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Nuova Azienda Federata
È entrata a far parte di AIAD la società Ascot Technologies
S.r.l.
La ASCOT Technologies S.r.l., con sede a Milano, è stata
costituita da ASCOT Srl allo scopo di razionalizzare e
sviluppare i Sistemi di Accumulo, Trasformazione e
Ibridizzazione dell’Energia, già in portafoglio per settori TLC e
industriali, per renderli fruibili al settore della Difesa e in
particolare per le Marinerie, sviluppando anche i sistemi di
propulsione delle imbarcazioni.

NEWSLETTER N. 14

Link:
http://www.ascotintern
ational.com/

PAG. 3

21 DICEMBRE 2018

AIAD

Attività della Delegazione
Italiana al NIAG
La Delegazione Italiana al NIAG (NATO Industry Advisory Group)
ha confermato anche per quest’anno di essere tra le prime 4
delegazioni in termini di partecipazione agli studi di fattibilità
avviati in seno al NIAG ed alle attività di varia natura (eventi,
convegni, gruppi ad hoc specialistici, liaison team, etc.).
A valle di alcuni incontri di coordinamento nell’arco dell’ultimo
anno tenuti con i rappresentanti italiani nei MAGs, i Military
Armament Groups della CNAD (Conference of Armament
Directors), sono state individuate in seno alla Delegazione alcune
tematiche di interesse che hanno generato 4 «unsolicited
proposals» per studi da avviare nel 2020 che sono oggetto in
questi giorni di valutazione da parte degli altri Capi delle
Delegazioni NIAG. L’esercizio si è già rivelato fruttuoso e vincente
per l’Italia: una delle proposte industriali avanzate dall’Italia in
passato è con successo passata attraverso i filtri delle Delegazioni
e della CNAD e risulta nell’elenco degli studi che saranno avviati
nel 2019, di prossima pubblicazione.

