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PoEma è il Polo Europeo Microfusioni Aerospaziali

nato grazie ad una intuizione della EMA verso la metà del 2013.

La genesi



Obiettivi

• migliorare i processi e le tecnologie

• facilitare investimenti in R&S

• distribuire gli investimenti per soddisfare meglio la domanda

• raggiungere l'eccellenza qualitativa dei prodotti e dei processi

Per competere 

nel mercato 

Globale



La Rete

PoEMA è stata fondata il 15/04/2014 con alla presidenza L’ AD di EMA

EMA (Europea Microfusioni Aerospaziali) spa – Morra De Sanctis (AV)

Ecor Research spa – Schio (VI)

Flame Spray spa – Roncello (MB)

RE.I.M srl – Casoria (NA)

Strazza srl – Morra De Sanctis (AV)

Mosaico srl - Benevento

Aviotecnica srl – Somma Vesuviana (NA)

Tecnologica srl - Avellino

Bytest s.r.l. - Volpiano (To)

Officine Di Matteo - Somma Vesuviana (NA)

RINA Spa (CSM – Centro Sviluppo Materiali) - Roma

L’Intesa – Lioni (AV)

BPER - Modena

E’ la prima Rete di Imprese che ha previsto un investimento di circa 40 milioni di euro 

(con il contributo di Invitalia e del Ministero dello Sviluppo economico) e 

con un’ incremento occupazionale previsto di 150 lavoratori

Novembre 2014



Il Territorio

PoEMA focalizza e concentra 

in Irpinia know how

proveniente da tutta Italia e 

non solo

Morra De Sanctis, già Morra Irpino, è 

un comune di 1,300 abitanti 

della provincia di Avellino, con una 

altitudine di 863 m s.l.m.

Comuni confinanti:
Andretta, Conza della Campania,
Guardia Lombardi, Lioni,
Sant'Angelo dei Lombardi, Teora



Il Territorio

dal 15 al 21 giugno 2015 - dal 19 al 25 giugno 2017

International Paris Air Show di Le Bourget, a

Parigi, appuntamento biennale del più antico e

più grande salone al mondo dedicato all'industria

aeronautica e dello spazio.



Il Territorio

Building A

- Lab

- X-Ray

- Cut up

- Core Leach

Building B

- Research

- Heat Treatment

- Laser Welding
- Acerra: Alloy cut

- Lacedonia: Machining

Building C

- Phase 3



Rete di Imprese RI.T.A.M.
Data di Costituzione: Luglio 2012

Mission:

La mission di RITAM è lo sviluppo e promozione di coordinate e

strutturate attività di R&S nel settore dei materiali innovativi e

tecnologie avanzate per motori e componenti di motori, destinati

prevalentemente al settore aeronautico e alla power generation,

migliorando offerta tecnologica e competitività dei partner e del

sistema economico campano.

RITAM ha competenze specialistiche nelle seguenti aree 
tecnologiche:

Processi e tecnologie di Produzione e Qualità per componenti di 
turbina di motori aeronautici civili e militari, power generation, e 
per motori dell'Aviazione Generale;

Sistemi di monitoraggio ed automazione industriale

Sistemi HPC, sviluppo SW, modellazione e simulazione per l' 
investment casting

Scienza e tecnologia dei materiali avanzati, aerospazio, energia, 
elettronica, tecnologie diagnostiche, trasferimento tecnologico

RITAM è la rete di imprese composta da 

Grandi Imprese: Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A.

C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.p.A.

PMI e spin-off: MOSAICO MONITORAGGIO INTEGRATO S.r.l

PROMETE S.r.l

TECNOLOGICA S.r.l.

Organismi di Ricerca:   C.I.R.A. S.c.p.a

CRDC  S.C.A.R.L.

Università campane:     FEDERICO II di NAPOLI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di SALERNO

UNIVERSITÀ DEL SANNIO

P.O.N. “Ricerca e Competitività” (R&C) 2007- 2013

Progetto di Ricerca MATEMI

MAteriali e TEcnologie di processo ad alta efficienza per 

Microfusioni Innovative
Valore Investimenti 10ML€



Rete di Imprese PoEMA
POLO EUROPEO MICROFUSIONI AEROSPAZIALI 

Rete di Imprese

Data di Costituzione: Aprile 2014

Mission:

Polo per la produzione di componenti microfusi di

turbine aeronautiche ed industriali.

EMA ha promosso la realizzazione della rete di imprese

POEMA e il relativo progetto di investimenti condivisi,

per sviluppare un nuovo paradigma produttivo, basato

sulla costruzione, in provincia di Avellino, di una filiera

industriale e tecnologica nel settore della microfusione

di precisione.

Valore Investimenti Previsti € 40ML – in Chiusura al

30/11/2018 con il 90% di investimenti realizzati

Invitalia – Contratto di Sviluppo

PoEMA Fase 1

Colata

Tagli della Lega

Saldatura laser

Trattamenti termici

Lavorazione meccaniche

Rivestimenti Superficiali

Automazione di fabbrica

Piattaforma IT

Laboratorio Test e Verifica

x-Ray

PoEMA Fase 2

Laboratorio di Ricerca

Produzione di Superleghe Ni/Co



Il Modello Digitale

Nuove strategie di controllo di processo e di prodotto e 
relativo impatto sul processo di fabbricazione dei gusci.

Integrazione del processo di produzione con i processi di 
pianificazione della produzione e con i sistemi 
previsionali delle non conformità;

Sistemi coinvolti:

MES (Manufacturing Execution System)
ottimizzazione delle attività di produzione 

SCADA
sistema di supervisione e controllo

XRAY
Sistema automatizzato di ispezione a raggi X 
dei prodotti

PLM (Product Lifecycle Management)
Gestione del ciclo di vita del prodotto

Tecnologie Digitali in campo

• Smart Data Warehouse
• Big Data
• BI Business Intelligence 
• Data Prediction
• Virtual Storage



Rete di Imprese PoEMA

MES PoEMA

Logistica Integrata

Ingegneria

Partner 1

Qualità

Partner 2Partner 3

EMA

Spedizioni

Magazzino

Materie Prime

Manutenzione

ODL

MES EMA

MES & PLM EMA

Integrazione Macchine Produzione

Nel prossimo step si ipotizza di migrare sulla rete anche il sistema PLM, Product 

Lifecycle Management o Gestione del ciclo di vita del prodotto, altro elemento 

fondamentale nel settore Aerospace.

L’acronimo MES “Manufacturing 

Execution System” contraddistingue 

una categoria di software per 

l’ambiente produttivo industriale che 

sta ad indicare quei sistemi 

informativi progettati per 

l’ottimizzazione delle attività di 

produzione dal lancio degli ordini al 

completamento dei prodotti finiti. 

Il MES viene considerato un fattore 

chiave per incrementare le 

performance della produzione.

Grazie a PoEMA anche le PMI

potranno beneficiare di un sistema 

MES, aumentando significativamente 

le proprie opportunità di mercato.



Thank you


