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Assemblea Ordinaria AIAD
Roma, 13 luglio 2015
In data 13 luglio p.v. si terrà presso il CASD in Roma,
Piazza della Rovere 83, l’Assemblea Ordinaria della
Federazione.
La prima parte dell’Assemblea sarà riservata alle
aziende federate, nel corso della quale verrà
approvato il Bilancio al 31 dicembre 2014 e si
procederà alla rielezione del Consiglio di
Amministrazione che, come previsto da Statuto, ha
valenza biennale.

L’Assemblea Ordinaria
della Federazione si
terrà, come ogni anno,
presso il CASD - Centro
Alti Studi Difesa

L’Assemblea proseguirà, a partire dalle ore 16.00 con
la sessione pubblica con l’apertura dei lavori a cura
del Presidente AIAD, On. Guido Crosetto e il
convegno “Il sistema industriale della difesa per il
sistema Paese”.
In questa occasione verrà inoltre presentato al Sig.
Ministro, a cura della Dr.ssa Alessandra Lanza, Partner
di Prometeia SpA, lo studio che ha dato il titolo al
Convegno, già ratificato dalla Corte dei Conti lo
scorso 25 giugno.
Moderatore del convegno che accoglierà le più alte
cariche di Governo militari e civili e rappresentanti
industriali sarà Carlo Festucci, Segretario Generale
dell’AIAD. Alla Tavola rotonda hanno già confermato
la propria partecipazione, l’On. Guglielmo Epifani,
Presidente della X Commissione Attività Produttive,
Commercio e Turismo della Camera dei Deputati,
l’Avv. Vito Cozzoli, Capo Gabinetto del Ministro per lo
Sviluppo Economico e il Gen. C.A. Enzo Stefanini,
Segretario Generale della Difesa e Direttore
Nazionale degli Armamenti.

Download
1.

Programma dei lavori

Le conclusioni dei lavori saranno a cura del Ministro
per la Difesa, Sen. Roberta Pinotti.

Responsabile
AIAD

Si ricorda che per partecipare all’evento è
necessario inviare la propria registrazione alla
segreteria organizzativa.

Enrica Bilancioni
Tel centralino 06 4880247
Email e.bilancioni@aiad.it
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Webinar su FCT Foreign
Comparative Testing
Roma, 23 giugno 2015
Si è tenuto presso il Segretariato Generale della
Difesa, in data 23 giugno u.s., la video conferenza
con l’Ambasciata d’Italia a Washington sul
programma americano FCT Foreign Comparative
Testing.
Gli outcome di questa prima iniziativa, molto
interessante per le industrie italiane, costituiranno la
base per preparare al momento opportuno un
Industry Day, di concerto con i rappresentanti italiani
della Difesa a Washington, volto alla presentazione e
discussione dei progetti futuri.
A completamento di quanto contenuto nelle
presentazioni (qui disponibili nel box download), è
bene considerare che si tratta di fatto di progetti
specifici e di attività di sviluppo con TRL piuttosto
elevato. Se a livello teorico si partirà da un TRL 6
(Developmental Prototype), nella realtà sembra che
la US policy nel 2015 sia più orientata verso progetti
con TRL 8-9 (Qualification Test) con una immaginabile
veloce transizione alla fase di effettivo procurement.
Risulta evidente che un budget FCT come quello
definito allo stato attuale (per complessivi 22 M $, con
una media a progetto di circa 600-800 K $ e che
apparentemente verrà aggiornato nel prossimo
mese di ottobre 2015) possa far immaginare che
questo tipo di iniziativa sia più congeniale per realtà
industriali di media-piccola dimensione,
probabilmente già in possesso di alcuni “prototipi” di
contenuto valore economico su cui fare delle
valutazioni di convenienza in questo contesto.

Download
1. Presentazione FCT
Overview (Col. Scott
Wallace)
2. Presentazione FCT
Webinar Intro (Maj.
Gen. Giovanni
Fantuzzi)
3. Presentazione
International
Armaments
Cooperation (Col.
Matthew Zuber)
4. Focus Areas
5. Product Template

Ultimo ma non meno importante, è emersa la
possibilità che vengano accolte anche tecnologie
non così strettamente legale alle 4 macro aree già
segnalate (vedi box download). Eventuali tecnologie
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non già comprese, sembra che potranno trovare
spazio in aree tematiche prioritarie future.
L’AIAD, come di consueto, garantirà alle proprie
aziende il proprio supporto dalla semplice
trasmissione di informazioni, alla raccolta dei product
template nonché alla trasmissione agli organi
competenti delle proposte formali pervenute.

