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Nuove aziende federate
Sono entrate a far parte di AIAD le società:
• Borserini S.r.l.
• Electronics Aerospace S.r.l.
• UEE Italia S.r.l.

Borserini S.r.l. è specializzata nella componentistica
industriale e nel settore della filtrazione aria, olio e
combustibile per motori, veicoli terrestri, navali e
ferroviari. Commercializza prodotti per il mercato
civile ma è anche in grado di mettere a punto
soluzioni ad hoc per soddisfare esigenze specifiche
dei committenti nel rispetto degli standard ISO e MIL.

Electronics Aerospace S.r.l. è un’azienda che opera
nel settore della riparazione, revisione e collaudo di
apparati per aeromobili (avionici, idraulici,
pneumatici, meccanici, elettrici), sia civile che
militare.
Electronics Aerospace S.r.l. è dotata di un sistema di
qualità che, attraverso la propria struttura,
garantisce la qualità e la tracciabilità del prodotto e
di tutto ciò che vi è correlato.

Link
Home page
BORSERINI

Link
Home page
ELECTRONIS
AEROSPACE

UEE Italia S.r.l. progetta, sviluppa, produce, integra e
mantiene una gamma completa di prodotti, sistemi
e servizi per i settori della difesa e della sicurezza.
UEE Italia S.r.l. mette a disposizione delle Forze
Ar mate un’ampia gamma di soluzioni per
mantenere e migliorare le loro capacità operative.
Adattandosi alla natura delle missioni. Fornisce
strumenti tecnologici per la difesa e la protezione
delle truppe.
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Costituzione Comitato Spazio
Al fine di poter essere espressione di una sempre più
ampia ed efficace azione di coordinamento, è stato
costituito nell’ambito della Federazione il “Comitato
Spazio”, rappresentativo di tutti gli interessi delle
imprese federate che operano nell’ambito delle
attività proprie del settore spaziale.
Ciò, in ragione anche del progressivo avvio ed
evolversi di numerose iniziative da ricondursi alle
attività spaziali e, tra queste:
1. la costituzione della Cabina di Regia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la
definizione della politica nazionale nel settore
spaziale;
2. l’avvio, sul modello di quella già in essere con il
Segretariato Generale della Difesa, di un
programma di attività promozionali da condursi
con il concorso e di concerto con l’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI), a sostegno del processo di
internazionalizzazione;
3. l’intensificarsi delle iniziative e delle azioni a
favore delle PMI, da prevedersi nell’ambito della
Convenzione già sottoscritta dalla nostra
Federazione con l’ASI.
Nell’ambito del settore spaziale l’AIAD rappresenta
sia le aziende nazionali capofila che le PMI, per un
totale di 4.600 occupati e 1,4 Mld di ricavi, pari ad
oltre l’80% dell’intero comparto industriale nazionale
in termini di occupazione ed al 90% in termini di
attività.

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
Tel centralino 06 4880247
Email m.madiai@aiad.it

NEWSLETTER N. 7

PAG. 4
!

18 DICEMBRE 2015

AIAD

Repertorio AIAD - edizione 2016
Come ormai consuetudine, sono quasi conclusi i
lavori per l’aggiornamento e la realizzazione
dell’Edizione 2016 del Repertorio Federate AIAD.
Il Repertorio fornisce una descrizione delle attività
svolte dalla Federazione ed offre al tempo stesso
una descrizione delle aziende che ne fanno parte,
riportandone le informazioni e i prodotti principali.
Viene distribuito gratuitamente a cura della
Federazione nel corso delle principali manifestazioni
internazionali, ai Ministri, agli Organi Parlamentari e a
tutte le Istituzioni ed Organizzazioni nazionali ed
estere ed è veicolato attraverso le Ambasciate
Italiane ed Estere agli operatori d’interesse per le
attività di competenza.
Il Repertorio è costituito da un volume cartaceo, con
una quantità di informazioni contenute, da una
apposita sezione online dedicata alle Aziende
Federate (disponibile nell’omonima area), dove è
possibile non soltanto consultare il materiale
fotografico e documentale, ma dall’anno scorso è
disponibile per il download la versione pdf
dell’opuscolo, per consentirne la consultazione
offline da qualunque dispositivo mobile.

Link
Repertorio AIAD edizione 2015

I professionisti e gli operatori che desiderano
riceverne una copia si possono rivolgere al
responsabile AIAD.

Responsabile
AIAD
Roberta Lopetuso
Tel centralino 06 4880247
Email r.lopetuso@aiad.it
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Workshop REACH
Roma, 10 dicembre 2015
Si è svolto il 10 dicembre presso la sede del CASD Centro Alti Studi Difesa il workshop del Ministero della
Difesa “Il Regolamento REACH e il settore Difesa”
organizzato dal Segretariato Generale della Difesa
al quale hanno partecipato le aziende del settore
difesa interessate e la Federazione.
Al Seminario, aperto con l’intervento del Vice
Segretario Generale/Vice DNA, Gen. C.A. Nicolò
Falsaperna, hanno fatto seguito gli interventi del Dr.
Giuseppe Quitadamo, Direttore del II Reparto del
Segretariato, del Dr. Mariano Alessi e della Dr.ssa
Luigia Scimonelli, entrambi del Ministero della Salute.
Le presentazioni hanno fornito una panoramica
puntuale sulla struttura organizzativa REACH in
ambito Ministero Difesa, UE e sulle Linee Guida
emesse dal Ministero stesso e sulle attività di vigilanza
in ambito nazionale ed europeo svolte dal Ministero
della Salute.