Delegazione Italiana al NIAG

A conferma di un rapporto di fiducia ormai consolidato, anche nel
novembre scorso il Segretariato Generale della Difesa ha chiesto
alla Delegazione Italiana al NAIG di formulare delle posizioni
industriali da veicolare durante la riunione CNAD di vertice.
Nel corso del secondo semestre del 2018 sono stati avviati da
parte della Segreteria del Strategy Directorate del NATO HQ
Defence Investment i seguenti studi di fattibilità: Out-of-cycle
NIAG study on Human Machine Teaming, Airdrop Wind Profile
Prediction, Scenario Development for Mission Modularity Force
Architecture for Naval Platforms.
Fra gli incontri di rilievo da segnalare vi sono stati l’incontro
annuale per valutare gli studi di fattibilità proposti dai MAGs e da
svolgere a partire dal 2019, al quale è stato associato un evento
per festeggiare i 50 anni del NIAG. Nel mese di novembre si è
tenuto a Berlino il NATO Industry Forum, che ha visto la
partecipazione di diverse personalità degli HQ NATO, incluso Jens
STOLTENBERG, NATO Secretary General, del Comandante
Supremo dell’ACT (Allied Command Tranformation) e dei CEO
delle maggiori aziende dei paesi dell’Alleanza, seguito dalle
giornate dedicate alle Plenarie del NIAG. Durante una di queste
sono stati presentati i risultati finali dello Studio SG.223 Maritime Multi-Mission Aircraft Support Centre (MMSC).
Allo scopo di adeguare la Delegazione ai nuovi trend NATO, è in
corso una revisione della composizione della stessa, in cui si è
proposta al Ministero dello Sviluppo Economico l’aggiunta del
Settore Sistemi Logistici.
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PADR (Preparatory Action for
Defence Research): continua il
dialogo tra l’AIAD e il Segretariato
Generale della Difesa, V Reparto Innovazione Tecnologica
La Preparatory Action on Defence Research (PADR),
propedeutica al futuro Programma europeo di ricerca della
Difesa (EDRP) che sarà finanziato nell’ambito dell’European
Defence Fund (EDF), è stata lanciata dalla Commissione
Europea per valutare e dimostrare il valore aggiunto della
collaborazione industriale nell’ambito della ricerca per la
Difesa nell'Unione Europea.
Scopo della PADR e dei futuri programmi europei per la
Difesa – sia in ambito di Ricerca che di Sviluppo Capacitivo
- è consentire lo sviluppo congiunto delle capacità necessarie
per rafforzare la sicurezza e l’autonomia dell’Europa
attraverso il sostegno all’Industria europea di settore e la
cooperazione sistematica tra gli Stati Membri.
Per quanto riguarda il Work Programme 2018, le cui Call si
sono chiuse a fine giugno u.s., in questi giorni è attesa la
pubblicazione dei risultati delle valutazioni delle proposte
presentate.
Tutte le Call 2018 [European high-performance, trustable
(re)configurable system-on-a-chip or system-in-package
components for defence applications (PADR-EDT-2018);
European high power laser effector (PADR-EF-2018);
Strategic technology foresight, tackling the issue of the
critical defence technological dependencies for the EU
(PADR-STF-2018)]
hanno
visto
la
partecipazione
dell’Industria nazionale in diversi consorzi che hanno
candidato progetti di ricerca per ricevere il sostegno
finanziario della Commissione Europea.
Come da principio e in stretta collaborazione con il V Reparto
Innovazione Tecnologica del Segretariato Generale della
Difesa/DNA,
AIAD
si
è
adoperata
nell’interesse
dell’Industria: in vista dell’incontro dell’As If Programme
Committe (AIPC) del 5 dicembre scorso, teso a definire il
Work Plan 2019, il Segretariato della Difesa, V° Reparto –
Innovazione Tecnologica, ha chiesto e ricevuto da AIAD, per
il tramite in particolare del Gruppo di lavoro RITEC, alcune
possibili tracce di progetti di interesse nazionale rispetto alla
NEWSLETTER N. 14
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II Call “Emerging Game-Changers”, nell’ambito di tecnologie
ascrivibili a: Autonomous positionig, navigation and timing;
Artificial
Intelligence
(AI)
for
defence;
Quantum
Technologies for defence applications; Long-range effects;
Augmenting soldier capacity.
Scopo dell’esercizio, nelle intenzioni del Segretariato della
Difesa, è stato quello di agevolare in sede di AIPC la
definizione dei topic su cui orientare le Call 2019 nel modo
più compatibile ed efficiente rispetto agli interessi nazionali.
Il Budget atteso per finanziare i progetti di ricerca del 2109
è pari a 25 Milioni di Euro.
La pubblicazione dei bandi 2019, gli ultimi della Preparatory
Action on Defence, è prevista per la fine di gennaio 2019.

Responsabile
AIAD
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L’AIAD allo IAC 2018
Brema, 1-5 ottobre

