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Torino, 14 Novembre 2012
Cristiano Montrucchio, Responsabile dei Sistemi Avionici di Alenia Aermacchi,
nominato Conference Chair dell’ITEC 2013
Cristiano Montrucchio, Responsabile dei Sistemi Avionici di Alenia Aermacchi, è stato
nominato Conference Chair dell’ITEC - International Forum for the Military Training,
Education and Simulation Sectors - che si terrà a Roma dal 22 al 24 Maggio 2013.
L’ITEC, forum annuale rivolto al mondo militare, industriale ed accademico, è un evento
volto a favorire l’istituzione di relazioni e la condivisione di conoscenza tra i settori
internazionali di simulazione, istruzione e formazione. Fornendo un’eccezionale
panoramica sulle ultime innovazioni in campo industriale, questo forum mette a
disposizione dei visitatori un’interessante e utile piattaforma per discutere sugli sviluppi di
un mercato in continua evoluzione e per uno scambio di idee sui requisiti futuri della
simulazione e della formazione in campo militare.
Con una tradizione di più di 20 anni, l’ITEC garantisce esposizioni e conferenze di portata
mondiale che illustrano le ultimissime novità in termini di prodotti e servizi offerti dalle
aziende leader nel settore ed opportunità uniche di networking.
Nel commentare la propria nomina a Conference Chair dell’ITEC 2013, Cristiano
Montrucchio ha dichiarato: “l’ITEC è un forum riconosciuto a livello internazionale nel
campo della simulazione, formazione e istruzione militare. Si tratta di un settore in forte
espansione sia nella sfera civile sia in quella militare, sono sicuro che l’evento che si terrà
a Roma il prossimo anno registrerà una partecipazione significativa da parte del
Governo, dell’Industria e delle Istituzioni accademiche italiane, così come di
rappresentanti di alto livello provenienti dal resto d’Europa, dagli Stati Uniti d’America e
dai principali mercati emergenti”.
Cristiano Montrucchio, classe 1969, ha sviluppato la propria carriera professionale
interamente in Alenia Aeronautica – oggi Alenia Aermacchi. La sua consolidata
esperienza nel settore della simulazione gli ha consentito di ricoprire negli anni ruoli di
crescente responsabilità, tra cui la gestione della Funzione Simulazione e Operabilità del
Sistema e l’incarico di Responsabile dell’Unità di Integrazione Avionica e Simulazione.
Oggi Cristiano dirige l’Unità Sistemi Avionici con responsabilità estese anche alla
progettazione, lo sviluppo e l’integrazione di tutti i sistemi avionici di Alenia Aermacchi.
Save the date: 22 - 24 Maggio 2013, Fiera di Roma (Roma, Italia).
www.itec.co.uk

Alenia Aermacchi, una società Finmeccanica, ha un ruolo di primo piano nell’industria aeronautica mondiale civile e della difesa,
impiega circa 12.000 dipendenti ed è attivo nella progettazione, sviluppo, produzione e supporto integrato di velivoli civili e militari,
addestratori, velivoli non pilotati e aerostrutture. Nel 2011 ha registrato ricavi pari a 2,7 miliardi di euro, ordini per 2,9 miliardi di euro e
un portafoglio ordini di 8,6 miliardi di euro.