Download *
1. Presentazione Dr. Alessi Ministero Salute
2. Presentazione Dr.ssa
Scimonelli - Ministero Salute
3. Presentazione T.Col. Fratta SGD/DNA

Il dibattito con i rappresentanti presenti in platea ha
consolidato e confermato la volontà di
collaborazione tra le autorità competenti in materia
e la Federazione che proprio in materia REACH ha
attivato già da tempo un omonimo Gruppo di
Lavoro che vede la partecipazione delle principali
aziende del settore.
* per le sole aziende
federate con login
al sito AIAD attivo

Responsabile
AIAD
Roberta Lopetuso
Tel centralino 06 4880247
Email r.lopetuso@aiad.it
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Industry Day in Perù
Lima, 4 dicembre 2015
Parallelamente alla V^ Riunione della Commissione
Mista Sicurezza e Difesa, si sono svolti a Lima, in Perù
gli incontri delle industrie italiane della Difesa con i
rappresentanti militari designati per tale attività dai
Direttori Logistici e/o Comandanti Generali delle
Forze Armate sudamericane e i Dirigenti degli
Organismi ad essi correlati.
L’incontro, svoltosi presso la sede del Comando
Generale dell’Esercito e favoriti dal Segretariato
Generale della Difesa/DNA, è stato suddiviso in
quattro momenti distinti per settore di appartenenza:
• navale
• aeronautico
• terrestre
• equipaggiamenti e sistemi per la Difesa e
Sicurezza
Le presentazioni e l’interesse dimostrato hanno
confermato i già ottimi rapporti delle autorità
peruviane con le eccellenze italiane, attive da anni
nel Paese vantando la partecipazione ai principali
Programmi della Difesa e che sono stati in questa
occasione ulteriormente consolidati con l’avvio di
nuovi contatti per i rappresentanti industriali di nuove
aziende federate AIAD.
La Federazione ha garantito anche in questa
occasione visibilità alle proprie aziende che non
hanno potuto presenziare all’Industry Day,
effettuando la presentazione delle aziende
interessate e avviando il dialogo con le autorità di
riferimento potenzialmente interessate ai prodotti/
servizi “made in Italy”.

Responsabile
AIAD
Paola Riosa
Tel centralino 06 4880247
Email p.riosa@aiad.it
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Speciale Aerospazio e Difesa
edito da Confindustria
L’imprenditore, la rivista della Piccola Industria di
Confindustria, ha proposto nel mese di ottobre uno
speciale dedicato al comparto delle industrie per
l’aerospazio, la difesa e la sicurezza.
In collaborazione con AIAD è stato tracciato lo
scenario del settore rilevandone eccellenze ed
esperienze che hanno portato queste aziende a
emergere sui mercati mondiali per qualità e alto
contenuto tecnologico .
La testata è stata poi diffusa a Torino in occasione
del Aerospace & Defense Meetings 2015, dal 17 al
19 novembre u.s., la business convention
internazionale per l’industria aerospaziale e della
difesa.
Alle aziende federate è stata offerta la possibilità di
essere presenti attraverso una comunicazione
istituzionale a mezzo di una pagina pubblicitaria e/o
pubbliredazionale. La testata Confindustriale viene
normalmente diffusa in abbonamento a oltre 25.000
imprese iscritte al sistema ed è disponibile on-line.

