: r.de.filippis@alice.it

SCOPO

DEFENCE SYSTEMS FOR 

CRISIS RESPONSE OPERATIONS

Le Crisis Response Operations ( CRO ) sono

operazioni in cui lo strumento militare viene

impiegato secondo un principio di imparzialità ed in

ottemperanza ad un mandato stabilito,

normalmente, da una organizzazione

internazionale. In questo tipo di operazioni lo

strumento militare viene affiancato dal lavoro di

diplomatici e organizzazioni umanitarie con lo

scopo di raggiungere una soluzione politica a lungo

termine od obiettivi vivamente specificati nel

mandato.

Ciò premesso, occorre evidenziare che gli ufficiali

del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, operando

negli svariati settori in cui sono impiegati, hanno

dedicato - negli ultimi anni - larga parte del loro

impegno e della loro professionalità ad affrontare

problematiche connesse con le CRO, sia nel

settore della ricerca e sviluppo che in quello degli

approvvigionamenti, fornendo un importante

contributo tecnico alle operazioni delle nostre forze

impiegate in tali operazioni.

L’ANUTEI ha favorito questo convegno invitando

Ditte operanti nel settore a presentare

materiali/prodotti che sicuramente offriranno degli

Ufficio Tecnico Territoriale 

Armamenti Terrestri - Nettuno

Piazzale degli Eroi, 1 materiali/prodotti che sicuramente offriranno degli

spunti interessanti finalizzati a suscitare l’interesse

degli utilizzatori.

Piazzale degli Eroi, 1

00048 NETTUNO (RM)

tel. 06.98576378 – sotrin 1484378

fax: 06.98576316

Segreteria A.N.U.T.E.I.

Via Pretoriano 7/D – 00185 ROMA

Tel. 06 44701708

Fax 1782706880

e.mail: anutei@virgilio.it

Ten.Gen.(aus) Renato De Filippis

Tel. 06 39754948

mail: r.de.filippis@alice.it