Anche quest’anno l’AIAD ha presenziato, nello stand istituzionale
con
ASI
(l’Agenzia
Spaziale
Italiana),
all’International
Astronautical Congress (IAC), l’appuntamento annuale più
importante per gli operatori del settore spaziale. Come
consuetudine, l’AIAD ha anche coordinato e aggregato in un’area
colletttiva organizzata dall’ICE (Agenzia per la Promozione
all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane) la
significativa partecipazione di numerose imprese italiane.
Intervenendo alla plenary di apertura l’Amministratore della
NASA, Jim Brindestine, ha dichiarato: "Investiamo più soldi che
tutte le altre agenzie al mondo messe insieme. E il prossimo anno
a Washington (saranno gli USA ad ospitare lo IAC) contiamo di
portare almeno 10.000 persone". Gli Stati Uniti e la NASA
sembrano aver abbandonato i dubbi sui prossimi passi della loro
politica spaziale, almeno per quanto riguarda la Luna e Marte.
L’obiettivo è conquistare l’orbita lunare, farlo in modo sostenibile,
riducendo costi e rischi. Ripartire dal programma Apollo, ma
questa volta per restarci. Con missioni robotiche che esploreranno
il nostro satellite partendo dalla stazione lunare, missioni
successivamente anche umane, mentre l'infrastruttura orbitale
sarà propedeutica anche all’avventura umana su Marte. Un
programma condivisibile sicuramente dall’Europa, presente alla
plenary con Jan Woerner, Direttore Generale dell’ESA, e
interessante sia per l’agenzia spaziale giapponese che per quella
canadese. Quest’ultima ha annunciato l’approssimarsi della loro
costellazione SAR, per l’osservazione della Terra, composta da tre
satelliti. Brindestine ha anche affrontato il tema Stazione Spaziale
Internazionale, negando l’abbandono del progetto; al contrario,
orbita bassa e spazio profondo saranno programmi paralleli. Sul
possibile uso commerciale della ISS, pur non negandolo, ha
affermato che il Congresso non si è ancora pronunciato e
comunque si stanno ipotizzando anche altre opportunità per i
privati.
Diversi i meeting ospitati allo stand ASI con le delegazioni di altre
agenzie o imprese, come la NASA, le agenzie cinesi, l’agenzia
russa, quella israeliana, la neonata agenzia australiana, l’agenzia
canadese, l’ucraina, la polacca, la tedesca. AIAD, in collaborazione
con ASI, ha anche organizzato un WorkShop che ha messo in
risalto le eccellenze italiane in materia di “Space Economy”, sul
modello di quello già presentato a Vienna in occasione dell’evento
organizzato dalle Nazioni Unite.
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Iniziativa 5+5 CHOD Difesa,
Mostra Statica per l’esercitazione
Guerriérs de la Méditarranée
Il 4 ottobre u.s. l’AIAD ha organizzato, in collaborazione con il
Segretariato Generale della Difesa una nuova iniziativa che si è
svolta presso l’Aeroporto militare di Furbara. A beneficio dei
CHODs partecipanti il Comando Operativo Forze Speciali (COFS)
ha organizzato una mostra statica in un hangar/tensostruttura
adiacente alla pista semi-preparata del 17° Stormo di Furbara e a
cui hanno partecipato oltre all’AIAD le Società Leonardo, Beretta,
Fiocchi e Aris.
Le Delegazioni erano composte da 10 Paesi: 5 della sponda nord
(Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) e 5 della sponda sud
(Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia). La giornata si è
svolta con prove di attività tattiche (tiro a fuoco e lancistiche) e a
seguire attività in volo.
Gli assetti schierati, già in dotazione delle Forze Armate sono
state: un CH47F dell’E.I., un NH90 dell’E.I., un A129 dell’E.I., un
EH101 della MMI, un HH101 della MMI, un NH90 della MMI, un
HH212 dell’AMI, un C27 J dell’AMI e due F35.
La cerimonia di chiusura ha visto la presenza del Capo di Stato
Maggiore della Difesa Gen. Claudio Graziano che ha
accompagnato le Delegazioni per una visita alla mostra statica
dove ci sono stati diversi momenti di networking con le aziende
presenti. Nella seguente mostra il materiale esposto è stato per
Leonardo: modellini dei velivoli C-27J Praetorian, AW101 e UAV
Crex, apparati radio SDR avionica, IFF Transporder M428,
Backdrop sul sistema di missione del C-27J Praetorian e sul
mondo UAV/RUAV; per la Beretta vari modelli di armamento; per
la Fiocchi particolare munizionamento e manufatti inerti in
produzione ed infine per ARIS un allestimento predisposto su un
Lighweight Tactical All Terrain Vehicle (LTATV).
Numerosa la partecipazione e le delegazioni hanno dimostrato
interesse per i prodotti “made in Italy” esposti.
Responsabile
AIAD
Tiziana Marinelli
Tel.: 06 4880247
e-mail: t.marinelli@aiad.it
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Ricostituzione del Comitato
Qualità
Il Comitato Qualità è operativo nell’ambito della nostra
Federazione già dagli anni ’70 ed ha prodotto nell’arco temporale
delle sue attività pregevoli iniziative quali, tra le altre: la
redazione delle cosiddette Raccomandazioni Qualità, linee guida
per l’interpretazione della normativa NATO; la pubblicazione
dell’”Albo dei Fornitori riconosciuti dalle Aziende Associate”; una
costante e fattiva collaborazione con l’ENAC (già Registro
Aeronautico Italiano) ed ARMAEREO (già Costarmaereo) in
riferimento
alla
emissione
di
nuove
normative
per
l’Aeronavigabilità e/o per l’Assicurazione Qualità delle produzioni;
la messa in opera e l’accreditamento anche dello schema italiano
di Certificazione dei Sistemi di Qualità, nell’ambito dello schema
internazionale di mutuo riconoscimento. Pur tuttavia si è resa
recentemente necessaria una rivisitazione della “mission” del
Comitato, al fine di attribuire al Comitato stesso compiti ed
obiettivi che ne caratterizzino le attività tanto da conferirgli un
ruolo ancora più efficace di indirizzo in materia di Qualità e
Standardizzazione e favorire, in tal modo, lo sviluppo di iniziative
tese al perseguimento comune delle “best practices” in accordo
anche con gli obiettivi sostenuti negli ambiti Europei ed
Internazionali. Ciò a vantaggio delle singole Aziende e del Sistema
Nazionale, sia in termini di efficienza dei propri processi aziendali,
che di maggiore efficacia nella sorveglianza della propria Supply
Chain.
Nella recente riunione tenutasi il 18 ottobre u.s. si è proceduto
pertanto alla ridefinizione delle partecipazioni e alla revisione dei
ToR che dovranno considerare prioritari alcuni temi quali la
valorizzazione della Supply Chain attraverso: l’estensione della
partecipazione al Comitato di qualificati rappresentati delle PMI;
la promozione della cultura della Qualità e dei Processi nelle
industrie attraverso anche la proposizione di attività formative e
di supporto al miglioramento delle competenze e delle capacità. Il
sostegno alle PMI è indicato come driver nel libro bianco del
Ministro delle Difesa; la pubblicazione e il costante aggiornamento
di un Albo Fornitori del settore AeroSpazio e Difesa e/o definizione
e deployment di KPI di valutazione delle prestazioni.

