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Interview

Offering integrated
solutions in
electronic defence
Elettronica is a world leader in Electronic Defence equipment. Elettronica President and CEO
Ing. Enzo Benigni talks to Nation Shield about
the company’s core strengths, association with
UAE and how its products make the world a lot
safer.
You are a world leader in terms of Electronic Defence equipment. Which are
your core strengths?
For more than half a century Elettronica has successfully developed strategic and tactical Electronic Warfare
capabilities for a broad range of
platforms. Beyond the variety of EW
solutions we can provide, I think our
greatest strength lies in the true partnership relations we have been able
to establish with customers. We’ve
assembled core strengths that derive
both from our innovative technologies - and the innovative people who
create them - and from a “customer
driven” approach that takes into account the real needs of those using
our products.
Your products range from single
stand-alone devices to integrated systems for naval, air and ground applications. Can you elaborate?
Constantly evolving Defense and
Security issues are reshaping geopolitical priorities all around the world as
countries act to build new paradigms
for the protection of their populations.
The common thread running through

these issues is that governments expect increasing levels of collaboration to build their strategic responses.
In this context, Elettronica is finding
ways to increase the value it adds to
the process, especially through our
ability to deliver integrated, turn-key
solutions. That’s an approach that
requires very large investments, but
which helps us get closer to customer
needs, to be reactive in the face of
new threat and to further improve our
performance, our time to market and
overall quality.
How many countries do you export
your products? Why are these products so well accepted worldwide?
We export to over 28 countries worldwide. That kind of success depends on
the ability to truly place the customer
at the core of our processes. A close
relationship allows us to detect needs,
to deliver the right solutions and to
build a solid support policy all along
the product life cycle. Our technology
is state of the art and our customers
require advanced solutions. To stay
ahead of the curve, Elettronica invests
roughly ten percent of its revenues in
Research and Development.
What is so special about your elec-

tronic systems for search, interception, analysis, identification and localisation of electromagnetic emissions
(ESM/ELINT)?
Our rich history in the EW market well over half a century - has made
us a global leader and one of the few
companies in the world with a precise operational experience in nearly
every possible scenario. Our work together with armed forces all around
the globe has helped us tailor solutions based on real needs and has allowed us to build capabilities to react
to - and to thwart - emerging threats.
We have the proprietary technologies
and algorithms to make our products
adequate to face the most demanding operational scenarios. We’ve provided ESM/Elint solutions for fighters
and other aircraft, ships, submarines
and special vehicles. We’ve recently
validated a new capability called SEI
(Specific Emitter Identification) that
enables new Customer features for
surveillance of any type of communication and radar emissions. In addition, we support our customers in
building in-country capability to manage big data sets and enhance the effectiveness of any ESM/Elint missions.
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Can you tell us about your EW counter-measure systems (ECM)?
Of all the EW domains, I consider
that Elettronica has especially distinguished itself in the ECM area. We‘ve
developed our own solid state technology and are certainly leading the jammer market in global competition. We
have used our technology extensively
in the most demanding applications,
in combat aircraft like the EuroFighter
Typhoon or in the naval field with the
Horizon and Fremm frigates, and now
in the new Italian PPA Ship Class. Our
jammers combine advanced technology with system engineering capabilities offering truly excellent transmitted power, threat management and
installation features.
Your have EW systems tailor made for
naval applications. In what way are
they superior to their competitors?
The purpose of our systems is to enhance the operational effectiveness
of Naval Forces. Our capabilities reflect Customer needs and policies,
and support the execution of naval
strategies by maintaining maritime
superiority though area patrolling and
protection, all while effectively containing costs. Elettronica’s superiority
derives from our technology and engineering competence in designing
Self-Defence Integrated System both

in the communications and radar domains. We monitor market trends to
deliver solutions in line with modern
threats in symmetric and asymmetric
scenarios. This is the real added value
for our customers and is the reason
we can proudly declare that in the last
decade about 60 naval units worldwide have selected Elettronica as their
EW Provider.
Your EW suites are well accepted by
many Consortiums and International
Programs. Can you give some details?
Consortium and International Programs generally introduce high levels
of complexity in the overall EW governance policy. The combination of
specific export strategies, high quality standards and solid technology
transfer policies make Elettronica the
preferred EW provider. In well over half
a century of experience we’ve shown
we know how to build trust and solid
partnerships with the largest players
in the EW field.
What are your key strengths in avionics?
Our avionics products are at the cutting edge of the EW market. We’ve
developed solutions able to live in the
most demanding environmental conditions as well complex scenarios from
an electromagnetic standpoint. Key
strengths lie in our proprietary tech-

nologies and in our engineering system capabilities. The first aspect leads
to compact and reliable solutions, vital
factors in avionics. The second means
our products can be fully integrated in
all mission and avionic systems, while
tailored to the most demanding operational requirements.
One of your main products is a family of mobile stations for ELINT activity
(ELT-888) which are very successful in
global markets. What aspects do you
attribute this success to?
Our success in this area grows largely
from our experience with UAE customers in the ground segment. We developed the product based on concrete
operational needs and that gave us
the chance to establish trust-based
cooperation and very solid product
improvement policies all along the life
cycle. The combination of customer
knowledge with Elettronica’s highend technology led to the very successful solution currently in operation.
You also offer a range of technical
solutions like MAW Tx, RF Source etc.
How are they accepted in international markets?
Technical Solutions like MAW TX and
RF Source derive from Elettronica’s
participation in the huge EuroFighter
Typhoon program. We are delivering
our equipment to a global fleet now
numbering around 600 platforms,
with hundred of thousands of operational hours and deployment in wide
range of geographical areas. These aspects have deeply contributed to improving our technology and introducing in our engineering design policies
what we consider to be our greatest
source of new added value: customer
feedback and experience. These technical solutions have become building
blocks for a capabilities portfolio that
is today our winning factor for all of
Elettronica’s Customers.
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LO SCEICCO SI ALLEA CON
ELETTRONICA

A quel G10 dell’aerospazio e della difesa che è la fiera Idef di Abu Dhabi negli
Emirati arabi uniti, l’unico stand italiano dove ha lungamente sostato Sua Altezza
elettronica
reale lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi
enzo benigni
(nella foto sotto con Enzo Benigni) e vice comandante supremo delle forze Armate
degli Emirati arabi uniti, non è stato quello di Finmeccanica ma quello di Elettronica
Spa, l’azienda della famiglia Benigni, da sei decenni al centro dell’innovazione del settore, 2.800 sistemi di
difesa elettronica alle forze armate in cinque continenti che coprono tutti gli aspetti della guerra elettronica
(bande radar, infrarossi e della comunicazione) per ambienti navali, terrestri e aerei.
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La Carabiniere in Australia

