
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Andrea Aparo 

Imprenditore, Dirigente Aziendale, 
Consulente Scientifico ed Esperto 

in Tecnologia 

Il Prof. Andrea Aparo è imprenditore, 
docente universitario, esperto in 
management strategico e tecnologico. 
Entrato in Finmeccanica nel 2002, ha 
ricoperto il ruolo di Scientific Advisor e 
di Vice President responsabile per la 
Technology Intelligence in 
Capogruppo fino al 1 febbraio 2012. A 
partire di tale data è Senior Advisor in 
Ansaldo Energia Spa.  
Amministratore Delegato & Senior 
Consultant della Alef Consulting s.r.l, 
insegna Strategie Aziendali alla 
“Sapienza” Università di Roma  e 
Strategie della comunicazione 
nell’ambito  del ”Laboratorio di 
Metaprogetto” presso il Dipartimento 
di Industrial Design, delle Arti, della 

Comunicazione e della Moda al 
Politecnico di Milano. 

Nei dettagli 
Andrea Aparo è laureato in fisica com 
laude. E’ stato ricercatore, Visiting 
Scientist al MIT, assistente del 
Presidente dell’Enea. Dirigente 
industriale in Fiat e altre aziende, nel 
1995, ha fondato com.e srl, Web 
Agency con sede a Roma. Dal 1998 
al 1999 è stato Coordinatore 
Esecutivo per il World Economic 
Forum di Ginevra. Nel 1999 è stato 
Direttore Generale della Città di 
Barletta. Dal febbraio 2000 al giugno 
2001 ha collaborato all’AIPA, Autorità 
per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione della Presidenza del 
Consiglio. Dal 2001 al 2002 è stato 
Direttore Generale della Città di 
Barletta. Pubblicista scientifico ha libri 
e centinaia di articoli al suo attivo. 
Partecipa come esperto in tecnologie 
a programmi radiofonici radiofoniche 

e televisivi quotidiani e riviste. 

Cosa offre 
Andrea Aparo offre la sua vasta 
competenza nel settore tecnologico e 
aziendale. Essendo un esperto docente 
internazionale, riesce a spiegare 
fluidamente l’impatto che la scienza e la 
New Technology hanno sulla società, 
l’economia, la politica e l’ambiente e 
perché le nuove strategie debbano 
essere basate su concetti e piani 
innovativi. Il Prof. Aparo racconta inoltre 
come affrontare la continua e rapida 
evoluzione tecnologica, le strategie e i 
processi di cambiamento e suggerisce 
nuovi concetti e metodi di leadership. 

 
Come presenta 
Ha uno stile fluido e coinvolgente. Gli 
argomenti più specialistici vengono 
assorbiti piacevolmente dal pubblico 
poiché Andrea Aparo inserisce nei suoi 
interventi battute, pause, sguardi e timbri 
vocali quasi teatrali servendosi inoltre di 
filmati, immagini, testi, cartoni animati, e 
tutto quanto possa servire a tenere 
attenta l’attenzione del pubblico. La 
migliore alchimia tra lui e il pubblico, 
sempre libero di interagire e porre 
domande prima, durante e dopo i suoi 
interventi è soprattutto generata dalla 
sua esperienza, dagli esempi vissuti in 
prima persona, dalle storie di impresa e 
di persone.  

 
Lingue 
Il prof. Aparo presenta in italiano, 

inglese e francese. 
 

 

 