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
Tel.: 06 4880247
e-mail: m.madiai@aiad.it

Al Comitato è attesa altresì la partecipazione dell’Amministrazione
Difesa, di Armaereo, Teledife, Navarm ed ENAC.
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Missione in ALBANIA
Tirana, 23-24 ottobre
L’Albania sta attraversando una fase di ridefinizione dei propri
requisiti in diversi campi del settore della Difesa e ciò potrebbe
offrire potenziali opportunità per rafforzare le collaborazioni con
le autorità militari e governative del Paese. Con particolare
riferimento alle esigenze di ammodernamento nel settore navale,
del controllo dello spazio aereo, degli equipaggiamenti individuali
per unità terrestri e degli automezzi per il trasporto logistico, ha
avuto luogo a Tirana, nei giorni 23 e 24 ottobre u.s., una missione
coordinata da AIAD di concerto con il Segretariato Generale della
Difesa, per favorire la proposizione delle capacità e delle
eccellenze delle nostre imprese ai rappresentanti del Ministero
della Difesa albanese.
L’incontro, al quale ha presenziato anche il nostro Ministro per la
Difesa, Elisabetta Trenta, è stato ospitato nella nostra Ambasciata
a Tirana.

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
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Cyber Day
Roma, 21 novembre
Organizzato e ospitato dal Segretariato Generale della Difesa, in
collaborazione anche con la nostra Federazione, il 21 novembre
u.s. si è tenuto il Cyber Day. Al convegno che ha visto la presenza
della comunità cyber e dell’industria specializzata hanno
partecipato, tra gli altri, il Capo di Stato maggiore della Difesa,
Gen. Enzo Vecciarelli, il Segretario Generale della Difesa, Gen.
Nicolò Falsaperna e il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo
Tofalo. “La difesa del cyber space”, ha sottolineato nel suo
intervento il Gen. Vecciarelli, “è un nostro primario interesse, non
solo perché le nostre infrastrutture critiche sono esposte a
potenziali rischi, ma perché nel mondo del dominio cibernetico
non c’è entità statuale o organizzazione che sia in grado di
difendersi da sola da questo tipo di minaccia. L’esperienza, la
professionalità e la mentalità maturate dai militari in anni di
impegni internazionali – ha rimarcato ancora il Capo di Stato
maggiore della Difesa – possono dare un grande contributo al
sistema paese nell’ottica di un approccio omnicomprensivo, in un
momento in cui l’information superiority è prevalente nelle
dinamiche delle operazioni militari”. Per meglio difendersi dagli
effetti di quella che viene spesso definita una “rivoluzione”
tecnologica che crea molte opportunità ma almeno altrettante
vulnerabilità, la Difesa sta per rendere pienamente operativo il
Cioc, acronimo di Comando Interforze per le Operazioni
Cibernetiche, guidato dal Gen. Francesco Vestito. D’altronde, di
recente, di fronte alle commissioni congiunte Difesa di Senato e
Camera, anche il Gen. Falsaperna si è soffermato sull’importanza
dell’ammodernamento tecnologico. “Il contesto geopolitico
attuale ha rafforzato l’esigenza di accrescere le capacità di
monitorare nel tempo gli spazi non solo nazionali e fisici, ma
anche quelli dominati dalla tecnologia, quali ad esempio quello
cibernetico”, ha sottolineato, dicendo che “uno dei fattori decisivi
sarà dato dall’interconnessione persistente attraverso una rete
collaborativa tra il settore militare e civile, sia pubblico che
privato”. C’è bisogno, di “sforzi coordinati e sinergici”. Per questo,
aveva poi precisato, “l’attività del segretariato generale
continuerà a concentrarsi sui programmi di armamento ma anche
su quelli tipicamente ad uso duale”.
Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
Tel.: 06 4880247
e-mail: m.madiai@aiad.it
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L’AIAD a SPACECOM
Houston, 27-28 novembre