La Fregata Europea Molli Missione (FREMM) Carabiniere della Marina Militare ha
sostato dal 25 al 31 gennaio a Fremantle, Australia, prima tappa in Oceania della
crociera nel sudest asiatico e in Australia. Dopo aver attraversato il Mediterraneo
Keywords
e l'Oceano Indiano, in supporlo alle operazioni "Sea Guardar)" e "Alalenta", le nave
elettronica
Carabiniere è approdala il 25 gennaio nella città dell'Australia occidentale. Iniziata
a La Spezia il 20 dicembre, la campagna porterà la nave a toccare altri porti in
Indonesia, Malesia, Pakistan, Ornan e Singapore. La Carabiniere, che sarà impegnala nei prossimi mesi
ad assicurare la sorveglianza marittima, a rafforzare le attività di cooperazione in corso e avviare relazioni
con nuovi potenziali partner, è giunta il 5 febbraio ad Adelaide, secondo porto nel continente, dove è
rimasta lino al 10 febbraio. L'iniziativa nasce dalla collaborazione di Fincantieri, Leonardo, MBDA Italia,
Elettronica e Telespazio.
Elettronica spa
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Difesa

Lo sceicco Mohammed
bin Zayed Al Nahyan,
principe ereditario
e vice comandante
supremo delle Forze
armate degli Emirati,
presso lo stand di
Elettronica all’Idex di
Abu Dhabi, insieme al
presidente Enzo Benigni

I SISTEMI ITALIANI VERSO IL GOLFO
Il mercato del comparto difesa e sicurezza dell’area del Golfo è in
forte espansione. Nonostante gli investimenti mirino a potenziare
le capacità produttive nazionali, le opportunità per le industrie
occidentali sono molte. Al salone di Idex, l’Italia ha portato le
proprie eccellenze ottenendo riconoscimenti importanti

STEFANO PIOPPI

C’è un dato che più di altri sorprende nell’ultimo
rapporto dello Stockholm international peace research institute (Sipri) sull’import-export globale
della difesa: gli Emirati Arabi Uniti hanno superato
la Cina nella classifica dei maggiori importatori al
mondo. Abu Dhabi si è infatti aggiudicata il terzo
posto, alle spalle di India e Arabia Saudita, coprendo il 4,6% dell’import globale nel periodo 20122016. Che la regione del Golfo sia in crescita per
quanto concerne le acquisizioni di armi e assetti
militari non è certo una novità. Sono anni che Arabia Saudita, Emirati, Qatar, Kuwait e Oman scalano posizioni. Se si prendono in considerazione gli
ultimi cinque anni, rispetto ai precedenti, l’import
militare di Riyad è cresciuto del 212%, quello qatariota del 245% e quello omanita addirittura del
692%. Su queste cifre ha sicuramente influito un
contesto regionale instabile; i conflitti in Yemen e
nel Siraq hanno spinto tutte le petromonarchie del
Golfo a investire nel settore sicurezza e difesa. Sebbene emergano progetti tesi al rafforzamento delle varie industrie nazionali, lo sguardo resta rivolto
a occidente, verso gli alleati tradizionale. Non è un
caso che per tutti i Paesi sopracitati, gli Stati Uniti
rappresentino il principale fornitore, fino al 91%
22

del totale delle importazioni militari per il Kuwait.
Non è un caso nemmeno che per l’export della difesa americano (circa il 33% delle esportazioni globali del settore), le prime due destinazioni siano
Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.
Dopo gli Usa, sono i Paesi europei a contendersi
il mercato del Golfo. Il nostro Paese, ottavo esportatore al mondo nella classifica Sipri, guarda con
particolare interesse alla regione. Nel 2011-2015,
il 10% dell’export militare nostrano è arrivato negli Emirati, per cui l’Italia rappresenta il terzo fornitore dopo Stati Uniti e Francia (2012-2016). È in
questi numeri che va inserita la nutrita partecipazione del comparto nazionale sicurezza e difesa
al salone Idex, organizzato ad Abu Dhabi a fine
febbraio. Molti gli stand delle industrie italiane.
“Sono eccellenze nazionali e rappresentano il nostro biglietto da visita nel mondo”, ha detto il sottosegretario alla Difesa, Domenico Rossi, in visita
al salone. Secondo l’agenzia emiratina Wam, durante i quattro giorni di evento (compresa la parte
navale Navdex), le Forze armate degli Emirati hanno sottoscritto 90 contratti per un valore di circa
5,2 miliardi di dollari. Per l’Italia, da Idex è arrivata la notizia dello storico accordo tra Fincantieri e
marzo 2017

Ferretti Group, ma anche dell’importante intesa
in ambito cyber tra Leonardo e l’emiratina International Golden Group (IGG). Il Gruppo di piazza Monte Grappa ha inoltre presentato il nuovo
sistema d’arma Siham3, sviluppato insieme a
Siham Al Khaleej Technology (SAKT) e a Mbda,
che ad Abu Dhabi si è aggiudicata tra l’altro un
nuovo ordine da parte della Marina militare per i
missili antinave Marte MK2/N.
Di particolare rilievo nel corso della manifestazione è stata anche la visita dello sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario e
vice comandante supremo delle Forze armate
emiratine, presso lo stand di Elettronica, una delle aziende italiane della difesa più impegnate della regione. Accolto dal presidente Enzo Benigni,
il principe ha espresso stima nei confronti dell’azione della società specializzata in difesa elettronica (Ew), dimostrando apprezzamento per l’intero comparto nazionale. La presenza di Elt nella
regione risale comunque agli anni 90, quando ha
iniziato a vendere i propri sistemi alle tre Forze
armate emiratine. Oggi, l’Aeronautica utilizza
sui propri aerei i sistemi jammer e di sorveglianza prodotti da Elettronica. La quasi totalità delle
76

navi a disposizione della Marina integra a bordo
sistemi di sorveglianza realizzati dall’azienda romana, che agisce in Medio Oriente anche tramite
la partecipazione in commesse dirette a consorzi europei. Con una presenza stabile, grazie agli
uffici di rappresentanza negli Emirati e in Qatar,
Elettronica considera la regione un’area strategica per il proprio sviluppo commerciale. I piani
della società prevedono una crescita continua in
tal senso, rivolta a tutti i Paesi del Golfo e trainata anche dall’estensione del proprio portafoglio
prodotti. A Idex, Elt ha portato il Multi role operations support vehicle (Muros) per la sorveglianza
dei confini terrestri; l’escort jammer Edge, dedicato a sorveglianza e alla soppressione delle difese
aeree avversarie; l’Elt/572 Dircm (Directional infrared countermeasures), sistema attivo di inganno direzionale basato su laser a fibra ottica e la
piattaforma Virgilius, in grado di integrare suite
per guerra elettronica e suite avionica con i dati
proveniente da altri sensori. L’offerta comprende
però anche la cyber electronic warfare e intelligence, un settore che riscuote sempre più interesse
nella regione del Golfo e su cui Elettronica opera
attraverso la joint venture Cy4Gate.x
23
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Nuovi e vecchi mercati Le agenzie di servizi lavorano sulle case di Airbnb, Uber & C. fanno
accordi con assicurazioni e aziende automobilistiche. E i costruttori vendono anche in bitcoin