Link

www.limprenditore.com

Lo speciale ha riportato altresì l’intervista al nostro
Presidente, Guido Crosetto, della quale, di seguito, si
riportano domande e risposte:
1.L'industria aerospaziale italiana è tra le prime al
mondo. Quali i punti di forza?
L’industria italiana per l’Aerospazio, la Difesa e la
Sicurezza, per la propria dimensione, si posiziona
nel suo complesso al 4° posto in Europa e al 7° nel
mondo. L’industria nazionale ha saputo infatti
focalizzare le proprie capacità su specifiche aree
tecnologiche dove è ben posizionata, e dove
esiste una concreta domanda internazionale,
consentendo in tal modo di valorizzare le capacità
sia delle grandi imprese sia di numerose PMI, in
particolare nella componentistica e nei
sottosistemi dedicati, presentandosi quindi sul
mercato nazionale come un sistema integrato.
Finmeccanica, che rappresenta l’80% dell’industria
NEWSLETTER N. 7
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italiana del comparto, dopo le recenti operazioni
di acquisizione ha assunto una dimensione
adeguata per posizionarsi come il terzo player
continentale. A completare il quadro delle più
importanti capacità espresse dall’industria
nazionale ci sono inoltre Fincantieri nell’ambito di
importanti programmi cooperativi nell’area navale
e Iveco nel settore militare terrestre. A seguito di
questa strategia di rafforzamento, le imprese
nazionali hanno oggi la concreta potenzialità di
consolidare le proprie eccellenze tecnologiche
ma anche di acquisire posizionamenti competitivi
con ruoli di leadership, così come è già avvenuto
per l’area elicotteristica con AgustaWestland che
è il primo player industriale al mondo, o con ruoli
comunque di primo piano, come nei casi di
Fincantieri e Iveco già menzionati.
2.Quale il contributo all'economia del Paese.
Un adeguato livello di sovranità tecnologica e
industriale nel settore della difesa è condizione
necessaria per garantire l’operatività dello
strumento militare nazionale con un grado di
autonomia e indipendenza da condizionamenti
esterni rispondente al livello di ambizione
nazionale. Il mantenimento di un’adeguata base
tecnologica e industriale è quindi un elemento
chiave per la tutela degli interessi dell’Italia e un
fattore di consolidamento per il posizionamento
internazionale del Paese. Dominare specifiche
tecnologie, sfruttarne il potenziale per le esigenze
nazionali, aggiornarle e utilizzarle come trampolino
per ulteriori e continui progressi, imporsi sui mercati
internazionali con prodotti e servizi competitivi,
costituiscono per una nazione un vantaggio di
natura non solo economica, ma anche politica e
strategica oltreché militare. L’industria della difesa
fornisce i sistemi dei quali le Forze Armate
necessitano per i propri compiti istituzionali,
permettendo all’Italia di essere protagonista negli
scenari d’interesse e accrescere il proprio ruolo
nelle relazioni internazionali. Quello della difesa è
uno dei pochi settori di rilevanza strategica e
tecnologie avanzate ancora presidiato dall’Italia,
una fonte d’innovazione e sviluppo con una
crescente vocazione duale, un bacino di
manodopera altamente qualificata e un
NEWSLETTER N. 7
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comparto produttivo capace di generare
significativi risultati economici, anche e soprattutto
in termini di bilancia dei pagamenti.
3.Il settore rivolge molta attenzione alla ricerca e
all'innovazione. Quali ricadute si generano anche
in altri settori della nostra economia?
Trattasi di prodotti ad alto contenuto tecnologico
ed elevata complessità il cui sviluppo richiede
significativi capitali per l’intero ciclo di vita che,
rispetto ad altri settori, risulta esser estremamente
più lungo; l’attenzione e il costante ricorso ad
attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico è
essenziale per poter mantenere viva la propria
capacità di competere. Occorre mirare e
sostenere una focalizzazione su aree tecnologiche
alle quali è già riconosciuto a livello globale una
posizione di eccellenza ed evitare di perdersi in
mille attività senza futuro. Il finanziamento a
pioggia della R&S non ha più ragione di esistere.
Anche per questo la nostra Federazione ha riposto
da sempre molta attenzione al ruolo delle
Piattaforme Tecnologiche che hanno
sostanzialmente il compito, con il concorso di tutti
gli stakeholders nazionali, di fare un quadro sullo
stato delle attività di Ricerca (competenze ed
eccellenze) in ambito nazionale e redigere,
traguardandone l’obiettivo di una maggiore
competitività a livello europeo ed internazionale,
una roadmap delle tecnologie abilitanti (Agenda
Strategica).
4.Quale le richieste di AIAD per valorizzare ancor più
il settore soprattutto nei mercati internazionali.
Con la prossima legge di Stabilità si è paventata la
possibilità di un significativo taglio alle spese
pubbliche per gli investimenti nella Difesa. Se
questo dovesse succedere sarebbe addirittura a
rischio la sopravvivenza della nostra industria. Nel
2015 i fondi pubblici complessivi in Italia, tra
stanziamenti del Ministero della Difesa e dello
Sviluppo Economico, ammontavano a 4,3 miliardi,
contro i 7,5 miliardi della Germania, i 16,7 della
Francia, i 19,9 della Gran Bretagna. Per il 2016,
prima di eventuali tagli, è prevista una riduzione a
3,9 miliardi per gli investimenti nel nostro Paese,
rispetto a cifre sostanzialmente simili a quelle del
NEWSLETTER N. 7
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2015 negli altri Paesi europei. Noi, di fatto,
spendiamo poco più della Polonia. La scelta di
avere l’industria della difesa deve essere politica.
Non può esistere un’industria della difesa senza un
adeguato e costante investimento pubblico.
L’export è una conseguenza, le aziende più brave
crescono e riescono a vendere anche all’estero;
anche negli altri Paesi le aziende fanno ricerca e
sviluppo con le risorse rese loro disponibili anche
dal proprio governo.
5.Quanto pesano le PMI nel settore. Sono una risorsa
o un limite.
Pesano moltissimo, tra i fattori che hanno
consentito al comparto di raggiungere gli obiettivi
previsti c’è, senz’altro, la presenza in aree di
eccellenza che coinvolgono tutta la “supply
chain”. Una filiera di fornitori idonea a fornire le
componenti basate su know-how, qualità, volumi,
tempi e costi adatti alle esigenze dei programmi è
un elemento chiave per la sovranità tecnologica e
industriale, oltre che sulla competitività
internazionale, nei settori strategici ad alta
innovazione tecnologica, qual’è quello della
Difesa. Le PMI svolgono una funzione cruciale, ora
integrando la filiera produttiva nazionale della
grande industria, ora proponendosi come fornitore
del cliente istituzionale, o ancora, in taluni casi,
presentandosi sul
mercato nazionale ed
internazionale come eccellenze. Ad esse vengono
riconosciute caratteristiche di dinamismo
imprenditoriale, flessibilità, rapidità di reazione e
propensione all’innovazione. Per contro,
manifestano intrinseche debolezze organizzative,
operative e finanziarie, imputabili alle loro ridotte
dimensioni. Il supporto alla loro crescita dovrà
essere orientato a salvaguardare quelle che già
rappresentano delle eccellenze, così come a
valorizzare quelle funzionali ad un modello
industriale fondato su capi-commessa delle
maggiori industrie di settore, sostenuti da un ampio
tessuto di PMI altamente innovativo a produttività
avanzata. Tale supporto necessita di essere
rafforzato e accompagnato da interventi di
politica industriale, concertati fra i Dicasteri
interessati e tesi a creare le condizioni per evitare il
ricorso ai mercati esteri per l’approvvigionamento
NEWSLETTER N. 7
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di quei componenti e parti identificati come
essenziali per l’autonomia strategica delle Forze
Armate.
6.Difesa e sicurezza solitamente sono associate ad
azioni militari, invece vogliono dire anche altro.
Difesa e sicurezza vengono associate in modo
esclusivo all'attività militare, invece vogliono dire
anche missioni di pace, prevenzione, sviluppo
industriale. Basti pensare all’attribuzione che
l’Unione Europea ha adottato per definire la
propria Politica di Sicurezza e Difesa Comune
(PSDC), ovvero uno strumento della politica estera
dell'Unione finalizzato al mantenimento della
pace, alla prevenzione dei conflitti ed al
rafforzamento della sicurezza internazionale.
Inoltre, con particolare riferimento alle attività
nell’ambito di quella che viene definita
“Homeland Security” sono da intendersi lo sviluppo
di capacità e tecnologie volte ad individuare,
prevenire, contrastare e gestire l’impatto di atti
criminali e dolosi, inclusi quelli terroristici, che
possano nuocere ai cittadini, alle organizzazioni,
alle infrastrutture ed ai beni materiali ed
immateriali. Si considerano inoltre tutte le attività di
ricerca e sviluppo rivolte alla mitigazione dei rischi,
alla gestione delle crisi e all’assicurazione della
continuità operativa, a valle di eventuali attacchi/
incidenti, in un’ottica all hazards approach, che
tenga conto anche di disastri naturali, antropici e
industriali, nonché di rischi emergenti.