Responsabile
AIAD
Sara Faraglia
Tel centralino 06 4880247
Email s.faraglia@aiad.it
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PMI, attività di sostegno del
Segretariato Generale
della Difesa
Roma, 6 ottobre 2015
Nel quadro delle attività di sostegno istituzionale al
settore industriale di riferimento e, in particolare, alle
Piccole e Medie Imprese, il Segretariato Generale
della Difesa/DNA, in collaborazione con la European
Defence Agency (EDA) e con il sostegno della
Commissione Europea, organizzerà il 6 ottobre p.v.,
sollecitato anche dall’AIAD, un seminario sul tema
“The European Structural and Investiment Funds
(ESIF)“.
Questa iniziativa nasce dalla crescente attenzione
registrata nei confronti delle opportunità offerte dagli
ESIF nel campo delle tecnologie e applicazioni dualuse, come peraltro testimoniato dal forte interesse e
dall’ampia partecipazione di Aziende, Imprese,
Università e Centri di Ricerca alla “Request for Project
on dual-use technologies” lanciata in primavera dal
Segretariato Generale della Difesa in collaborazione
con EDA.
Il seminario, primo del suo genere organizzato in Italia
dall’EDA, vedrà il coinvolgimento di Autorità,
Dicasteri, Istituzioni, Regioni, Aziende ed Esperti nel
tentativo di contribuire ad accrescere l’utilizzo di
questo importante strumento di sviluppo, riunendo
tutti i portatori d’interesse nel tentativo di allargare e
rafforzare la rete nazionale di soggetti interessati a
questo tema.
Nello spirito di concretezza richiesto dalla complessità
del tema, sarà un’occasione non solo informativa e
di dibattito, ma anche formativa con lo svolgimento
di brevi esercitazione pratiche.
Il Seminario si svolgerà presso il Centro Alti Studi della
Difesa in Roma.
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PMI e Piccoli Satelliti
Roma, 8 giugno 2015
In occasione di un incontro tenutosi in ASI l’8 giugno
u.s. al fine di valutare lo stato di avanzamento delle
azioni da prevedersi nell’ambito della convenzione a
sostegno delle PMI, sottoscritta dall’ASI con le
Associazioni AIAD, ASAS ed AIPAS, il Presidente
Roberto Battiston ha evidenziato, tra le nuove
iniziative di interesse, quella sui piccoli satelliti, che si
inserisce in un nuovo approccio di fare Spazio che sta
emergendo su scala globale sulla spinta soprattutto
degli USA.
In particolare, ha annunciato uno studio preparatorio
interno ad ASI e condotto in collaborazione anche
con ESA, unitamente ad un Convegno dedicato a
questo tema, che si terrà a Capua nel mese di luglio
p.v., presso il CIRA.

Roberto Battiston,
Presidente ASI

Si pensa inoltre di lanciare un bando per lo studio di
fase A per piccoli satelliti con caratteristiche
industriali. Lo studio è concentrato su quali carrozze
adottare e successivamente si ragionerà sui payload.
Si ragiona su dimensioni comprese tra i 100-200 kg,
con una capacità modulare, con l'obiettivo di
arrivare tra 3-5 anni ad essere allineati agli altri
competitor.
Lo studio ASI riguarda anche quale possa essere il
modello di produzione più efficace, ad esempio
impianti di produzione sparsi in diverse regioni in
grado di sfruttare risorse derivanti da fondi regionali.

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
Tel centralino 06 4880247
Email m.madiai@aiad.it
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PMI Spazio: presentate
dall’ASI le proposte vincenti
il IV° Bando, importanza
della Convenzione tra l’ASI e
le Associazioni
Roma, 27 maggio 2015
Il 27 maggio u.s., presso la sede dell’Agenzia Spaziale
Italiana , si è svolto il
workshop dedicato alla
presentazione dei sedici progetti selezionati
nell’ambito del Quarto Bando per le PMI, dedicato
questa volta al tema “Navigazione e Osservazione
della Terra: utilizzo delle Infrastrutture spaziali nazionali
e comunitarie”.
Aprendo la giornata, il Presidente dell’ASI Roberto
Battiston ha riassunto l’ampio ventaglio di attività
messe in campo dall’ASI a favore delle PMI, a
cominciare dai quattro Bandi Scientifici e Tecnologici
finalizzati al potenziamento del livello di competitività
dell’industria nazionale. L’obiettivo di questo
specifico complesso di iniziative punta infatti proprio
a favorire la crescita delle PMI che operano nel
settore, affidando loro lo sviluppo di nuove
tecnologie, prodotti e servizi in ambito spaziale. Il
presidente ha quindi esposto una serie di elaborazioni
conclusive a chiusura del ciclo dei 4 bandi tematici.