R

» VIRGINIA DELLA SALA

oma: Nakul Sharma, 33 anni è
di Mumbai ma per anni ha studiato in Irlanda, allo Shannon
College of Hotel Management. Nella sala degli Affreschi di Palazzo Fiano in piazza San Lorenzo in Lucina, l’ex
sede di Forza Italia, si guarda
intorno calmo: sta per presentare l’arrivo della sua startup
La startup
in Italia. Accanto a lui, una
HOSTMAKER donna di 40 anni, Alice Petralito, siciliana. “A Roma ho lavorato in Senato”, dice riferendosi alla sua esperienza
come co-responsabile
dell’organizzazione di eventi
parlamentari, prima di lasciare tutto e dedicarsi a una catena di pasticcerie e gelaterie
Nata
siciliane. Nakul e Alice sono
nel 2014
rispettivamente il Ceo e il gea Londra,
neral manager per l’Italia di
ha l’obiettivo
Hostmaker, startup inglese
di ricreare
che, partendo dalla piattaforgli standard
ma Airbnb (permette a chiundegli hotel
que di mettere a disposizione
di lusso nelle
la propria casa per soggiorni
abitazioni
brevi) offre un servizio di gemesse
stione completa trattenendo
in affitto
una percentuale che varia dal
su Airbnb,
20 al 30 per cento sulla tariffa,
mantenendone Dall’assistenza alla pulizia,
il carattere
passando per l’arredamento
e l’originalità.
alla scelta del miglior prezzo:
Come società
chi mette la propria casa su
di servizi, si
Airbnb può quindi affidare
occupa della
tutto a Hostmaker e semplicompleta
cemente godere dei guadagni.
gestione
Più l’azienda fa fruttare l’apdella casa,
partamento (l’obiettivo didalla scelta
chiarato è ricreare il servizio
delle tariffe
degli alberghi di lusso) magall’accoglienza giore sarà il guadagno.
e trattiene
una
percentuale
sulla tariffa
che varia tra
il 20 e il 30
per cento

Dal bene al servizio
E al lavoro
La casa, quindi, da bene si
trasforma in servizio. “Dopo
Londra, Parigi e Barcellona –
spiega Alice Petralito di Hostmaker – siamo arrivati a
Roma nel 2015. È stato un periodo di prova, non abbiamo
fatto né marketing né pubbli-

Non solo “lavoretti”: l’indotto
reale dietro i giganti del digitale
cità per assicurarci prima di
poter garantire un alto livello
qualitativo”. Oggi hanno 25
dipendenti con assunzione
diretta e formazione interna.
È una società di servizi che
paga le tasse in Italia. “Gestiamo già 150 case delle 15

IL RADAR ONLINE Ricerche dentro e fuori la Rete

Dossier e fonti aperte: l’avanguardia
della cyber intelligence è made in Italy
”SI PARLA tanto di
cyberwarfare,
ma
spesso senza cognizione di
causa”: Eugenio Santagata,
ad di Cy4gate, joint venture
tra Elettronica Spa (difesa Elettronica) ed Expert System
(algoritmi di intelligenza semantica) introduce così la visita nella sede di Roma. Sistemi di difesa e di intelligence a uso governativo e delle
forze armate, ma anche delle aziende. “Israele ha dichiarato di voler fare dell’economia cyber la quinta colonna del Pil spiega -: l’Italia non ha nulla in meno”. Si
va dalle dimostrazioni di sistemi radar per
inibire il volo dei droni, alla ricostruzione
in tempo reale degli attacchi informatici.
Fino a D-Sint, un sistema sviluppato da
Cy4gate capace di profilare target pescando dalle fonti aperte (Osint) e unendo dati strutturati e non grazie agli algoritmi di intelligenza semantica che rico-

q

noscono, nei testi o nelle registrazioni, anche le reazioni
emotive. “Così - spiega Santagata mostrando il sistema,
che ha grafici, collegament e
statistiche comprensibili - si
ottiene un’analisi dettagliata
del target: elementi geografici, topics, emozioni, reazioni e relazioni”. Incrociandovi,
poi, grandi moli di dati (come
i documenti di inchieste e indagini) si può indagare a fondo, ricostruire
collegamenti al dettaglio. “Un quadro d’insieme che necessiterebbe del lavoro di almeno cento persone”. Immediato, è particolarmente utile nelle indagini su terrorismo e criminalità, nel penale e nella difesa. “Ma anche alle aziende per le ricerche sul mercato e i concorrenti - dice Santagata - . Solo analizzando il risvolto emotivo dei Tweet, avevamo previsto l’esito del
referendum del 4 dicembre”.
VDS

mila presenti su Airbnb a Roma, ne acquisiamo al ritmo di
10/15 al mese, abbiamo ospitato già 10 mila persone e fatto 300 mila euro di investimenti”. E, in totale, in un anno il business di Hostmaker è
cresciuto del 400 per cento
(ha appena ricevuto un nuovo round di finanziamenti da
6,5 milioni di euro).

L’effetto reale
dell’economia digitale
È l’aspetto positivo dell’incontro tra l’economia tradizionale e la new economy:
realtà digitali controverse a
livello fiscale e normativo
producono attività satellite
che generano posti di lavoro
reali o generano nuovi sbocchi imprenditoriali. Come
Blablacar: la società francese
che mette in comunicazione
gli utenti per i passaggi in auto, dopo aver stretto accordi
per le assicurazioni con Axa,
ora ha annunciato agevolazioni per le autovetture in
leasing, grazie ad accordi
con la Ald Automotive e la Opel. Offerte riservate agli utenti più attivi che potranno
avere sconti mensili. “L’idea
– ha spiegato il co-fondatore
di BlaBlaCar, Nicolas Brusson – è che la community acquisterà più di 1,3 milioni di
auto nel corso del 2017. Siamo certi che il futuro
dell’auto sia la condivisione

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfSWxGYXR0b1F1b3RpZGlhbm8jIyNiZmRjNmI5ZC02MzhlLTQyMTAtOWYzMS1iMjNhM2M1MjBkYzgjIyMyMDE3LTA0LTE1VDE2OjE5OjUxIyMjVkVS

Attività
collaterali
Sopra, la
homepage
di Hostmaker.
In Basso,
il Ceo
della startup
Nakul Sharma, 33 anni

DAL BENE AL SERVIZIO
L’incertezza legislativa
crea spazi di manovra
per le imprese:
così fioriscono i cloni
e le attività collegate

e che BlaBlaCar possa avere
un ruolo determinante”.
Guadagnano quindi anche i
settori tradizionali, grandi e
piccoli. La Daimler, per esempio, è la casa madre della
Smart e Car2Go è una sua
sussidiaria. Controlla poi
anche Moovel, che permette
di conoscere tramite app
tutte le opzioni del servizio
pubblico e del car sharing rispetto alla propria posizione, e anche Mytaxi. Per non
parlare degli investimenti
del settore automotive nelle
startup e dei progetti per lo
sviluppo della guida senza
autista.