Responsabile
Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
Tel centralino 06 4880247
Email m.madiai@aiad.it
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Direttiva sui Tassi Orari
Segredifesa, su invito dell’AIAD ci ha preannunciato
che prossimamente saranno ripresi i lavori sull’analisi
e gli aggiornamenti alla Direttiva SGD-G-023 “Analisi
dei costi industriali e congruità delle offerte nel
settore del procurement militare”.
Nel 2011 fu emanata la nuova normativa che fissava
le metodologie per la determinazione dei parametri
orari.
L’AIAD, su mandato delle proprie aziende federate,
ha condiviso con il Segretariato Generale alcuni
spunti inerenti l’applicazione della suddetta
metodologia che hanno portato, nel 2013 alla 1^
serie di aggiunte e varianti alla Direttiva.
Essendo trascorsi ulteriori due anni dall’entrata in
vigore delle prime modifiche, la Federazione sta
procedendo a raccogliere feed back, annotazioni e
richieste da parte delle proprie aziende che saranno
all’o.d.g. nell’incontro, ancora da concordare, con
Segredifesa.
Per ulteriori informazioni o approfondimenti o, per le
aziende federate che desiderano intervenire ai
lavori del GdL per la revisione della Direttiva, si prega
di contattare il responsabile AIAD.

Responsabile
AIAD
Roberta Lopetuso
Tel centralino 06 4880247
Email r.lopetuso@aiad.it
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Aerospace & Defence
Meetings di Torino e attività a
favore PMI italiane
Torino, 18-19 novembre 2015
L’AIAD ha presenziato, come consuetudine, con un
proprio stand, all’Aerospace & Defence Meetings
tenutosi a Torino il 18 e 19 Novembre u.s..
Alla quinta edizione dell’evento hanno preso parte
oltre 300 imprese fornitrici e 175 buyer, italiani e
stranieri, provenienti da 34 Paesi. Oltre 1200 i
partecipanti e oltre 6000 gli incontri B2B in agenda.
Presenti 180 imprese italiane provenienti da tutte le
regioni, in particolare quelle che vantano importanti
insediamenti produttivi e centri di ricerca quali
Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Umbria e
Toscana; il Piemonte la regione più rappresentata,
con circa 50 Società.
AIAD ha valorizzato la propria presenza favorendo la
partecipazione all’evento anche del Segretariato
Generale della Difesa e coordinandone altresì gli
incontri con i diversi distretti ai fini di una maggiore
conoscenza della filiera nazionale della Supply
Chain.
A seguito degli incontri stessi si è convenuta
l’opportunità di organizzare un programma
itinerante nei distretti più significativi con l’obiettivo
di riferire alle PMI presenti nei diversi bacini industriali
delle iniziative che, congiuntamente al Segretariato
Generale della Difesa, l’AIAD sta conducendo e/o
pianificando a sostegno delle PMI. In particolare,
illustrare loro le azioni anche informative e
conoscitive capaci di sostenerne e valorizzarne le
capacità ed eccellenze nonché il processo di
internazionalizzazione, favorendone
conseguentemente un più ampio coinvolgimento
nell’ambito delle iniziative stesse.
Gli incontri dovrebbero essere altresì occasione per
un colloquio aperto e consentire pertanto
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l’assunzione, in previsione delle attività da pianificarsi
nel prossimo futuro, anche di ulteriori eventuali
esigenze che le PMI vorranno suggerire. Il primo degli
incontri pianificati si terrà a Perugia (Distretto Umbro)
il 14 gennaio p.v..
L’AIAD sta conducendo in ambito nazionale, in
collaborazione con il Segretariato Generale della
Difesa, un censimento sia delle PMI che delle
capacità industriali operanti nel settore della Difesa
e della Sicurezza.