Link
1. Sito ASI evento

Le imprese hanno partecipato alle attività di cofinanziamento al 50% realizzando progetti in
collaborazione con altre PMI, centri di ricerca e
università.
Nei quattro bandi vi è stata una maggiore presenza
delle aziende in ambito applicativo, minore in
tecnologie e prodotti.
Nel corso degli ultimi anni, tra l’altro, la competizione
è divenuta serrata e nuovi operatori commerciali
sono intervenuti sul mercato, imponendo nuove
regole. Sia nel segmento Space che in quello
NEWSLETTER N. 6
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Applicativo e di Sistema si è assistito anche alla
nascita di nuovi approcci industriali, come ad
esempio il maggiore utilizzo di componentistica
commerciale.
In tali contesti risulta strategico possedere tecnologie
chiave che possano produrre un vantaggio
competitivo e determinare la scelta di un sistema /
prodotto (ad esempio, Piccoli Satelliti). Altro
importante ambito di partecipazione per le imprese è
quello legato alle Call Spazio Horizon 2020.
Dal punto di vista del numero di partecipanti, le PMI
hanno un ruolo relativamente più importante
nell'area ‘Spazio’ rispetto alle altre aree d'interesse,
come anche sul piano dei finanziamenti richiesti e
ottenuti. Ma in termini di finanziamenti effettivamente
erogati, il ruolo delle PMI nei progetti vincenti è
tuttavia mediamente più marginale. Sebbene le
piccole e medie imprese del settore ’Spazio’
abbiano fatto registrare una percentuale di successi
più elevata rispetto a quella delle altre PMI, restano
comunque inferiori rispetto a quelli di partecipanti di
grandi dimensioni.
A chiusura del suo intervento, Battiston ha
sottolineato il dato non incoraggiante che riguarda
le domande presentate da PMI, start-up e spin-off
accademici per le Open Call Cosmo Sky-Med.
Il tema sarà oggetto di dibattito da parte del Tavolo
Permanente delle imprese approvato con statuto dal
CDA dell’ASI e in corso di approvazione dal MIUR.
ASI auspica di ricevere proposte innovative che
possano trarre vantaggio dalle caratteristiche uniche
della costellazione CSK, anche tenendo conto di
eventuali sinergie con le missioni di Osservazione
della Terra dell’ESA ed internazionali.
A tal fine ASI ha avviato, contestualmente,
un’analoga iniziativa riservata alla comunità
scientifica, nazionale ed internazionale, al fine di
promuovere l’utilizzo scientifico dei dati della
costellazione CSK.
NEWSLETTER N. 6
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Entrambe le iniziative intendono favorire la crescita di
una maggiore competenza, scientifica e
imprenditoriale, nella trattazione del dato satellitare
che trova nella gestione del territorio e nei servizi al
cittadino il principale ambito di utilizzazione.
Concludendo, il presidente dell’ASI ha sottolineato di
ritenere indispensabile promuovere e adottare un
approccio "di filiera" nell'ambito dei programmi di più
grandi dimensioni.
In occasione dell’incontro è stata riconosciuta e
ribadita l’importanza, sia in termini di metodo che di
sostanza, della Convenzione sottoscritta dall’ASI con
le Associazioni di categoria al fine di promuovere il
processo di crescita delle nostre PMI attraverso,
anche, la messa in opera e la periodica
riproposizione dei Bandi in argomento.

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
Tel centralino 06 4880247
Email m.madiai@aiad.it
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Strategia nazionale
industriale e commerciale
nel settore dei satelliti spaziali
La crescente richiesta di applicazioni spaziali del
mercato internazionale impone l’individuazione di
soluzioni tecnologiche avanzate che, partendo dalle
esigenze del down-stream, possano favorire la
competitività del settore produttivo dell’up-stream
nazionale.
Nell’ambito delle attività della Cabina di Regia,
istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
definire la politica italiana che orienterà l’avvio dei
prossimi programmi spaziali nazionali e dei correlati
servizi applicativi, è stato avviato uno specifico
Gruppo di Lavoro tecnico/scientifico al quale
partecipa anche AIAD che, con il contributo di
scienziati, specialisti di settore e rappresentanti
dell’Industria, avrà il compito di:
1. analizzare “domanda nazionale/europea/
internazionale – offerta nazionale” al fine di
correlare le esigenze di mercato (istituzionale e
commerciale), con particolare riferimento a settori
della new economy e delle applicazioni
innovative, con le competenze nazionali in
campo industriale, universitario e dei relativi servizi
spaziali, per impiegare con profitto, facendo
massa critica, le risorse nazionali ed europee;
2. definire le infrastrutture spaziali realizzabili
dall’industria nazionale in grado di soddisfare le
esigenze innovative del mercato commerciale;
3. individuare i prodotti satellitari in grado di
soddisfare le esigenze di automazione nel settore
dei trasporti aerei, marittimi e terrestri.

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
Tel centralino 06 4880247
Email m.madiai@aiad.it
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Al Senato il confronto sul
DDL di riforma dello Spazio
Roma, 15 aprile 2015
Si è tenuto al Senato un approfondito confronto con i
Senatori Bocchino, Pelino e Tomaselli (membri
dell’Intergruppo Parlamentare per lo Spazio).
Molti i punti toccati, tra i quali spiccano quelli relativi
al ruolo del previsto “Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziale” nel quadro delle attività spaziali in
Europa; le misure che saranno adottate per garantire
la piena ed effettiva operatività del Comitato; il
posizionamento dell’ASI nel Comitato e la sua
funzione a supporto dello stesso; le strategie da
adottare per agevolare, in un approccio di “Sistema
Paese”, la creazione di accordi internazionali che
valorizzino il ruolo delle imprese e della ricerca
italiane all’estero; il coordinamento tra i diversi
soggetti nazionali – centrali e locali – coinvolti, anche
in una logica di efficacia nella utilizzazione delle
risorse nazionali e comunitarie.