Per il secondo anno consecutivo l’AIAD ha presenziato a
Houston, nell’ambito di una presenza collettiva organizzata
con ICE (Agenzia per la Promozione all'Estero e
l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane) e ASI
(Agenzia Spaziale Italiana), a SpaceCom (Space Commerce
Conference and Exposition). L’evento è stato scelto peraltro
dall’ICE per promuovere la tecnologia aerospaziale italiana
negli Stati Uniti, nel contesto degli Innovation Days, ovvero
giornate organizzate in varie città statunitensi per
promuovere l’innovazione tecnologica italiana in vari settori.
Per questa edizione di Spacecom, l'Italia è stato considerato
paese partner, grazie all'accordo tra ICE-Agenzia e gli
organizzatori. Tale accordo ha consentito un ampliamento
della presenza italiana attraverso l'organizzazione di uno
spazio espositivo con postazioni dedicate per le PMI italiane
(accanto a quella della NASA) e l'inserimento nel programma
della conferenza di interventi istituzionali e aziendali nelle
sessioni principali e workshop.
SpaceCom è la massima rassegna del comparto aerospazio
promossa dai principali attori in loco per le attività di
progettazione e utilizzo (NASA), produzione e collaborazione
industriale e commerciale (Boeing) e dell’associazionismo
(GHP Greater Houston Partnership, la Confindustria locale),
interessante vetrina per la presentazione delle nostre
capacità ed eccellenze agli operatori americani e di altri
Paesi. La manifestazione giunta alla sua quarta edizione,
rappresenta uno degli eventi più importanti del settore,
destinata a servire l'intera filiera del mercato delle
tecnologie avanzate, dall'esplorazione commerciale dello
spazio alla meccanica avanzata, dall'alta tecnologia e
robotica all'energia.
Nel padiglione italiano erano presenti oltre 15 aziende,
alcune delle quali leader nel settore. Nel programma
conferenziale l’Italia è intervenuta con: un keynote speech
dal titolo “Space Economy: Creating Opportunities and
Shaping the Future”; un panel dedicato al “The Role of Italy
in the Global Space Economy: Technology, Applications and
Infrastructure”; due workshops di presentazione delle
aziende italiane presenti.
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IDEAS 2018