Vuoti normativi e
fenomenologia dei cloni
Nell’incertezza della legge,
poi, nascono i cloni. Lo dimostra la diffusione di app
di car pooling come Zego o
Heetch. La settimana scorsa
il Tribunale di Roma ha
bloccato il servizio di Ncc di
Uber. Due anni fa era stato
bloccato Uber Pop, che permetteva a tutti di diventare
tassisti temporanei per dare
passaggi a pagamento. Eppure, se si prova a scaricare
la App Heetch, ci si accorge
che gli utenti ad averla sul
loro telefono sono già almeno 500 mila. La società è
francese, sul sito si definisce
specializzata in “tr asp or to
sociale” e si identifica come

Aviazione

SE IL DRONE DIVENTA UN PERICOLO

STEFANO PIOPPI

La folla che riempie piazza San Pietro a Roma per
il consueto Angelus della domenica, i tifosi allo
stadio per la propria squadra del cuore, un corteo
organizzato o il flusso di turisti nei centri storici delle nostre città. Potrebbero essere questi gli
obiettivi tipici di un attacco sferrato da un drone,
o in termini più raffinati da un aeromobile a pilotaggio remoto (Apr), qualora fosse scelto per il
trasporto e il rilascio di ordigni di diversa natura.
Oltre a sfruttare una certa superiorità aerea rispetto ai controlli a terra, ormai strutturati per manifestazioni di questo tipo, una simile strategia
garantirebbe all’attaccante il vantaggio di poter
manovrare lo strumento d’offesa da lontano, al
riparo da sguardi indiscreti e da verifiche da parte
delle Forze di polizia. Se si pensa poi alla minaccia terroristica di matrice jihadista a cui ci stiamo drammaticamente abituando, e agli attentati
divenuti ormai classici, condotti con mezzi rudimentali come coltelli e veicoli, il ricorso al drone
ridurrebbe il rischio di venire catturati o addirittura uccisi. Il sistema Apr, anche e soprattutto per
velivoli di piccole e medie dimensioni (i cosiddetti
Suas, Small unmanned aircraft system) e accessibili a tutti sul mercato, permetterebbe dunque di
aumentare il danno riducendo il rischio.
Allo sviluppo di capacità per il contrasto a minacce di questo tipo è chiamata l’industria na54

zionale, ormai inevitabilmente legata a un contesto securitario in rapida evoluzione. Ha colto la
sfida Elettronica, azienda italiana specializzata
in electronic warfare (Ew) che ha recentemente
presentato il sistema Adrian, acronimo di Antidrone interception acquisition neutralization.
Si tratta di una suite di contrasto multisensoriale pensata proprio per gli Apr low-small-low, e
in particolare per il loro utilizzo in aree urbane
altamente popolate. Integrando la sensoristica
radar, con sensori acustici, radio ed elettromagnetici, e fondendo i dati ricevuti, Adrian è in
grado di identificare il drone al momento della
sua accensione, metterlo sotto tracking e agganciarlo con la telecamera. A quel punto, il jammer
attiva la sua azione soft kill di disturbo per interrompere il contatto radio tra l’aeromobile e il dispositivo di controllo, distinguendo la minaccia
dalle piattaforme non ostili. L’obiettivo di Elt,
entro la fine dell’anno, è sviluppare la capacità
non solo di interdire il controllo del velivolo da
remoto, costringendolo ad atterrare dolcemente
o a fare ritorno al punto di partenza, ma anche di
sostituirsi al controllore originario. Integrata su
veicoli tradizionalmente dedicati alla protezione
di eventi, la suite punta ad allargare l’ombrello
della sicurezza contro le “piccole” minacce che
potrebbero piovere dal cielo.
aprile 2017

Cyber

NUOVE PIATTAFORME CONTRO
LA VULNERABILITÀ DELLA RETE
Una delle frontiere contro la vulnerabilità della Rete è la collezione
di enormi quantitativi di informazioni, abbinata a tecnologie
di Artificial intelligence che arricchiscono il flusso dei dati grezzi
con metadati, anche di tipo cognitivo, importanti per separare ciò
che è utile dal “rumore” e attivare così in modo adeguato allarmi.
A soluzioni di questo tipo lavora l’italiana Cy4Gate

MICHELE PIERRI

Nel corso del 2017 il numero di punti di accesso
alla Rete potrebbe superare per la prima volta la
popolazione della Terra, composta oggi da circa
6,7 miliardi di individui.
Questa previsione, fatta dall’Onu, mette a fuoco
uno dei problemi più importanti quando si parla
di cyber-intelligence: come raccogliere e selezionare, in un mare di dati, quelli più importanti per
contrastare alcune delle minacce più insidiose
del nostro tempo, dal terrorismo fino al crimine
informatico.
Le informazioni che viaggeranno online, concordano gli esperti, sono destinate ad aumentare
esponenzialmente nel prossimo futuro sia a causa del maggior numero di utenti, sia per il proliferare degli oggetti connessi, la cosiddetta Internet
delle cose (IoT).
In Rete, infatti, sono destinati a transitare non
solo i dati prodotti da miliardi di smartphone, tablet e Pc, ma anche i contenuti prodotti dai device
militari - come droni e sensori per la guerra elettronica - e civili - ad esempio, autovetture, apparati medicali e strumenti domotici - collegati.
E se la crescente digitalizzazione sta da un lato
apportando indubbi vantaggi in ogni campo della società, dall’altro porta con sé nuovi spazi di at60

tacco e vulnerabilità. In questo scenario diviene
pertanto essenziale avere la capacità di integrare,
pre-processare, analizzare e correlare dati eterogenei, distribuiti attraverso canali riservati o fonti
aperte.
Una delle frontiere, in questo campo, è la collezione di enormi quantitativi di informazioni, abbinata a tecnologie di Artificial intelligence, che
arricchiscono il flusso dei dati grezzi con metadati, anche di tipo cognitivo, importanti per separare ciò che è utile dal “rumore” e attivare così in
modo adeguato allarmi o focalizzare l’attenzione
dell’analista rispetto ai segnali deboli.
A soluzioni di questo tipo lavora l’italiana Cy4Gate, società guidata da Eugenio Santagata e creata nel 2015 da Elettronica – compagnia attiva
nell’electronic warfare – e dalla modenese Expert
System – azienda che opera nello sviluppo di tecnologie di cognitive computing per il supporto di
intelligence e contrasto al crimine.
Dall’unione di queste expertise sono nate diverse piattaforme, alcune delle quali recentemente
presentate dal gruppo alla stampa.
La prima, D-SINT, fa quello che in termini tecnici viene descritta come piattaforma per l’analisi
di dati eterogenei, ovvero pesca nell’ampio mare
aprile 2017