Sen. Fabrizio Bocchino

Sen. Paola Pelino

Sen. Salvatore Tomaselli

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
Tel centralino 06 4880247
Email m.madiai@aiad.it
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Visita in Italia dell’Amb. Jorge
Domecq, Chief Executive EDA
Roma, 13 maggio 2015
Il 13 maggio u.s. il nuovo Chief Executive dell’Agenzia
della Difesa Europea (EDA) Amb. Jorge Domecq, ha
incontrato a Roma la Sen. Roberta Pinotti, Ministro
Italiano per la Difesa, al fine di favorire lo scambio di
opinioni volte alla preparazione del Consiglio
europeo di giugno 2015 e alla partecipazione
dell'Italia nei progetti di EDA.
La visita in Italia ha offerto anche l’occasione per una
serie di incontri istituzionali ad alto livello: tra questi il
Gen. C.A. Enzo Stefanini SGD/DNA, il CSM Difesa Gen.
Claudio Graziano, il Presidente della Commissione
Difesa del Senato italiano e l'Amministratore Delegato
di Finmeccanica ing. Mauro Moretti e, in un incontro
dedicato, il Comitato Strategico della Federazione,
espressione di tutti gli interessi industriali della difesa.

Amb. Jorge Domecq,
Chief Executive EDA

La tappa dell’Amb. Domecq a Roma, fa parte di una
serie di visite a tutti gli Stati membri EDA a seguito alla
sua nomina di Chief Executive avvenuta a gennaio
2015.
Nel dialogo aperto tra AIAD e EDA è stata illustrata
una presentazione istituzionale e presentate le
posizioni AIAD in relazione delle principali iniziative
dell’EDA. Ci si è soffermati in particolare sui CAPTECH
e sulle nuove iniziative EDA intese a promuovere la
cooperazione europea, in vista del Consiglio Europeo
per la Difesa con particolare riferimento agli incentivi
per gli Investimenti.

Responsabile
AIAD
Cristina Piacentini
Tel centralino 06 4880247
Email c.piacentini@aiad.it
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Spazio: missioni in Argentina,
Brasile e Messico
Roma, 29-30-31 maggio 2015
Parimenti alla collaborazione in atto con il
Segretariato Generale della Difesa, l’AIAD sta
favorendo nell’ambito delle attività per
l’internazionalizzazione, una collaborazione con
l’Agenzia Spaziale Italiana che consenta di poter
organizzare in occasione degli incontri bilaterali, a
carattere istituzionale, con le omologhe Agenzie di
tutto il mondo, missioni dedicate che prevedano
altresì la partecipazione anche delle industrie
maggiormente interessate a favorire possibili accordi
di collaborazione nei mercati di cui trattasi.
Al riguardo è stata particolarmente fattiva la missione
in Messico al seguito del Ministro Gentiloni, della
quale abbiamo riferito nel precedente notiziario e
che è stata propedeutica alla dichiarazione
congiunta delle due Agenzie, italiana e messicana,
sottoscritta a Le Bourget.

Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale,
Paolo Gentiloni

Nel mese di maggio ha avuto luogo in Argentina Buenos Aires, Cordoba e Bariloche - una seconda
missione che ha visto la partecipazione, coordinata
da AIAD, anche di IDS, Telespazio e Thales Alenia
Space Italia.
Nel mese di Settembre, dal 21 al 27, è invece prevista
una missione in Brasile, che potrebbe però interessare
anche il Messico al fine di approfondire e sollecitare
la risoluzione degli accordi già in itinere.

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
Tel centralino 06 4880247
Email m.madiai@aiad.it
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Convegno “Doing Business
with the UN: le procedure
di partecipazione al
Procurement delle Nazioni
Unite”
Roma, 21 aprile 2015
Andrea Meloni, Direttore Generale per la promozione
del Sistema Paese del MAECI e padrone di casa
dell’iniziativa - voluta e organizzata dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – ha
aperto la giornata e ha introdotto le tematiche e gli
altri relatori invitati.
In rappresentanza del MAECI ha offerto il proprio
contributo anche Andrea Ferrari, Direttore Centrale
per le Nazioni Unite e i Diritti Umani.
Dopo una breve sintesi introduttiva in cui ha
evidenziato che rispetto al volume totale (Goods +
Services) del Procurement UN (16 billion US Dollars per
il 2013), quello operato con il nostro Paese si attesta
intorno al 3%, il Ministro Meloni ha poi passato la
parola a Dmitri Dovgopoly (Director delle United
Nations Procurement Division di New York).
Sono stati subito portati all’attenzione dei presenti
due concetti preliminari:
• solo le aziende registrate sul sito della divisione
procurement possono entrare in business con UN
• le UN possono comprare esclusivamente ciò che
è necessario, ciò che rispetti i principi di equità,
trasparenza e integrità, ciò che sia frutto di una
effettiva competizione internazionale e che
risponda al principio del best value for money,
fermi restando il rispetto di ben definiti requisiti
tecnici e i limiti finanziari.
Nel corso della presentazione offerta da Dmitri
Dovgopoly (Director, United Nations Procurement
NEWSLETTER N. 6
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Division – NY) in cui sono rappresentati graficamente
tutti i dati statistici relativi al procurement UN
aggregato di volta in volta ad hoc per evidenziare
alcune tendenze, in particolare si vuole dare
evidenza ad alcuni aspetti mentre per il dettaglio dei
contenuti esaminati si rimanda alla presentazione.
A chiusura del proprio intervento Mr. Dmitri
Dovgopoly ha ribadito che l’Industria italiana, in
particolare quella rappresentata da AIAD, è
certamente in grado di offrire prodotti e servizi di
ottima qualità e tecnologicamente all’avanguardia
e ha auspicato una sempre maggiore presenza di
essa nelle forniture delle UN.