Karachi, 27-30 novembre
Dal 27 al 30 novembre u.s. si è svolta a Karachi, presso il Karachi
Expo Center – KEC, la 10^ edizione del Seminario internazionale
di esposizioni e di Difesa IDEAS 2018.Alla cerimonia di
inaugurazione erano presenti il Vice Segretario Generale/Vice
DNA, Amm. Dario Giacomin accompagnato dal Presidente
dell’AIAD, Guido Crosetto e dall’Amb. Stefano Pontecorvo.
IDEAS è considerata la manifestazione militare più importante del
Paese e la presenza delle istituzioni italiane ha confermato
l'eccellente collaborazione italo - pakistana nel settore della
Difesa, e ha ribadito il forte impegno che le istituzioni italiane ed
in particolare, il Ministero della Difesa stanno assegnando al
rapporto con il Pakistan.
Gli incontri che l’Amm. Giacomin, sempre accompagnato dal
Presidente AIAD e dall’Amb. Pontecorvo, ha avuto con il Ministro
ed il "Secretary" del Ministero per la Produzione Industriale
Militare, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, con quello
dell'Aeronautica e quello della Marina hanno costituito altrettante
occasioni non solo per ribadire il sostegno istituzionale alle
trattative in corso, ma anche per tracciare una ipotesi che
consenta di approfondire ulteriormente la cooperazione
industriale a tutto vantaggio delle nostre imprese e della nostra
espansione commerciale ed industriale in questo Paese che già si
basa su premesse solide e promettenti.

Responsabile
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Japan International Aerospace
Exhibition 2018
Tokyo, 28-30 novembre
Si è svolto a Tokyo, dal 28 al 30 novembre u.s. il Japan
International Aerospace Exhibition 2018 che ha visto la
partecipazione del Segretario Generale della Difesa e
Direttore Nazionale degli Armamenti, Gen. C.A. Nicolò
Falsaperna invitato dal Commissioner di ATLA (Acquisition,
Technology and Logistic Agency).
Nel corso del Salone il Gen. Falsaperna ha presenziato alla
cerimonia della firma di un contratto tra Leonardo e
Kagoshima International Aviation per l’istituzione di un
Service Center autorizzato per elicotteri AW109 (il quinto
realizzato nel Paese), ed ha incontrato oltre al Commissioner
di ATLA, Mr. Nobuaki Miyama, il President & CEO Japan
Space Imaging JSI, Mr. HIGASHI; il Presidente & CEO di
Marubeni Aerospace, Mr. Gentaro Toya, l'Executive Senior
Vice President di NEC, Mr. Yutaka Ukegawa.
A margine di tale attività si è tenuto un Workshop "ItalyJapan Industry Day Defence Equipment Cooperation" dove
sono intervenute alcune aziende italiane che operano nel
settore difesa, quali Leonardo, e-Geos, Elettronica ed Aerea.
Al Workshop ha preso parte anche l’Ambasciatore d’Italia a
Tokyo, Giorgio Starace, il Segretario Generale/DNA, Gen.
C.A. Nicolò Falsaperna, il Segretario Generale dell'AIAD,
Carlo Festucci, il Commissioner di ATLA, Mr. Nobuaki
Miyama, oltre a rappresentanti di industrie nazionali e
nipponiche.
I lavori sono stati aperti da un intervento dell’Amb. Starace
che ha evidenziato l’importanza di intensificare le relazioni
tra
Italia
e
Giappone
ulteriormente
rafforzate
dall''imminente ratifica nazionale dell'Accordo bilaterale tra i
Governi dei due Paesi concernente il trasferimento di
equipaggiamenti e di tecnologia di Difesa (firmato a Tokyo il
22 maggio 2017 tra il Ministro della Difesa italiano e il
Ministro degli Esteri giapponese).
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Anche il Gen. Falsaperna nel corso del suo intervento ha
sottolineato l’interesse da parte italiana ad approfondire e
rinforzare la collaborazione con il Giappone su programmi di
comune interesse, con un particolare riferimento al
trasferimento tecnologico e alla Ricerca e Sviluppo.
Nel corso dell’intervento si è consolidata la necessità di
organizzare un Industry-Day da tenersi a Roma nel periodo
gennaio-febbraio 2019 e visite ad hoc presso siti di
produzione al fine di individuare più concretamente le aree
ed i programmi di possibile cooperazione, con prospettive di
crescita del know-how per entrambi i Paesi.