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
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Missione Confindustria in Cina
Pechino, 16/20 novembre 2015
Dal 16 al 20 novembre u.s. ha avuto luogo a
Pechino, Shanghai, Chengdu e Tianjin, la missione
China-Italy Science, Technology & Innovation
Week 2015, che si è inserita nell’ambito delle
iniziative di collaborazione internazionale tra Cluster
tecnologici
avviata già lo scorso anno da
Confindustria.
Questa azione sta proseguendo, in collaborazione
con diverse rappresentanze estere in Italia, in
particolare con le ambasciate di Francia e Austria,
per favorire un canale di conoscenza, reciproco
scambio e cooperazione tra i cluster italiani e
esteri, in linea con le priorità individuate dalla
Commissione europea.
Gli ambiti prioritari dell'Innovation Forum ChinaItaly, sono stati definiti incrociando i settori
indicati nelle linee guida nazionali di Horizon 2020,
quelli del PNR - Programma Nazionale della Ricerca
e quelli del XII Piano Quinquennale Cinese.
Questa volta quindi la missione ha coinvolto tutti i
cluster tecnologici nazionali interessando diversi
settori e, tra questi, l’Aerospazio.
Nello
specifico,
la
manifestazione
è stata
inaugurata a Pechino e ha previsto, nei giorni
immediatamente successivi, delle visite ad altre
città cinesi quali Shanghai - centro economico,
finanziario, commerciale di primaria importanza in
Cina, Chengdu – il più importante centro della
provincia del Sichuan in forte crescita economica
ed industriale e con politiche di supporto alle
aziende estere e Tianjin - municipalità autonoma e
in rapido sviluppo.
Come per le precedenti occasioni, la missione
ha mantenuto fede alle aspettative e ha contribuito
a rafforzare le relazioni industriali e le attività di
ricerca tra
i
due
Paesi,
promuovendo
la
collaborazione in ambito scientifico e tecnologico e
rafforzando il dialogo bilaterale istituzionale.
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Evento Spazio a Bruxelles
Al fine di dare maggiore visibilità delle imprese
italiane del settore Spazio nel contesto Europeo e
promuoverne l’immagine e le capacità presso le
istituzioni dell’Unione, AIAD e ASAS hanno ritenuto
utile organizzare congiuntamente un incontro di
lavoro con i rappresentanti dei Servizi della
Commissione Europea che, a vario titolo, sono
coinvolti nella gestione dei Programmi bandiera
Copernicus e Galileo, in Horizon 2020-Spazio e SMEs
Instrument.
L’evento ha rappresentato un momento di
reciproca conoscenza e l’opportunità per dare
evidenza della consistenza del nostro comparto
industriale e dei servizi nel settore Spazio, per esporre
le nostre vision e le nostre priorità, nonché per far
presente eventuali criticità rilevate nella
partecipazione ai succitati programmi.
Con questo primo incontro si è voluto instaurare una
modalità di interazione che si auspica continuativa
con la Commissione allo scopo di contribuire alla
definizione ed attuazione dei vari Programmi.
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L’AIAD ad Airtec
Monaco di Baviera, 3-5 novembre 2015
L’AIAD ha coordinato, in collaborazione con l’ICE
(Agenzia per la promozione all’estero e
l’Internazionalizzazione delle imprese italiane), la
numerosa e significativa partecipazione delle
aziende italiane alla manifestazione di AIRTEC,
ospitata quest’anno a Monaco a differenza delle
precedenti edizioni tenutesi a Francoforte.
La manifestazione è dedicata alla Supply Chain del
settore aerospaziale, nell’ambito delle attività di
produzione, progettazione, ingegneria, ricerca,
collaudo e simulazione.
L’evento ha offerto un'eccellente opportunità per
tutte le PMI per presentare le proprie eccellenze e
capacità, offrendo altresì ai grandi committenti un
panorama completo di competenze, know-how e
nuove soluzioni.
Il nutrito programma di conferenze e i numerosissimi
incontri B2B che è stato possibile schedulare
nell’arco delle tre giornate, hanno costituito inoltre
una importante occasione per uno scambio di
informazioni tese a favorire tra le PMI nuove possibili
prospettive di collaborazione e/o allargare la
propria rete di cooperazione. Grazie all’azione
coordinata anche dall’ICE all’edizione di quest’anno
sono state presenti numerose imprese italiane, tanto
che il nostro Paese é stato quello più rappresentato
dopo la Germania che ospita l’evento.
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Investire negli USA
Los Angeles, 26 - 28 ottobre 2015
Dal 26 al 28 ottobre u.s. si è svolto a Los Angeles la
“National Aerospace Foreign Direct Investment
Exposition” un evento specificamente dedicato agli
investimenti negli Stati Uniti nel settore aerospaziale.
L’evento e’ stato organizzato in cooperazione tra la
Aerospace States Association, e SelectUSA,
l’iniziativa del Governo Americano che supporta gli