COS’È D-SINT
La piattaforma di Cy4Gate DSINT, fa quello che in termini
tecnici viene descritta come l’analisi di dati eterogenei, ovvero
pesca nell’ampio mare delle
“fonti aperte” e nei silos di dati
interni. D-SINT impiega tecnologie di machine learning e
semantic intelligence per comprendere il contenuto di testi e
organizzarlo automaticamente
per le successive elaborazioni. Il data mining ne esplora
quindi il contenuto informativo
arricchito per supportare la
rappresentazione grafica della
Common Operational Picture.
Gli algoritmi di recommendation suggeriscono all’analista
quali dati potrebbero risultare
interessanti

delle “fonti aperte” e nei silos di dati interni.
Parallelamente alla crescita dei dati strutturati
(cioè organizzati in database o tabelle) generati
dai device connessi (il cui volume crescerà entro il
2020 di 15 volte rispetto a quello attuale secondo
alcune stime), la maggior parte delle informazioni sarà comunque di tipo non strutturato (attualmente sono l’80% del volume totale). Ed è questo
secondo tipo di dato, “non organizzato” (report,
email, dati da social network), che presenta le
maggiori complessità di elaborazione sia per il
tempo necessario per estrarre da un testo entità
e relative relazioni, sia considerando il volume di
dati di questo tipo di potenziale interesse (ogni
giorno, solo su Facebook, vengono pubblicati 43
miliardi di nuovi post).
Partendo da queste necessità, D-SINT impiega
tecnologie di machine learning e semantic intelligence per comprendere il contenuto di testi e
organizzarlo automaticamente per le successive
elaborazioni. Il data mining ne esplora quindi il
contenuto informativo arricchito per supportare
la rappresentazione grafica della Common Operational Picture. Gli algoritmi di recommendation
(basati sulla elaborazione delle abitudini del singolo e della comunità degli utenti) suggeriscono
77

COS’È RTA
La piattaforma di Cy4Gate
RTA (acronimo di Real Time
Analytics), si contraddistingue
per un’architettura scalabile e
modulare, che può essere integrata da componenti software
per l’analisi predittiva basati
su algoritmi di deep learning
e di synaptic intelligence. Una
scelta che tiene conto del fatto
che con sempre più frequenza
gli analisti se la vedranno con
minacce poste non solo da avversari umani, ma anche da algoritmi di intelligenza artificiale
al servizio della controparte.
Il suo impiego consente sia di
monitorare i sistemi in tempo
reale, sia muovendosi “indietro
nel tempo”

all’analista quali dati potrebbero risultare interessanti. Infine, il modulo di predictive analytics,
suggerisce scenari circa eventi futuri e/o eventi
non noti.
La seconda piattaforma, RTA (acronimo di Real
Time Analytics), si contraddistingue invece per
un’architettura scalabile e modulare, che può essere integrata da componenti software per l’analisi predittiva basati su algoritmi di deep learning e
di synaptic intelligence. Una scelta che tiene conto
del fatto che con sempre più frequenza gli analisti se la vedranno con minacce poste non solo da
avversari umani, ma anche da algoritmi di intelligenza artificiale al servizio della controparte.
Il suo impiego consente sia di monitorare i sistemi in tempo reale, sia muovendosi “indietro nel
tempo”, ovvero ottenendo – in base a parametri
precedentemente impostati – la fotografia di ciò
che stava accadendo nel proprio network in un determinato momento. Una caratteristica, questa,
capace potenzialmente di risolvere problemi di
attribuzione di un attacco cyber o adottare prima
che sia troppo tardi le necessarie contromisure
per mettersi in sicurezza.
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Coalizione anti-Daesh, riunione