Responsabile
AIAD
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Exponaval
Valparaiso, 4-7 dicembre
Dal 4 al 7 dicembre u.s. si è svolto a Valparaiso, presso la Base
Aeronaval Concon la XI edizione di Exponaval, Manifestazione e
Congresso Internazionale Marittimo del Sud America.
Alla presenza del Ministro della Difesa Alberto Espina, del Capo
della Marina, Amm. Almirante Julio Leiva, e le alte autorità civili e
militari nazionali ed internazionali legate ai settori della difesa e
del porto marittimo, martedì 4 dicembre è stata inaugurata la XI
Mostra e Conferenza Marittima e Navale per l’America Latina,
Exponaval 2018 e la sesta edizione del Salone Marittimo per
l’America Latina Trans-Port 2018.
Alla cerimonia ha partecipato il Direttore di Navarm, Amm. Matteo
Bisceglia e il Segretario Generale dell’AIAD, Carlo Festucci.
Nel corso della manifestazione l’Amm. Bisceglia, accompagnato
dal Segretario Generale dell’AIAD, ha incontrato i Capi di Stato
Maggiore delle Marine del Sud America e della Turchia.
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L’AIAD ad AEROMART
Toulouse, 5-6 dicembre
Aeromart é la più grande Convention di affari del comparto
aeronautico e spaziale; nell’edizione di quest’anno 1000 buyers,
assemblatori e produttori di sistemi hanno incontrato 1.500
espositori, fabbricanti di sotto sistemi, parti e componenti e servizi
correlati secondo agende predefinite di B2B, nel rispetto degli
specifici interessi e a soddisfacimento del matchmaking domanda
e offerta. 45 i paesi rappresentati.
L’AIAD, come consuetudine, era presente con il proprio desk
nell’area collettiva organizzata in collaborazione anche con ICE
(Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione
delle Imprese Italiane), che ha accolto quest’anno oltre 100
imprese, unitamente ai distretti di Piemonte, Lombardia, Lazio,
Umbria ed Emilia Romagna. Includendo i buyers e le altre imprese
presenti al di fuori della collettiva AIAD-ICE sono state oltre 150
le imprese italiane presenti, che oramai da diverse edizioni
consentono al nostro Paese di risultare quello maggiormente
rappresentato dopo la Francia che ospita l’evento. In ragione della
numerosa e significativa partecipazione italiana all’evento ha
presenziato anche il Console d'Italia a Marsiglia, Alessandro
Giovine.