AIAD

Download
1. Presentazione UN
Procurement (Dmitri
Dovgopoly)

Giovanni Rocca, Coordinatore Gruppo di lavoro
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo –
Confindustria, tra le altre questioni sollevate, ha
sottolineato, in tema di principi di trasparenza,
battaglia alla corruzione e effettiva competitività nel
business.
L’ICE – Istituto per il Commercio Estero, rappresentato
dal Direttore Generale Roberto Luongo, continuerà a
rivolgere il proprio impegno nella promozione delle
aziende italiane in ambito UN: già coinvolta lo scorso
dicembre 2014 in un seminario a New York, sta
predisponendo l’organizzazione di una visita presso la
sede UN di Ginevra insieme ad una delegazione di
aziende nazionali per la metà di ottobre 2015.

Per ricevere copia integrale della nota di riepilogo
del convegno, predisposta a beneficio delle aziende
federate, si prega di rivolgersi alla responsabile AIAD.

Responsabile
AIAD
Sara Faraglia
Tel centralino 06 4880247
Email s.faraglia@aiad.it

NEWSLETTER N. 6

PAG. !1 6

6 LUGLIO 2015

AIAD

Il Regolamento REACH
9 maggio 2015
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2015 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero della Difesa
firmato il 25 Marzo 2015 con il quale è stata introdotta
la procedura per l’esenzione, nell’interesse della
Difesa, del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
per alcune sostanze in quanto tali o in quanto
componenti di miscele o articoli, ai sensi dell’articolo
2, paragrafo3, del medesimo regolamento (vedi
download)
In aggiunta si informa che quasi tutti i Paesi Membri
della comunità Europea (si sottolinea che l’Italia è
stata tra le prime ad aderire) hanno deciso di
sottoscrivere e quindi partecipare alla realizzazione di
un comune codice di condotta in materia REACH
adottato nel marzo 2015.
Gli Stati Membri stanno cercando di uniformare fin
dove è possibile, a livello internazionale,
le
procedure nazionali di esenzione difesa.
E’ stato richiesto inoltre alle aziende Federate di
compilare un file dove indicare le sostante utilizzate in
campo REACH. Il fine ultimo è quello di creare una
mappatura di interesse nazionale da condividere
con il Segretariato Generale della Difesa per valutare
azioni a sostegno delle industrie italiane.

Download
1. Decreto REACH
Ministero Difesa
2. Codice di condotta
3. Modulo database da
compilare

Si ricorda a tutte le aziende federate che ancora non
lo avessero fatto di compilare il file (vedi download)
per consentirci di avere una situazione più reale
possibile.
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Italy-Israel Defense Industrial
Cooperation Conference
Tel Aviv, 9-10 giugno 2015
Si è svolto a Tel Aviv dal 9 al 10 giugno u.s. il seminario
Israele-Italia organizzato dal Segretariato Generale
della Difesa, dall’AIAD, dal SIBAT, dal Ministero della
Difesa israeliano in collaborazione con gli uffici
dell’Addetto Militare israeliano in Italia e italiano in
Israele.
La conferenza apertasi con l’intervento di S.E.
Francesco Maria Talo, Ambasciatore d’Italia in Israele
e i successivi interventi a cura del Presidente
dell’AIAD, On. Guido Crosetto, del Gen. C.A. Enzo
Stefanini, del Maj. Gen. Dan Harel, Direttore Generale
del Ministero della Difesa israeliano hanno
evidenziato i già ottimi rapporti tra i due Paesi,
consolidati nel corso degli anni da numerosi esempi
di collaborazione industriale che hanno portato
sviluppo e benefici a entrambe le parti.
La delegazione istituzionale è stata affiancata da
una nutrita rappresentanza industriale che a seguire
la conferenza, ha incontrato le numerose aziende
israeliane in una sessione di incontri secondo l’ormai
consolidato formato dei business-to-business.
Per l’Italia hanno partecipato agli oltre 100 incontri
aziende quali Elettronica, Aerea, Agenzie Industrie
Difesa, Avio Aero, Finmeccanica e aziende del
gruppo, e molte altre che hanno considerato
l’evento di particolare interesse grazie all’elevato
livello delle tecnologie e delle soluzioni sistemistiche
presentate per le quali si prevedono ulteriori possibili
e importanti collaborazioni.