Dopo l’edizione 2015, tra il prossimo 16 e 18 maggio torna a

dei ministri della difesa

Singapore il salone Imdex, uno dei più importanti eventi del

18 Maggio

continente asiatico dedicati alla cantieristica navale per la difesa e

Elettronica all’Imdex Asia

sicurezza. Due anni fa, lo show ha registrato quasi 10mila visitatori

ATR, accordo con IndiGo per

da 62 diversi Paesi, ospitato 20 navi da guerra di 12 Marine militari,

cinquanta 72-600

e organizzato più di 500 business meeting. La tre-giorni si rivolge
alla comunità marittima della difesa internazionale e vuole essere
piattaforma di incontro tra costruttori e clienti.
Non mancherà la partecipazione di Elettronica, società italiana specializzata in difesa elettronica (Ew)
e cyber warfare. L’azienda, guidata dal presidente Enzo Benigni (in foto), guarda da anni con
particolare interesse al mercato asiatico, su cui, dal 2015, opera con un ufficio dedicato a Singapore. Il
Gruppo vanta una lunga tradizione nel settore marittimo e la fornitura di numerosi sistemi per le
Marine di tutto il mondo. Tra l’altro, Elt è impegnata nel programma per le Fregate europee multimissione (Fremm), il più importante programma di cooperazione navale europeo, in cui partecipa con
Thales Systemes Aeroporte nel Sigen Consortium, per la fornitura di sistemi Ews. Il sottosistema
fornito dall’azienda italiana è il Nettuno-4100, un sistema radar avanzato per contromisure
elettroniche (Ecm) scalabile sulla base delle limitazioni di spazio a bordo. Ma per il settore navale il
Gruppo opera anche con la società specializzata in cyber security CY4Gate, guidata da Eugenio
Santagata e creata nel 2015 in joint venture con la modenese Expert System, azienda che opera nello
sviluppo di tecnologie di cognitive computing per il supporto di intelligence e contrasto al crimine.
All’Imdax Asia, Elettronica porterà alcuni dei suoi prodotti, tra cui: la piattaforma Virgilius, in grado
di integrare suite completa Ew (Rwr, Esm, Ecm) con i dati provenienti da altri sensori; l’Elt/572
Dircm (Directional infrared countermeasures), sistema attivo di inganno direzionale basato su laser a
fibra ottica; la famiglia di radar warning receivers ELT/160, per la protezione di velivoli, sia utility
sia da combattimento, per le operazione in aerea non sicure, missioni anti-tank e scorta a veicoli
terresti; e l’antenna Jass (Jamming antenna and source subsystems), un’architettura scalabile, nelle
due versioni Split e Monomast, applicabile alle installazioni Ecm secondo i bisogni dell’utilizzato.
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Italy’s Elettronica Group, a European leader in electronic and cyber warfare, is
delighted to once again be present at Imdex Asia (http://www.imdexasia.com/).
Elettronica works successfully with the Armed Forces and Governments of 28
countries, helping to build stability and keep the peace around the world. Since 2015
Elettronica has had a dedicated office in Singapore in order to react even more
effectively to the needs of East Asian clients.
The Group has a long tradition in the naval sector, with numerous systems in service
with navies around the globe. Its products are especially distinguished by their high
sensitivity and accuracy, as well as by their dedicated functions for automatic
surveillance and data processing for ELINT intelligence analysis. These features
have been further improved in our latest generation of products. Elettronica is
engaged in the most important European Naval Cooperation programs, including the
Horizon class and FREMM frigates, in which it is present together with Thales
Systemes Aeroportes within the SIGEN Consortium as the supplier of EWS systems.
The active subsystem supplied
by Elettronica is the Nettuno4100, an advanced state-ofthe-art radar ECM installation
scalable according to on-board
space limitations. To meet the
growing complexity of naval
warfare demands, Elettronica,
through its CY4Gate venture
with Expert System – a leader
in semantic computing –
provides Intelligence, Law
Enforcement and Electronic Warfare command levels with a range of solutions
providing superior, fast and comprehensive structured analysis of non-uniform data
streams from Elint to Tactical/Strategic Comint and Open Source (Osint), virtual
Humint, Meta Data Analysis, Data Mining and Fusion, all integrated within both
defensive and offensive cyber applications.
To illustrate Elettronica Group’s activities and capabilities, the Company’s stand will
display a range of mock-ups that show the advantages of implementing the most
advanced technologies developed by Elettronica and CY4Gate and applied in their
products.
VIRGILIUS, a breakthrough in ESM/ECM systems that exploits the latest digital
signal processing techniques together with market available components to perform
emitter detection, classification and identification to counter a broad range of threat
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types: including radar-controlled Anti-AircraftArtillery (AAA), Surface to Air
Missiles (SAMs) as well as Early Warning, Search and modern Multifunctional Radar.
A modular design approach makes it possible to tailor the solution to specific End
User needs.
The ELT/160 family of low cost Radar Warning Receivers provides self-protection
for utility and combat aircraft and helos during operations in insecure areas, antitank missions and ground vehicle escort. This family of Radar Warning Receivers – in
all versions, from “light” to “combat” – detects, analyses and identifies intercepted
electromagnetic emissions that can pose a threat to the platform, both with extreme
speed and outside of the attack envelope of the weapons system. Like all of
Elettronica’s passive defense systems, the ELT/160 RWR extractor performs
perfectly in absence of pre-flight information. The system’s EW manager can
coordinate LW, MW and C/F dispensers for a complete integrated suite.
ELT/572 DIRCM (Directional Infrared Countermeasures). Shoulder-launched
MANPAD (Man Portable Air Defense Systems) missiles are one of the major threats
to airborne platforms, especially in asymmetric conflict environments and in
terrorist actions. The fibre laser technology of the ELT/572 improves the
performance, effectiveness, reliability and efficiency in countering this evolving
threat, as well as overcoming the weak points of older DIRCM suites by reducing
installation constraints and the even more critical and complex set-up, alignment
and maintenance operations. The system uses a small, fast-slewing, highly dynamic
turret driven by sophisticated algorithms to accurately concentrate laser fire on the
sensors of incoming missile threats, ensuring effective protection of the platform
even in the event of multiple simultaneous threats.
JASS (Jamming Antenna and Source Subsystems) antenna offer a scalable
architecture applicable to ECM installations according to customer needs. These can
be supplied according to on-board space limitations in two possible configurations,
Split and Monomast. The “Split” configuration is composed of two separately
installable Jamming Antenna & Source Subsystems (JASS) while the “Monomast”
solution, as the name suggests, is applicable to single mast installations.
The CY4Gate D-SINT is able to analyze structured and unstructured data through
an integration of hardware and software tools that can handle different data
formats coming from any kind of sources, it is also possible to receive and manage
information coming from private repository.
The D-SINT helps operatives better manage the Intelligence Cycle (planning and
direction, collection, analysis, production and dissemination), and decision makers
take better decisions.
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The availability of an integrated platform for Cyber Intelligence and Situational
Awareness, capable of supporting the analysis of Heterogeneous Data, at the same
time, has become crucial to meet all needs related to the analysis and management
of information. From the operational point of view, the platform is required to
provide at least the following functionalities: creation and management of
investigation tasks; real time ingestion of high-volume data, from different sources
(structured, unstructured and multi-structured), semantic analysis of text acquired
from the above different sources, extraction of hidden relations among entities,
correlation among data and entities across different domains (e.g. time, space, …),
highlighting of weak signal from chaotic data, fusion and dissemination of
intelligence results in an interactive graphical interface
The Elettronica Group, based in Rome, has been at the cutting edge of electronic
warfare for more than six decades. It’s products are in use by the Armed Forces and
Governments of 28 countries around the world. Privately controlled, both France’s
Thales and Italy’s Finmeccanica/Leonardo have important minority stakes in the
Group.
Fonte: comunicato Elettronica Group
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Italy’s Elettronica Group, a European leader in electronic and cyber warfare,
is delighted to once again be present at Imdex Asia. Elettronica works
successfully with the Armed Forces and Governments of 28 countries,
helping to build stability and keep the peace around the world. Since 2015
Elettronica has had a dedicated office in Singapore in order to react even
more effectively to the needs of East Asian clients.
The Group has a long tradition in the naval sector, with numerous systems in service
with navies around the globe. Its products are especially distinguished by their high
sensitivity and accuracy, as well as by their dedicated functions for automatic
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surveillance and data processing for ELINT intelligence analysis. These features have
been further improved in our latest generation of products.
Elettronica is engaged in the most important European Naval Cooperation programs,
including the Horizon class and FREMM frigates, in which it is present together with
Thales Systemes Aeroportes within the SIGEN Consortium as the supplier of EWS
systems. The active subsystem supplied by Elettronica is the Nettuno-4100, an
advanced state-of-the-art radar ECM installation scalable according to on-board
space limitations.
To meet the growing complexity of naval warfare demands, Elettronica, through its
CY4Gate venture with Expert System – a leader in semantic computing – provides
Intelligence, Law Enforcement and Electronic Warfare command levels with a range
of solutions providing superior, fast and comprehensive structured analysis of nonuniform data streams from Elint to Tactical/Strategic Comint and Open Source
(Osint), virtual Humint, Meta Data Analysis, Data Mining and Fusion, all integrated
within both defensive and offensive cyber applications.
To illustrate Elettronica Group’s activities and capabilities, the Company’s stand will
display a range of mock-ups that show the advantages of implementing the most
advanced technologies developed by Elettronica and CY4Gate and applied in their
products.
VIRGILIUS, a breakthrough in ESM/ECM systems that exploits the latest digital
signal processing techniques together with market available components to perform
emitter detection, classification and identification to counter a broad range of threat
types: including radar-controlled Anti-Aircraft- Artillery (AAA), Surface to Air Missiles
(SAMs) as well as Early Warning, Search and modern Multifunctional Radar. A
modular design approach makes it possible to tailor the solution to specific End User
needs.
The ELT/160 family of low cost Radar Warning Receivers provides self-protection for
utility and combat aircraft and helos during operations in insecure areas, anti-tank
missions and ground vehicle escort. This family of Radar Warning Receivers – in all
versions, from “light” to “combat” – detects, analyses and identifies intercepted
electromagnetic emissions that can pose a threat to the platform, both with extreme
speed and outside of the attack envelope of the weapons system. Like all
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of Elettronica’s passive defense systems, the ELT/160 RWR extractor performs
perfectly in absence of pre-flight information. The system’s EW manager can
coordinate LW, MW and C/F dispensers for a complete integrated suite.
ELT/572 DIRCM (Directional Infrared Countermeasures). Shoulder-launched
MANPAD (Man Portable Air Defense Systems) missiles are one of the major threats
to airborne platforms, especially in asymmetric conflict environments and in terrorist
actions. The fibre laser technology of the ELT/572 improves the performance,
effectiveness, reliability and efficiency in countering this evolving threat, as well as
overcoming the weak points of older DIRCM suites by reducing installation
constraints and the even more critical and complex set-up, alignment and
maintenance operations. The system uses a small, fast-slewing, highly dynamic
turret driven by sophisticated algorithms to accurately concentrate laser fire on the
sensors of incoming missile threats, ensuring effective protection of the platform
even in the event of multiple simultaneous threats.
JASS (Jamming Antenna and Source Subsystems) antenna offer a scalable
architecture applicable to ECM installations according to customer needs. These can
be supplied according to on-board space limitations in two possible configurations,
Split and Monomast. The “Split” configuration is composed of two separately
installable Jamming Antenna & Source Subsystems (JASS) while the “Monomast”
solution, as the name suggests, is applicable to single mast installations.
The CY4Gate D-SINT is able to analyze structured and unstructured data through an
integration of hardware and software tools that can handle different data formats
coming from any kind of sources, it is also possible to receive and manage
information coming from private repository. The D-SINT helps operatives better
manage the Intelligence Cycle (planning and direction, collection, analysis,
production and dissemination), and decision makers take better decisions.
The availability of an integrated platform for Cyber Intelligence and Situational
Awareness, capable of supporting the analysis of Heterogeneous Data, at the same
time, has become crucial to meet all needs related to the analysis and management
of information.
From the operational point of view, the platform is required to provide at least the
following functionalities: creation and management of investigation tasks; real time
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ingestion of high-volume data, from different sources (structured, unstructured and
multi-structured), semantic analysis of text acquired from the above different
sources, extraction of hidden relations among entities, correlation among data and
entities across different domains (e.g. time, space, …), highlighting of weak signal
from chaotic data, fusion and dissemination of intelligence results in an
interactive graphical interface.
The Elettronica Group, based in Rome, has been at the cutting edge of electronic
warfare for more than six decades. It’s products are in use by the Armed Forces and
Governments of 28 countries around the world. Privately controlled, both France’s
Thales and Italy’s Finmeccanica/Leonardo have important minority stakes in the
Group.
For further information, please visit http://www.elettronicagroup.com or contact Ms.
Martina Gori at the Elettronica Press Office (+39.06.4154.332