Responsabile
AIAD
Maurizio Madiai
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FCT Foreign Comparative Testing
Nuova Missione a Washington
Il Foreign Comparative Testing, teso a finanziare sostanzialmente
le fasi di testing di prototipi in ottica di potenziale procurement
futuro, è un programma del Dipartimento della Difesa USA per il
quale la Federazione AIAD, a partire dal gennaio 2018, ha
investigato con il Segretariato della Difesa, III Reparto, per
comprenderne regole di ingaggio e norme, soprattutto per
individuare le più opportune modalità con cui procedere a tutela
degli interessi nazionali industriali e governativi.
Ad aprile 2018 è stata organizzata una prima missione congiunta
a Washington per acquisire delle ulteriori informazioni utili a
partecipare al programma FCT: a valle della missione si è deciso
di pianificare una seconda missione dell’Industria nazionale negli
Stati Uniti, allo scopo di approfondire i dettagli delle proposte
italiane insieme al team FCT americano.
A inizio agosto 2018 AIAD ha inviato al Segretariato della Difesa,
III Reparto – Politica Industriale - le schede dei prototipi ricevute
dalle aziende interessate. Le schede sono state poi veicolate a
DifeItalia a Washington per il successivo invio allo Staff del
Foreign Comparative Test Programme del Dipartimento della
Difesa degli Stati Uniti.
Alla fine di ottobre è stato reso noto il risultato delle prime
valutazioni delle schede nazionali a carico delle singole Forze
Armate statunitensi, i cui risultati preliminari rappresentano un
parziale successo.
In data 10 dicembre 2018 si è tenuta una riunione in AIAD tra
Industria e Segretariato Generale della Difesa per definire la
missione congiunta a Washington, fissata per il 23 gennaio 2019
e aperta alla partecipazione di tutta l’Industria nazionale. Agli esiti
della riunione hanno contribuito una decina di aziende interessate,
lo Staff del III Reparto di Segredifesa e i rappresentanti AIAD.
Durante gli incontri di Washington l’Industria nazionale auspica di
incontrare i Subject Matter Experts (SMEs) del Dipartimento della
Difesa USA con i quali avviare eventuali approfondimenti sui
prototipi di interesse.
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Incontro Congiunto
AIAD/UAMA/DIFESA sulle
Esportazioni in vista della BREXIT
Il 12 Dicembre 2018 si è tenuta una riunione congiunta,
organizzata da AIAD e MAECI – UAMA, per discutere delle
problematiche dell’export a seguito dell’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea prevista per il 29 marzo 2019.
L’incontro, che ha visto la partecipazione del Direttore
dell’Autorità Nazionale – Min. Plen. Francesco Azzarello, del
Segretario Generale AIAD Carlo Festucci e di alcuni rappresentanti
del Ministero della Difesa e delle Aziende Federate AIAD, si è
incentrato sull’eventualità che si profili uno scenario da Hard
Brexit dopo il voto in Parlamento sul testo che delinea le condizioni
di uscita del Regno Unito dall’UE.
A tale proposito l’Autorità Nazionale UAMA aveva prodotto un
documento di lavoro informale con il contributo delle Aziende
AIAD che avevano sollevato alcune criticità riguardo ai Programmi
di cooperazione intergovernativi di competenza primaria del
Ministero della Difesa.
Tra gli argomenti trattati nel corso della riunione del 12 Dicembre
2018 è stato evidenziato che qualora a valle della Brexit, il Regno
Unito dovesse godere del regime autorizzativo dei Paesi NATO non
UE le esportazioni verso il Regno Unito dovranno aver luogo con
nuovi strumenti autorizzativi non trattandosi più di trasferimenti
intracomunitari mentre per quanto riguarda l’import l’unica
modifica apportata riguarda la necessità di un autorizzazione
come per qualsiasi altro Paese extra-UE.
Il nuovo Regime Autorizzativo entrerà in vigore al primo giorno
ufficiale di uscita del Regno Unito.
AIAD e UAMA condividono di tenere il prossimo incontro, da
organizzarsi a Febbraio, a valle della firma dell’accordo sulla
Brexit.
Responsabile
AIAD
Cristina Piacentini
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EU Space Policy Conference
Bruxelles, 22-23 gennaio p.a.
L’AIAD prenderà parte, nello stand istituzionale con ASI
(Agenzia Spaziale Italiana) e ICE (Agenzia per la Promozione
all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane),
alla consueta Conferenza prevista ogni anno a Bruxelles
sulle politiche dell’Unione Europea in riferimento alle attività
spaziali. Alla Conferenza, che prevede da due anni anche
uno spazio espositivo riservato ai soli soggetti istituzionali
dei diversi Paesi, saranno presenti come sempre tutti gli
attori che operano in Europa e nel Mondo nell’ambito delle
attività spaziali. Particolarmente importante si annuncia
l’edizione di quest’anno in ragione anche della discussione
che coinvolge il Parlamento e la Commissione Europea nella
definizione del nuovo Regolamento a disciplina delle attività
spaziali. Alla Conferenza è attesa anche la partecipazione del
nostro Ministro per la Difesa, Elisabetta Trenta.
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Cooperazione Internazionale,
Industry Days con Giappone e
Algeria (gen/feb 2019)

AIAD

Industry
Days

Nel quadro della cooperazione bilaterale sviluppata con Giappone
e Algeria nel settore della Ricerca, delle Tecnologie e del
Procurement nel campo della Difesa, è in agenda l’organizzazione,
in collaborazione con il Segretariato Generale della Difesa, di due
Industry Days da ospitarsi presso il Segretariato stesso, nel
periodo gennaio/febbraio 2019.
Relativamente al Giappone, la visita in Italia della Delegazione
giapponese fa seguito alla visita a Tokyo, in occasione della
manifestazione Japan Aerospace International, del Segretario
Generale della Difesa, Gen. Nicolò Falsaperna, accompagnato dal
nostro Segretario Generale, Carlo Festucci, e da una significativa
delegazione industriale. Nel mese di febbraio, dall’11 al 13, sarà
in visita in Italia anche una Delegazione giapponese di interesse
esclusivamente spaziale, guidata da JAXA (l’Agenzia Spaziale
Giapponese). Ad una prima giornata da dedicarsi ad incontri
istituzionali e B2B faranno seguito, già programmate, le visite ad
AVIO, TASI, Telespazio e e-GEOS.
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