On. Guido Crosetto ,
Presidente AIAD

Da sx:
Brig. Gen. (R) Mishel Ben
Baruch, Direttore SIBAT
S.E. Francesco Maria Talo
Maj. Gen. Dan Harel
Gen.C.A. Enzo Stefanini
On. Guido Crosetto
Amm.Div. Paolo Treu,
Direttore IV Reparto SGD/
DNA
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L’AIAD al Paris Air Show,
anche con l’ASI
Parigi, 15-21 giugno 2015
Come ormai consuetudine l’AIAD ha partecipato e
coordinato la partecipazione delle aziende italiane a
una delle principali manifestazioni aeronautiche
mondiali, il Paris AirShow, che si è svolta a Le Bourget
dal 15 al 21 giugno u.s.
Quest’anno lo stand istituzionale contava sulla
prestigiosa rappresentanza del Ministero Sviluppo
Economico, dell’ICE-Agenzia, del Ministero Difesa e
del Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti a sottolineare ancora
una volta il sostegno delle istituzioni alle nostre
imprese.
Inoltre, come previsto dalle attività oggetto della
convenzione sottoscritta dall’AIAD con l’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI), la nostra Federazione ha
presenziato, nello stand dell’Agenzia, alle visite e agli
incontri tenutisi nell’ambito delle attività spaziali.

Lo stand istituzionale
Ministero Sviluppo
Economico, ICE-Agenzia,
Ministero Difesa,
Segretariato Generale
della Difesa/DNA e AIAD.

Bilancio senz’altro positivo per l’ASI, che dopo i difficili
mesi del 2014 e l’assenza all’ultimo salone di
Farnborough, è tornata in questa occasione con un
proprio stand nell’ambito delle più importanti
manifestazioni internazionali.
Lo stand istituzionale e gli stand delle industrie
presenti sono stati visitati da numerosi ospiti di
riguardo, tra gli altri, il Ministro della Difesa Sen.
Roberta Pinotti, il Presidente della Commissione
Attività Produttive della Camera, On. Guglielmo
Epifani e On. Gianluca Benamati (PD) e On. Marco
Da Villa (M5S) della medesima Commissione,
Gabriele Checchia, Ambasciatore della
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE,
l’On. Rosa Villecco Calipari, Vice Presidente della
Commissione Difesa della Camera con l’On.
Emanuela Corda (M5S) e il Gen. S.A. Pasquale
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Il Ministro per la Difesa,
Sen. Roberta Pinotti, in
visita presso lo stand IDS
Ingegneria dei Sistemi
presente nel Padiglione
Italia.
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Preziosa, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica.
Anche il Ministro per la Difesa francese, Jean-Yves Le
Drian, è stato accolto nel Padiglione Italiano
presente nella hall 1, dall’On. Guido Crosetto,
Presidente dell’AIAD e da Carlo Festucci, Segretario
Generale della Federazione.
L’appuntamento di Le Bourget è stato anche una
proficua opportunità per tessere e rafforzare rapporti
bilaterali e di cooperazione internazionale. Nello
specifico, il 16 giugno l’ASI ha sottoscritto una
dichiarazione congiunta con l’Agenzia Spaziale
Messicana (AEM) per gettare le premesse per una
collaborazione ad ampio spettro, la cui principale
linea di attività è l’Osservazione della Terra.
A firmare il documento sono stati il Presidente
dell’Agenzia, Roberto Battiston, e il direttore generale
dell’AEM Francisco Javier Mendieta Jimenez.
Contestualmente, è stato sottoscritto un importante
accordo che, oltre all’Italia, coinvolge Francia,
Ger mania, Spagna e Gran Bretagna nella
costituzione di un consorzio per il framework di Space
Survelliance and Tracking (SST), promosso
dall’UnioneEuropea. L’accordo deriva dalla
decisione 541/2014/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea adottata il 16 Aprile
2014.
Il principale obiettivo del programma SST è fornire
servizi di sorveglianza e monitoraggio agli utenti
istituzionali e agli operatori satellitari dei Paesi membri
dell’UE, per garantire e proteggere la disponibilità a
lungo termine delle infrastrutture spaziali che sono
essenziali per la sicurezza dei cittadini europei.
L’edizione 2015 del Paris Air Show ha visto la
partecipazione di 2.260 espositori da 47 nazioni ed è
stato visitato da oltre 300.000 persone tra esperti del
settore e grande pubblico. Il prossimo appuntamento
con il salone di Le Bourget sarà dal 19 al 25 giugno
2017.
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Il Ministro della Difesa
francese, Jean-Yves Le
Drian, accolto dai vertici
AIAD.