investimenti esteri negli U.S.A.; ha affrontato
tematiche di interesse per le aziende che già hanno
investito negli U.S.A., per quelle che stanno
programmandovi un investimento e per le
organizzazioni che supportano le aziende del settore
aerospaziale nel loro processo di
internazionalizzazione.
La partecipazione all’evento ha permesso di
ottenere tutte le informazioni e gli strumenti pratici
necessari, e incontrare in un’unica occasione esperti
pubblici e privati, inclusi i più importanti
rappresentanti degli uffici di attrazione degli
investimenti delle organizzazioni che, a livello statale,
regionale e locale, supportano gli investitori del
settore aerospaziale.

Link
www.aeroinvestment
expo.com
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Evento Protezione e Sicurezza
Roma, 26 - 28 ottobre 2015
Dal 26 al 28 ottobre, è stata ospitata a Roma la
Conferenza Internazionale dell’Organizzazione alla
quale fanno capo i Responsabili per la Sicurezza dei
Capi di Stato e dei Regnanti di tutto il Mondo.
Con la collaborazione della Sovraintendenza
centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza
della Repubblica, e il sostegno dell’ICE (Agenzia per
la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione
delle imprese italiane), è stata allestita, a latere
dell’evento, una rassegna espositiva della durata di
una mezza giornata, delle eccellenze nazionali
nell’ambito delle soluzioni tecnologiche per la
protezione dei Capi di Stato, che ha offerto alle
nostre imprese l’opportunità di una vetrina di
indubbio interesse e prestigio.
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Seminario sulla cooperazione
economica Italo-polacca
Como, 28 ottobre 2015
Il 28 ottobre si è svolto presso Villa Grumello a Como
il Seminario dedicato alla cooperazione economica
Italo-polacca “Le opportunità di business in Polonia offerte dal settore Aerospaziale, Difesa e Sicurezza”.
Organizzato dalla Camera di Commercio di Como,
dal Ministero dell’Economia polacco, dall’Ufficio di
Promozione del Commercio e degli Investimenti
dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia in
Roma, in collaborazione con la Federazione AIAD, il
seminario ha visto la partecipazione delle più alte
autorità locali, quali S.E. Dr. Bruno Corda, Prefetto di
Como, dell’Avv. Marcello Iantorno, Assessore del
Comune di Como e delle autorità del Ministero
dell’Economia della Repubblica di Polonia, Mr.
Hubert Kròlikowski, Direttore del Dipartimento dei
Progetti Offset.
Durante la sessione aperta del seminario si sono
tenuti gli interventi dell’AIAD, rappresentata dalla
Sig.ra Paola Riosa, dell’Associazione Polacca dei
Produttori per la Difesa, rappresentata dal Direttore
Mr. Piotr Chlebny e a seguire gli interventi che hanno
permesso ai partecipanti di conoscere nel dettaglio
realtà quali il Parco Scientifico e Tecnologico
COMONEX e delle industrie italiane partecipanti:
Cover Technology, Elettronica, Finmeccanica con le
aziende del gruppo, Fiocchi Munizioni.
Nella sessione pomeridiana si sono tenuti gli incontri
business-to-business tra le industrie presenti e con i
rappresentanti istituzionali. Buone le opportunità di
partnership che si aggiungono a quelle già in essere
che hanno già dato ottimismi risultati e che si
prevede possano essere allargati e rafforzati da
collaborazioni estese agli altri settori chiave della
Difesa e Sicurezza.
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Seminario sulla contrattualistica
internazionale nel Settore
Aerospaziale
Varese, 21 ottobre 2015
Il 21 ottobre u.s. a seguito delle numerose richieste, si
è svolto a Varese presso il Cluster del distretto
aerospaziale lombardo il Seminario dal titolo “La
c o n t r a t t u a l i s t i c a i n t e r n a z i o n a l e n e l s e t t o re
aerospaziale”, organizzato dall’AIAD e del quale la
Federazione ha già ospitato ben due sessioni.
Questi gli argomenti che sono stati sviluppati:
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.
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Piano Nazionale Ricerca
(PNR) e attività Cluster
Si è tenuto in AIAD un incontro con il Prof. Mario
Calderini, che ha illustrato i caratteri salienti del Piano
Nazionale della Ricerca (PNR), già approvato dal MIUR
e in approvazione al CIPE.
L’attenzione si è focalizzata soprattutto sul ruolo
strategico che il MIUR intende attribuire ai Cluster
Nazionali, implementati da 8 a 12 con l’aggiunta di altri 4
settori strategici: Economia del Mare; Design e Made in
Italy; Energia e Beni Culturali. L’elemento caratterizzante
di questa strategia è quello di partire dalle attività esistenti
a livello Regionale per riaggregarne gli obiettivi su scala
nazionale nel rispetto degli obiettivi strategici e gli
elementi di politica nazionale di sviluppo per ciascuno
dei 12 settori considerati.

