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Kickoff meeting per la creazione di una cabina di regia pubblico-privata sull’industria aerospaziale  
nella Provincia dell’Aquila

Agostino DEL RE (Direttore CNA) e Marco FANFANI (Presidente della Fondazione CARISPAQ)

Professore ordinario di “Storia dell’Europa Orientale”, prorettore agli “Affari Generali” di Sapienza - Università 
di Roma, membro del CNR, ha all’attivo decine di pubblicazioni sul Mediterraneo, i Balcani, l’Europa Orientale. 
Si è occupato attivamente anche di Aerospazio con particolare attenzione agli aspetti della sicurezza, della 
militarizzazione dello Spazio e dell’integrazione delle politiche europee.

Imprenditore, direttore della divisione “Ingegneria” di Elital Srl, società attiva nel campo dell’industria 
aerospaziale e della sicurezza. Ha seguito lo sviluppo dei mercati internazionali con particolare attenzione 
all’Europa dell’Est e dell’America Latina.

Manager di aziende pubbliche quali Arpa Spa, Arpa Engineering Spa e Tibus Srl, società incaricata di allestire 
l’autostazione Tiburtina in Roma. Nel 2009 diviene consigliere di amministrazione della RAI, ruolo in cui viene 
riconfermato nel luglio 2012. È attualmente presidente di Confindustria Radio - Televisione.

È l’attuale sindaco della città di Avezzano. È laureato in economia  e commercio con diploma di specializzazione 
in “Diritto Sindacale e del lavoro”. È capo del Dipartimento Speciale Risorse, Sviluppo e Supporto della Provincia 
dell’Aquila, dove ha ricoperto anche la funzione di Direttore generale per 10 anni. Ha ricoperto incarichi di 
presidente e componente di nuclei di valutazione di diversi enti e revisore contabile in società pubbliche.

Professore associato di “Patologia” presso La Sapienza - Università di Roma, oncologo di fama internazionale 
(ha insegnato in Russia e in Arabia Esaudita). Già presidente del Comitato scientifico dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. È attualmente direttore editoriale di Space Magazine (www.spacemagazine.it).

Medico, ex parlamentare, dal 2007 è il sindaco della città di L’Aquila.
Fin dal suo insediamento e già prima del drammatico terremoto che ha colpito il Capoluogo abruzzese si è 
dovuto confrontare con una serie di emergenze ambientali che hanno segnato la vità della città. A Roma si è 
attivamente occupato di politiche industriali con particolare attenzione per il comparto aerospaziale.
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Ingegnere elettronico, professore associato di “Sistemi di Comunicazione” presso l’Università dell’Aquila. 
Si occupa di innovazione, startup, spinoff universitari e sviluppo territoriale.

È dottoranda di ricerca in “Storia d’Europa” presso di Sapienza - Università di Roma. Laureata con lode in 
Relazioni Internazionali, con una Tesi in Diritto Internazionale dello Spazio extra-atmosferico, è esperta di 
Storia dell’esplorazione dello Spazio a partire dalla Guerra Fredda. Negli ultimi anni, si è specializzata nella 
Storia italiana dello Spazio, pubblicando saggi, articoli e ricerche inedite sull’argomento, compreso uno studio 
per un progetto di legge spaziale italiana.

Vicepresidente della Regione Abruzzo con delega alle Attività Produttive. Da sempre impegnato sui temi 
dello sviluppo e del lavoro, si dedica con particolare passione a promuovere le attività legate all’innovazione 
e alla ricerca, favorendo con l’azione politica della Regione ogni possibile sinergia virtuosa tra Aziende ad alto 
contenuto tecnologico, Università, Centri di formazione d’eccellenza. 

Professore ordinario di “Finanza Aziendale” presso l’Università politecnica delle Marche.
Si occupa di politiche per la ricerca. Negli anni ha maturato una grande esperienza nel campo dei distretti 
industriali.
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Giornalista professionista, sta conseguendo un Dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa” presso di Sapienza 
- Università di Roma. Scrive su www.huffingtonpost.it e www.geopolitica.it; ha pubblicato un saggio sulla 
globalizzazione (Frammenti di un mondo globale, Roma, 2005) e uno sui conflitti contemporanei (Le lance 
spezzate, Roma, 2007). Oltre a quella giornalistica, svolge un’intensa attività di consulenza nei settori del 
marketing e della relazioni istituzionali.

Professore ordinario di “Scienza e Tecnologia dei Materiali”, prorettore alla  “Ricerca, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico” di Sapienza - Università di Roma. La sua attività di ricerca copre il settore dei 
materiali per le applicazioni strutturali e funzionali e dell’ingegneria dei trattamenti superficiali. È stato/è 
responsabile di numerosi progetti nazionali e internazionali anche con aziende del settore.
Autore di più di 160 lavori pubblicati su riviste indicizzate e su atti di Convegni Nazionali e Internazionali.
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