Francisco Javier
Mendieta Jimenez,
Direttore Generale AEM

Link
1. News sito ASI
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L’AIAD a Roma Drone
Roma, 29-30-31 maggio 2015
L’AIAD ha presenziato con un proprio stand a Roma
Drone 2015, la manifestazione che ha concentrato a
Roma, all’Aeroporto dell’Urbe: aziende, società di
servizi, centri di ricerca, scuole di volo per APR e ogni
altro soggetto interessato alla produzione e
all’esercizio dei velivoli senza pilota; presenti
naturalmente anche l’Aeronautica Militare e l’ENAC.
Scopo principale della propria partecipazione è stato
per l’AIAD la convocazione di un incontro al quale
ha invitato le Associazioni costituitesi recentemente in
rappresentanza delle imprese che producono
“droni”, al fine di offrire loro la possibilità di un tavolo
di concertazione nell’ambito della Federazione, che
possa rendere maggiormente efficace
l’interlocuzione tra i diversi soggetti e le Autorità
nazionali preposte alla disciplina del comparto.
Già dalla metà degli anni ’90 l’AIAD aveva infatti
dato origine ad un tavolo, al quale partecipavano
allora sia il Registro Aeronautico Italiano che la
Direzione Generale dell’Aviazione Civile, per
prevedere e regolamentare l’impiego anche in
ambito civile dei mezzi tele-guidati.
Oggi, unitamente ad AIAD che accoglie nei propri
quadri associativi le aziende dimensionalmente più
significative in questo ambito (Alenia Aermacchi, IDS,
Piaggio Aerospace, Selex ES, etc.), sono presenti in
Italia ben 5 Associazioni espressione di diverse
imprese, di diverse dimensioni, distribuite su tutto il
territorio nazionale. Anche l’ENAC ha auspicato
l’aggregazione, nel minor numero di soggetti possibili,
e ancor meglio se in un unico soggetto di sintesi, di
un sistema così tanto frammentato.
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Clean Sky 2 National Infoday
on call for core partners
Roma, 22 aprile e 19 maggio 2015
Il 19 maggio 2015 presso la sede centrale del CNR in
Roma ACARE Italia, in collaborazione con APRE e
AIAD e grazie al contributo di alcune aziende, ha
organizzato un evento informativo nazionale
destinato al Programma Clean Sky 2 di Horizon 2020 e
dedicato alla presentazione della II Call for Core
Partner (e.g. Wave II) che si è aperta ad aprile 2015.
Sono stati approfonditi, da parte dei responsabili
della Clean Sky 2 Joint Undertaking, e dei leader
delle piattaforme tecnologiche di Clean Sky 2, sia le
tematiche tecnologiche che sono oggetto della call
sia gli aspetti tecnico/amministrativi del programma
al fine di indirizzare la partecipazione alla Call for
Core Partner. All’incontro hanno preso parte
rappresentanti di industrie, centri di ricerca, PMI,
università ed altre organizzazioni interessate al
programma Clean Sky 2.
Nell’occasione ACARE Italia ha illustrato i principali
contenuti della SRIA Italia, evidenziando capacità e
peculiarità nazionali della nuova roadmap strategica
nazionale per le attività di R&ST nel settore
dell'Aeronautica e del Trasporto Aereo.
Lo scorso 22 Aprile si è svolto un incontro tra i vertici
del CNR e una rappresentanza di ACARE Italia allo
scopo di valutare l’opportunità di approfondire la
collaborazione nello sviluppo tecnologico a
beneficio del settore aeronautico nazionale, in
particolare nella condivisione di tematiche e priorità
e nel coordinamento di proposte di ricerca.
La condivisione della valenza di tale iniziativa ha
condotto all’avvio di riunione tecniche, la prima delle
quali, focalizzata sulle tecnologie “Green”, che
contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale del
trasporto aereo, si svolgerà il prossimo 8 Luglio.
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6th Italy - South Africa
Joint Defence Committee
Meeting
Roma, 23 aprile 2015
Nel corso della giornata dedicata al 6° Italy-South
Africa Joint Defence Committee Meeting svoltosi a
Roma presso il Segretariato Generale della Difesa,
alla presenza di alte autorità militari quali il Gen. C.A.
Enzo Stefanini, Dr. Samson Makhudu Gulube,
Segretario per la Difesa del Sud Africa, hanno avuto
altresì luogo la riunione del Joint Defence Working
Group e la riunione dell’Industry Working Group.
Quest’ultima ha rappresentato un’importante
occasione di confronto tra le due Associazioni, AIAD
e AMD Aerospace Maritime & Defence Industries
Association, entrambe affiancate da rappresentanti
industriali che hanno avuto l’opportunità di
presentare le proprie eccellenze e avviare il dialogo
per una futura e proficua collaborazione. Erano
presenti alcune aziende italiane tra le quali Aero
Sekur, Mesar, Piaggio Aerospace, Setel, che già nel
corso delle presentazioni hanno trovato aree
comuni di interesse da approfondire con la
controparte.
AMD, nella fase terminale dei lavori, ha proposto
alla Federazione di firmare un Memorandum of
Understanding, la cui firma potrebbe avvenire
presumibilmente nel corso della prossima edizione
della fiera Africa Aerospace and Defence 2016 per
favorire lo scambio di informazioni, e trasferimenti di
tecnologie a dimostrazione dell’apprezzamento e
dell’attenzione rivolta all’impegno e alle capacità
tecnologiche delle nostre industrie. Parallelamente si
è tenuto il Research & Technology Development
Working Group tra le rispettive strutture che si
occupano di R&T in ambito Difesa. I lavori si sono
conclusi, una volta ricongiunti i diversi working
group, con la firma di un
Memorandum of
Understanding.
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Dr. Samson Makhudu
Gulube, Segretario per la
Difesa Sud Africa.