Prof. M. Calderini

Ai 12 Cluster, per il periodo 2015-17, verrà riconosciuto dal
MIUR uno specifico finanziamento, da distribuirsi in
ragione dei contenuti delle proposte presentate. A
questa cifra potranno inoltre aggiungersi fondi POR e di
natura EU.
Al di là del finanziamento mediamente disponibile per
ogni Cluster, significativamente modesto, si configura
tuttavia la volontà nella strategia del MIUR di attribuire ai
Cluster un ruolo importante di regia ed indirizzo nel
processo di coordinamento e crescita delle politiche di
supporto alle attività di Ricerca.
In quest’ottica è fondamentale assicurare al CTNA
(Cluster Tecnologico Nazionale per l’Aerospazio) una
Governance capace di gestire con autorevolezza il
ruolo attribuitogli, in una delicata fase transitoria che ne
richiederà peraltro la modifica del proprio stato
giuridico.
Il CTNA ha maturato una dettagliata conoscenza delle
problematiche e linee di sviluppo necessarie nel settore
aerospaziale grazie, soprattutto, al lavoro prodotto dalle
piattaforme ACARE e SPIN-IT; entrambe, costituitesi
nell’ambito dell’AIAD, hanno una Governance
industriale.
NEWSLETTER N. 7
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Incontro con
gli Addetti Scientifici
Roma, 13 - 14 ottobre 2015
Il 13 e 14 ottobre u.s. ha avuto luogo a Roma, presso
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, il consueto incontro con gli Addetti
Scientifici, ad oggi 25, accreditati presso
Ambasciate, Consolati e Rappresentanze
Permanenti all’estero. A questi si aggiungono due
Addetti per le questioni spaziali, distaccati
dall’Agenzia Spaziale Italiana presso l’Ambasciata
d’Italia a Washington e la Rappresentanza
Permanente presso l’Unione Europea a Bruxelles.
I lavori si sono articolati su più panel, occasione di
aggiornamento dei nostri Addetti Scientifici sulle
nuove strategie e priorità per la ricerca italiana
offrendo il punto di vista di esponenti delle istituzioni,
del mondo della ricerca e delle istituzioni
accademiche, nonché quello dell’industria.
L’AIAD ha partecipato ai lavori che sono stati aperti
dagli interventi del Ministro degli Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, e da
quello dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania
Giannini.
ll Presidente dell’ASI, Roberto Battiston, intervenuto in
video Conferenza da Gerusalemme, ha
rappresentato l’auspicio di un sempre più stretto
rapporto tra Industria e Università.
Ha dichiarato: “Molti pensano che la Ricerca sia un
costo che il Paese non può permettersi in tempi di
crisi. Io credo che non sia così. Lo Spazio è un
investimento per il futuro. Se investiamo
credibilmente e con costanza, otteniamo risultati
sicuri e ritorni ottimi. Proprio di recente ho portato a
buon fine, per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
un contratto per produrre strumentazione spaziale
con la Cina; un accordo simile è stato realizzato con
la Russia. L’Italia ha tecnologie e competenze a
livelli molto alti. La nostra sfida consiste nel fare
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sistema, organizzare tutta questa capacità
d’iniziativa in modo che il Paese ne abbia un
vantaggio visibile e quantificabile. Dobbiamo
incentivare la cooperazione scientifica all’estero,
promuovere il valore sistemico del nostro Paese, non
presentarci sulla scena internazionale in ordine
sparso, ma realizzare progetti che uniscano obiettivi
scientifici e sviluppo tecnologico e industriale”.
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IAC
Gerusalemme, 12/16 ottobre 2015
Dal 12 al 16 ottobre u.s. si è tenuta a Gerusalemme
l’annuale edizione dello IAC, l’evento più importante
del settore spaziale che accoglie ogni anno, in
un’ampia rassegna espositiva e in una ricchissima
agenda di incontri e conferenza, le Agenzie Spaziali
e gli stakeholders di tutto il mondo.
L’AIAD, come ormai consuetudine, è stata presente
sia nell’ambito dello stand istituzionale dell’ASI, che
in un’area collettiva italiana coordinata dall’ICEAgenzia.
Di concerto con l’ASI, l’AIAD ha inoltre organizzato
una missione in Brasile delle imprese nazionali del
comparto spaziale, tenutasi dal 3 al 6 novembre u.s.,
in concomitanza con la visita in Brasile del Ministro
per gli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale,
Paolo Gentiloni.
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Finland-Italy Defense and
Security Industry Seminar
Si è svolto a Helsinki, in concomitanza con il 10°
Comitato Bilaterale Finlandia-Italia, il seminario
dedicato alle industrie della Difesa e Sicurezza che
ha registrato la partecipazione delle grandi imprese
italiane e finlandesi veicolate tramite le due
Associazioni di categoria, AIAD e AFDA.
L’iniziativa favorita dall’Ambasciatore d’Italia S.E.
Giorgio Visetti, dall’Addetto Militare B.Gen.
Giuseppe Di Giovanni, dal Segretariato Generale
della Difesa rappresentato dal Gen. Dario Ranieri,
Direttore del III Reparto di Segredifesa, in
collaborazione con AIAD, ha rappresentato un
importante momento di confronto e
approfondimento dei principali programmi e delle
capacità operative delle rispettive Forze Armate e
della peculiarità delle innovazioni tecnologiche delle
industrie.
Nella prima sessione aperta agli interventi delle
autorità partecipanti, si segnalano quelli del
Direttore Nazionale degli Armamenti, Mr. Jukka
Juusti, il Vice DNA e Direttore dell’Unità Materiali
dell’MoD Finlandese, Mr. Olli Ruutu e il Capo
Logistico del Comando Difesa, il MGen. Kyosti
Halonen.
A conclusione di questa prima parte la Federazione
AIAD e l’Associazione delle Industrie Finlandesi per
l’Aerospazio e la Difesa, AFDA, hanno siglato un
Memorandum of Understanding teso a favorire la
collaborazione e lo scambio di informazioni tra le
industrie dei due Paesi con lo scopo di concretizzare
le sinergie avviate e riservandosi la facoltà di
organizzare gruppi di lavoro creati ad-hoc di
specifico interesse per lo sviluppo di programmi e
progetti congiunti.
Il Seminario si è concluso con una serie di incontri
BtoB e BtoG tra le industrie italiane e le autorità e
industrie finlandesi.