,

martina.gori@elt.it). For international inquiries: Mr. James Hansen
(+39.02.8691.5622

, hansen@hansenworldwide.com).
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Il meeting annuale del Partito Comunista Cinese, svoltosi nella prima settimana di
marzo a Pechino è stata l’occasione per la massima leadership cinese di ribadire
come la intelligenza artificiale sia da considerarsi tra le priorità di massimo livello per
il Paese. I campi di applicazioni della Artificial Intelligence (AI), infatti, sono molto
ampi ed investono il business ed il dominio militare. Due ambiti di grande interesse
per la moderna Cina.
Il People’s Liberation Army (PLA) – circa 2,3 milioni di militari (la prima forza bellica
del mondo) – ne riconosce oramai pubblicamente un potenziale strategico
dirompente, come anche le più importanti aziende cinesi (il motore di ricerca Baidu,
il sito di e-commerce Alibaba, il produttore di smartphone Xiaomi, la casa
automobilistica Geely proprietaria della Volvo).
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I software di Artificial Intelligence governeranno il funzionamento degli
Autonomous Weapons Systems (AWS), sistemi d’arma autonomi), impattando così in
modo decisivo nello scenario militare.
Gli esperti del PLA, infatti, immaginano un massivo impiego degli AWS, sia a livello
strategico che operativo, poiché i futuri scenari “richiederanno rapidità di reazione
che va oltre le capacità umane”.
L’ampio contesto di impiego e le modalità di utilizzo ipotizzate dal PLA stanno
fornendo nuova linfa al dibattito internazionale incentrato sulla
necessità/opportunità di mantenere una supervisione umana sul funzionamento dei
futuri armamenti.
Etica, diritto, modalità di impiego degli AWS sono i principali argomenti al centro di
numerose iniziative organizzate dalla Nazioni Unite e di famose campagne di
sensibilizzazione, come“Stop Killer Robots” )
Per comprendere meglio le ragioni del dibattito vale la pena di ricordare che un AWS
“ragiona autonomamente” per determinare la miglior azione possibile in base a
determinati scenari.
Al contrario dei sistemi automatizzati, un AWS dunque non necessariamente
produce le medesime conclusioni a fronte dei medesimi input: gli algoritmi di
intelligenza artificiale infatti tentano di riprodurre il ragionamento umano, ovvero, a
fronte di una percezione, individuano, contestualizzano e valutano le possibili
opzioni prima di decidere come agire.
Le macchine sono state da sempre impiegate come strumenti di guerra e,
storicamente, l’uomo ne ha sempre deciso il funzionamento e l’impiego – mentre i
“Killer Robots” avranno invece il potere di fare scelte autonome che
condizioneranno la vita e la morte di esseri umani.
Quali algoritmi di intelligenza artificiale governeranno gli AWS? In quali contesti
verranno impiegati gli AWS?
A tale proposito, mentre gli Stati stanno ancora discutendo l’eventuale adozione di
norme che ne regolamenteranno la produzione e l’impiego, il concetto di
“meaningful human control weapon” entrato prepotentemente al centro del
dibattito. Molti infatti sono i consensi di chi pensa opportuno immaginare scenari in
cui sarà l’essere umano che deciderà “quando, dove e come” il sistema d’arma
entrerà in funzione.
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Ad oggi, comunque, non è ancora possibile comprendere bene come il PLA utilizzerà
gli algoritmi di intelligenza artificiale. È però più che evidente che la Cina non si farà
trovare certamente impreparata ed impiegherà al meglio le nuove tecnologie
informatiche per ribadire il suo ruolo di superpotenza mondiale.
Ciò sta già avvenendo nel cyberspace, contesto in cui la Unità 61398 del PLA,
un’élite che raccoglie migliaia di hacker, è ritenuta responsabile di molti cyber attack
a governi ed aziende. Anche nel dominio degli Autonomous Weapons Systems, non
vi sono dubbi, la Cina sarà protagonista mondiale.
Foto The National Interest
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Cyber security in Italia: “white hat” cercasi
disperatamente
8 marzo 2017

di Andrea Melegari (http://www.analisidifesa.it/author/amelegari/)

in Editoriale (http://www.analisidifesa.it/categoria/editoriale/)