La firma del Memorandum
da parte del Gen. C.A.
Enzo Stefanini e del Dr.
Samson Makhudu Gulube.
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Collaborazioni Italia-Canada,
ribadita a Le Bourget la volontà
anche di un accordo AIAD-AIAC
Roma, 26-27 maggio 2015
Già nel mese di maggio u.s., nei giorni 26 e 27, una
delegazione guidata dal Segretario Generale della
Difesa e Direttore Nazionale Armamenti, Gen. C.A.
Enzo Stefanini, e composta da rappresentanti del
Segretariato Generale della Difesa, di AIAD e di
aziende italiane operanti nel settore dell'aerospazio e
difesa, aveva dato luogo ad una visita di due giorni
in Canada, ad Ottawa; ai lavori ha preso parte
anche l’Addetto per la Difesa a Washington, Mag.
Gen. Giovanni Fantuzzi.
La missione, aperta da una serata presso la residenza
dell'Ambasciatore d'Italia in Canada, S.E. Gian
Lorenzo Cornado, con la partecipazione delle
Autorità federali canadesi competenti in materia di
procurement militare, nonché di esponenti delle più
importanti realtà associative ed aziendali del settore,
è proseguita con le riunioni del 25° Comitato
Bilaterale Canada-Italia in materia di armamenti, che
ha permesso di consolidare i rapporti tra Canada ed
Italia in materia grazie ad un aggiornamento
reciproco sui programmi di ammodernamento dei
rispettivi strumenti militari.
L’occasione è stata utile per ribadire sia il forte
supporto istituzionale alle aziende italiane del settore
difesa interessate al mercato canadese, sia
l’esistenza di sistemi italiani di difesa pienamente
rispondenti alle esigenze di ammodernamento della
controparte canadese.

Gen. C.A. Enzo Stefanini,
Segretario Generale della
Difesa e Direttore
Nazionale degli
Armamenti.

Mag. Gen. Giovanni
Fantuzzi, Addetto Militare
per la Difesa a Washington
D.C.

Il Generale Stefanini ha incontrato Patrick Finn, ViceMinistro della Difesa e Direttore nazionale degli
armamenti canadese.
La delegazione, in formato allargato anche alle
aziende italiane, ha preso successivamente parte ad
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una tavola rotonda, organizzata dall'Ambasciata
d'Italia in collaborazione con il Ministero dell'Industria
e della Difesa canadesi, sull'impianto del nuovo
sistema di procurement nel settore della difesa
adottato nel 2014 dal Governo di Ottawa.
L’incontro ha riscosso vivo e unanime apprezzamento
dei partecipanti, permettendo di aprire nuovi canali
di comunicazione tra le nostre aziende e gli Enti
canadesi responsabili del processo di assegnazione
dei contratti nel settore difesa.
Infine, quale segnale di chiaro interesse dell’Italia nei
confronti del mercato canadese, parte della
delegazione ha partecipato anche al CANSEC 2015,
principale salone canadese del settore difesa.
La concomitante presenza al Paris Air Show di AIAD e
AIAC, l’Associazione Canadese delle Industrie
Aerospaziali, ha favorito un incontro in occasione del
quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà
a sottoscrivere un accordo di collaborazione teso a
favorire ulteriormente le collaborazioni industriali tra
Italia e Canada; la firma dell’accordo è prevista per
il prossimo autunno, in concomitanza magari
dell’AIAC Canadian Aerospace Summit (17/18
Novembre).
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Collaborazioni Italia-Polonia nel
settore Spazio
Milano, 15 giugno 2015
Organizzato in collaborazione con l’ASI ha avuto
luogo a Milano, il 15 giugno u.s., un "Poland-Italy
Space Industry Days", che ha visto una numerosa e
significativa partecipazione sia da parte italiana che
polacca.
Gli incontri sono stati ospitati presso il padiglione
polacco di EXPO 2015; la delegazione polacca ha
fatto successivamente visita a Thales Alenia Space e
Telespazio.
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Seminario sulla contrattualistica
internazionale nel settore
Aerospaziale
Roma, 3 giugno 2015
Il 3 giugno u.s., a seguito delle numerose richieste, ha
avuto luogo in AIAD, gratuito per le imprese
associate, la riproposizione del Seminario dal titolo
“La contrattualistica internazionale nel settore
Aerospaziale” che ha sviluppando i seguenti
argomenti:
1. r e d a z i o n e e n e g o z i a z i o n e d e l c o n t r a t t o
internazionale - Le condizioni generali adottate
dalle parti - Stipulazione e perfezionamento del
contratto internazionale;
2. la legge applicabile al contratto - Sistemi di
risoluzione del contenzioso - Clausole arbitrali e di
scelta della giurisdizione - Contenziosi di natura
tecnica;
3. contratti di vendita, appalto, subfornitura nella
contrattualistica internazionale;
4. trasferimento della proprietà, meccanismi di
revisione del prezzo, responsabilità
dell'appaltatore e del committente, garanzia per
vizi, clausole penali e di liquidated damages.
E’ ora previsto, a beneficio di tutti i partecipanti alla
prima e alla seconda giornata del Seminario, un
secondo Seminario che entrerà maggiormente nello
specifico delle clausole contrattuali e delle
peculiarità dei contratti in parola.
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