Download *
1.

MoU AIAD-AFDA

* per le sole aziende
federate con login
al sito AIAD attivo
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Missione in Angola e
Industry Day in Italia
12-16 ottobre e 24 novembre 2015
La cooperazione bilaterale tra Italia e Angola ha
compiuto un ulteriore passo in avanti con la visita
ufficiale in Angola del Ministro per la Difesa, Roberta
Pinotti, che ha incontrato a Luanda, in occasione di
una missione alla quale a partecipato anche l’AIAD
e alcune delle imprese federate, i massimi vertici
istituzionali del Paese. In particolare, nel corso dei
colloqui con il Presidente della Repubblica, José
Eduardo Dos Santos, il Ministro ha rimarcato
l’importanza delle relazioni tra i due Paesi, già
rafforzate dalla visita del Presidente del Consiglio
Renzi dello scorso anno e dalla recente visita a
Roma del Presidente dell'Angola, Dos Santos.
L’Angola da tempo guarda con interesse alle
capacità della Difesa italiana. Nel corso della
recente visita in Italia del Direttore del Servizio
Sanitario delle Forze armate angolane, ad esempio,
sono stati definiti i settori per la futura collaborazione
nel campo del bio-contenimento (addestramento
per la decontaminazione NBC e prevenzione del
contagio da virus ebola), della medicina
aeronautica e della telemedicina.
Durante l’incontro con il suo omologo, Gonçalves
Lourenço, il Ministro Pinotti ha auspicato il
rafforzamento delle relazioni bilaterali con una
particolare attenzione alla Difesa: “l'Italia è una
Nazione con una grande tradizione nel settore della
Marina Militare e ci piacerebbe focalizzarci con
l’Angola su questo comparto”. I due Ministri hanno
anche discusso di lotta al terrorismo, sicurezza del
mare, e della collaborazione nel settore
dell’addestramento e della formazione con iniziative
a favore delle Forze armate angolane avviate sin
dal 2013 negli Istituti e Enti della Difesa italiani.
Altro tema al centro del colloquio, la “Conferenza
Internazionale sulla Sicurezza Marittima e
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Energetica” - organizzata dall’Angola con il
supporto tecnico dell’Italia e che ha avuto luogo nel
mese di ottobre.
La visita ha avuto luogo a dieci mesi di distanza
dalla missione ufficiale in Italia di Gonçalves
Lourenço. In quell’occasione i due Ministri avevano
analizzato lo stato della cooperazione, basata su
accordi sottoscritti nei settori della difesa, della
sicurezza e dell’addestramento militare.
A questa missione ha fatto seguito un Industry Day,
svoltosi a Roma a fine novembre, durante la quale
circa venti aziende attive sia nel comparto del
biocontenimento sia nei settori Difesa & Sicurezza,
hanno presentato il proprio core business all’Addetto
angolano in Italia, appena accreditato, e ad alti
rappresentanti della Sanità Militare africana.
Immediato l’apprezzamento e l’interesse dimostrato
che ha aperto la strada per una fattiva
collaborazione di cui i primi risultati sono attesi già
nel 2016 ma che abbiamo ragione di ritenere che si
prolungherà ai prossimi anni coinvolgendo un
numero sempre maggiore di imprese italiane.
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Cabina di regia Spazio
Si è riunita nei mesi scorsi, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Cabina di Regia per la
definizione della politica nazionale nel settore
spaziale. Nel corso della riunione è stato presentato il
documento strategico, redatto da una Task Force
coordinata dal MISE, teso a delineare una politica
industriale di settore alla luce del patrimonio
nazionale e della domanda di mercato (interno ed
internazionale), reso successivamente a disposizione
dei partecipanti al fine di raccogliere suggerimenti e
proposte di varianti al testo; proposte che l’AIAD ha
presentato e discusso nelle settimane
immediatamente successive.
La Cabina di Regia ha promosso la costituzione del
“tavolo tecnico/scientifico per definire la strategia
nazionale industriale e commerciale nel settore dei
satelliti spaziali”; vi partecipano rappresentanti del
mondo accademico, industriale e dell’innovazione.
Compiti del tavolo:
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.
E’ stata altresì condivisa la necessità di avviare:
• un “GdL Galileo” al fine di individuare le attività
necessarie per massimizzare i ritorni nazionali in
termini industriali e di servizi applicativi correlati al
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programma di navigazione satellitare europeo;
• le attività necessarie per stimolare l’impiego
intensivo dell’infrastruttura spaziale Cosmo
SkyMed da parte delle Istituzioni ed avviare un
processo virtuoso di ricaduta sul business
commerciale, prevedendo eventualmente
anche la costituzione di Private Public Partnership
(PPP).
Successivamente, in occasione della riunione
tenutasi il 23 novembre u.s., è stata evidenziata la
possibilità di dare attuazione al Documento
Strategico Space Economy anche mediante
l’adozione di un Piano strategico che, nelle more
della costituzione della Cabina di Regia per la
gestione dei Fondi Sviluppo e Coesione (FSC)
incaricata dal CIPE di definire specifici Piani
Operativi per ciascuna delle 5 aree tematiche (tra
cui l’Aerospazio), potrà dare avvio ai primi progetti
nel settore aerospaziale mediante finanziamenti FSC.
Alla luce di quanto emerso e discusso nel corso della
riunione si è convenuta e condivisa la necessità di:
1. valutare le opportune azioni per costituire una
“struttura nazionale” per la distribuzione capillare
dei dati di osservazione della Terra a favore delle
Istituzioni e soprattutto dei privati, al fine di
stimolare la crescita economica associata al
mercato delle applicazioni;
2. avviare un Gruppo di Lavoro, a cura del MISE, per
l’individuazione delle modalità di finanziamento
delle attività e dei programmi spaziali, costituito
da esperti nominati dal MEF, Regioni, Agenzia
Coesione Territoriale, Dipartimento Politiche
Europee e dai rappresentanti di altre
Amministrazioni su base di opportunità;
3. elaborare i Piani di attività nazionali afferenti le
linee prioritarie di intervento, a cura dei
responsabili dei Gruppi di Lavoro, con il
coinvolgimento delle Regioni, delle Associazioni
Industriali, del CNR e della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI):
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• mirror Galileo (coordinatore: MIT);
• mirror Galileo-PRS (coordinatore: PCMAutorità Nazionale PRS);
• mirror Copernicus (coordinatore: ISPRA);
• mirror SST (coordinatore: MAECI);
• SATCOM (coordinatore: ASI);
• Sviluppi Tecnologici ed esplorazione spaziale
(coordinatore: ASI).
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AIAD
Maurizio Madiai
Tel centralino 06 4880247
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Visita in Italia di una
Delegazione dell’America
Latina del settore aerospaziale
8-12 febbraio 2016
Dall’8 al 12 febbraio sarà ospitata in Italia una
delegazione di 30/35 persone provenienti da 10
Paesi dell’America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile,
Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Nicaragua, Perù e
Venezuela).
La missione, organizzata in collaborazione con ASI e
CIRA, si avvarrà anche del contributo dell’ICE.
Il Programma sarà articolato tra diversi momenti di
carattere istituzionale e di business e potrà
prevedere altresì la visita dedicata ai siti produttivi di
maggior interesse, ai fini di possibili eventuali
collaborazioni.
All’arrivo della delegazione è previsto un incontro
collettivo al CIRA, propedeutico all’organizzazione di
un tour che condurrà successivamente la
delegazione a Roma, per una visita all’ASI, e al
programma di visite alle industrie ancora da definirsi.
Della delegazione faranno senz’altro parte i
Presidenti delle Agenzie Spaziali dei Paesi
menzionati; fatta eccezione di Cile e Colombia che
non dispongono di una propria Agenzia, in
riferimento ai quali si prevede l’invito delle Autorità
Aeronautiche Militari.
A consuntivo delle diverse missioni che nel corso
dell’anno hanno vista impegnata la nostra
Federazione - in collaborazione con il Segretariato
Generale della Difesa, l’ASI e/o l’ICE - in Argentina,
Brasile, Colombia, Messico e Perù, si ritiene
importante poter cogliere le eventuali opportunità
offerte dalla presenza in Italia della numerosa e
significativa delegazione.
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Cooperazione Italia-Canada
I rapporti tra Italia e Canada stanno conoscendo
una fase particolarmente positiva, tanto sul versante
bilaterale quanto su quello europeo.
Gli ultimi dati disponibili relativi ai primi nove mesi del
2015 confermano il ciclo virtuoso delle esportazioni
del nostro Paese che si configura come ottavo
fornitore del Canada. La prospettiva dell’entrata in
vigore del Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) tra Canada e Unione Europea
offre inoltre ampi margini di rafforzamento della
presenza delle nostre aziende in questo mercato. In
tale contesto risulta sempre più importante
assicurare coerenza e unità di indirizzo all’azione di
tutti i soggetti impegnati a promuovere il sistema
economico italiano nel Paese.
Per questa ragione la nostra Ambasciata ad Ottawa
ha convocato il 29 gennaio p.a., un incontro, al
quale è stata invitata anche la nostra Federazione,
con la partecipazione dei Consoli Generali d’Italia,
dell’Agenzia ICE e delle Camere di Commercio
italiane in Canada, che costituirà una occasione di
confronto sulla situazione attuale e sulle prospettive
di sviluppo della presenza italiana nel Paese.
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