di Andrea Melegari – Chief Marketing & innovation Officer CY4Gate
(http://www.cy4gate.com/)
Il saldo della bilancia commerciale cybersecurity, ovvero la differenza tra il valore
delle esportazioni e quello delle importazioni di prodotti e servizi, vede l’Italia
registrare un profondo passivo.
Oltre al mero disavanzo contabile in un mercato globalmente importante (gli analisti
stimano trend di crescita del 15% ed un business del valore di oltre 200 miliardi di
dollari annui nel 2022), tale situazione pone il Paese in una pericolosa posizione
strategica.
In altri editoriali di questa rivista è già stato ampiamente dibattuto circa la “ non
opportunità” di affidare a società straniere la sicurezza informatica delle
infrastrutture strategiche nazionali, manifestando il dubbio di come tali società
possano avere un legame con l’intelligence dei loro paesi di origine.
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Motivazioni strategiche (e motivazioni economiche) impongono al nostro Paese di
dotarsi di una adeguata capacità cyber. Rapidamente ed intensamente, vista la
necessità di colmare il gap esistente con altri paesi (alleati e non) dotati di
competenze cyber molto avanzate.
Compito decisamente arduo ma non impossibile considerando la possibilità di poter
trarre preziosi suggerimenti da tante politiche di successo attuate dai paesi che
eccellono in questo settore. Il primo elemento da sottolineare è una palese evidenza:
talento e predisposizione naturale sono parte del DNA di un White Hat (hacker
etico). Insomma, in estrema sintesi, “hacker si nasce” o, se preferite, “l’hacking è
(quasi) più arte che scienza”.
La National Security Agency organizza da anni campi estivi rivolti agli adolescenti
con lo scopo primario di selezionare i tech-minded kids per una possibile carriera nel
mondo della cyber security nazionale. Sempre negli USA, anche la Air Force
Association (AFA), all’interno del programma CyberPatriot, propone da oltre 9 anni,
iniziative per studenti della middle school (11-14 anni).
Anche Israele organizza molte iniziative simili, tra cui il Magshimim e il Gvahim
program: due programmi rivolti a studenti delle scuole superiori che mostrano un
forte potenziale accademico ed un attitudine verso il computer, così come impegno e
autodisciplina. Dopo un rigoroso processo di selezione, si inizia un percorso
impegnativo di formazione che dura tre anni con due sessioni di studio pomeridiano
settimanale, caratterizzato da attività motivazionali, visite ad aziende ad alta
tecnologia ed alle unità di Intelligence delle forze armate nazionali.
Il secondo elemento di riflessione è correlato al turnover patologico, cioè l’elevato
rigiro del personale per cause principalmente legate all’insoddisfazione delle
persone impiegate.
Un fenomeno che purtroppo affligge da sempre anche il rapporto tra agenzie
governative e gli hackers più dotati. La martellante offerta di stipendi decisamente
più allettanti offerte dalle aziende e la scarsa compatibilità di molti White Hat con le
regole, le metodologie di lavoro ed i processi delle organizzazioni governative, sono
tra le principale cause di questo fenomeno e il principale motivo della conseguente
crescita di “sempre più intense collaborazione” tra governi e contractors esterni.
Il destino del nostro Paese, anche in questo settore, dipenderà dall’attuazione di
politiche culturali ed economiche adeguate all’esigenza. Politiche che dovranno
tenere conto delle strategie più efficaci per selezionare, formare ed impiegare gli
esperti di cybersecurity .
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Si tratta quindi di avviare in primis un innovativo processo formativo, che investa
l’intero ciclo formativo, a partire dalle scuole medie per arrivare all’Università (dove
magari, il talentuoso hacker potrebbe anche non arrivare mai ad iscriversi poiché
attratto da altre sirene o perché spaventato dai costi e dalla durata di un percorso di
formazione universitaria che dopo la laurea potrebbe prevedere master di I e II
livello).
Un percorso educativo che dovrà essere caratterizzato da iniziative non tradizionali
(summer camp, hackathon, ecc.), così da attrarre e far emergere i più talentuosi.
Inoltre è indispensabile, anche in questo settore, favorire la crescita, lo sviluppo e le
sinergie tra industria nazionale Cyber ed organizzazioni governative, così da
consentire al Paese di continuare ad utilizzare e valorizzare le competenze dei più
talentuosi, all’interno di un ecosistema compatibile con i migliori White Hat italiani.
Risorse pregiatissime ed attualmente nel mirino dei cacciatori di teste al servizio di
importanti organizzazioni (pubbliche e private) straniere. Una volta che li abbiamo
selezionati e formati, creiamo le condizioni perché rimangano in Italia. Ne abbiamo
un gran bisogno.
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Elettronica: dalla cyber all’homeland protection
data: 20-04-2017
a cura di: Andrea Mottola

Lo scorso 7 aprile si è svolto, presso la sede romana del gruppo Elettronica,
un’interessante presentazione di alcuni dei sistemi destinati ai domini cyberintelligence, cyber-warfare ed homeland security, prodotti dal gruppo guidato
dalla famiglia Benigni e dalla CY4GATE, joint venture, nata nel 2014, tra la
stessa Elettronica, che detiene il 75% delle quote, e l’azienda modenese
specializzata in algoritmi di intelligenza semantica Expert System, titolare del
restante 25%. Durante l’evento sono state effettuate diverse demo riguardanti
il sistema anti-drone ADRIAN, il dispositivo per la homeland security
MUROS-C e i sistemi/piattaforme di cyber-intelligence sviluppati dalla
CY4GATE. Per quanto riguarda l’ADRIAN (Anti DRone Interception
Acquisition and Neutralization), la demo ha mostrato come il sistema sia in
grado di fondere i dati provenienti da sensori differenti (acustici, elettro-ottici e
radar) facilmente disponibili sul mercato, per individuare, identificare e geolocalizzare, tanto il velivolo ostile quanto l’operatore, e neutralizzare il drone
tramite 3 tipi di contromisure rese possibili da un'antenna di jamming presente
sul tetto del veicolo che ospita il sistema. Successivamente è stato mostrato il
sistema MUROS-C (Multi-Role Operational Support Vehicle) per la
sorveglianza/monitoraggio dei confini e la protezione di obiettivi sensibili in
ambito urbano. Il sistema è composto da un veicolo commerciale ruotato
(van), che integra lo stesso radar in banda X utilizzato dall’ADRIAN, unito ad
una panoplia di sensoristica (sensori ottici, costituiti da microcamere esterne
opportunamente camuffate nella carrozzeria e sensori acustici, costituiti da un
array di un centinaio di microfoni, con una copertura d’ascolto di 500 m,
installati all’interno del veicolo) perfettamente integrata. Il MUROS-C può
effettuare anche monitoraggio, intercettazioni e analisi di comunicazioni
audio/dati via banda GSM-UMTS Precedentemente alle dimostrazioni
dell’ADRIAN e del MUROS, durante un’approfondita presentazione,
l’Amministratore Delegato di CY4GATE, Eugenio Santagata, ha descritto le
piattaforme dedicate alla cyber intelligence, sviluppate con la fondamentale
collaborazione della Expert Systems, e le relative applicazioni, quali: D-SINT
PLUS, riguardante la raccolta di informazioni ed analisi dei dati in maniera
integrata (secondo il classico ciclo pianificazione e direzione - raccolta e
trattamento - analisi e produzione - divulgazione al decisore); CY4-SEC,
componente dedicata alla cyber defence di infrastrutture critiche ed alla cyber
threat intelligence, riguardante le indagini sulle modalità e gli autori di attacchi
cibernetici attraverso la RTA (Real Time Analytics), strumento che consente
la validazione dell’attacco, la difesa preventiva, la difesa in corso d’attacco e
la raccolta di informazioni sull’attaccante, per eventuali azioni successive;
infine, DIGILAB componente che opera nel campo dei test delle strutture
informatiche, dati e sicurezza, un vero e proprio laboratorio di analisi e testing
dove i prodotti della società possono essere testati e validati e dove possono
essere elaborati svariate tipi di soluzioni nel campo della Cyber Electronic
Intelligence (reverse engineering dei malware, destinati sia a software che a
componenti hardware, valutazione di vulnerabilità dei target, simulazione di
reti wireless o di sistemi COMINT o ELINT, design e testing di forme d’onda
per un jamming smart delle comunicazioni). Tutti i prodotti descritti hanno
destato l’interesse di importanti esponenti delle Forze Armate, Forze di
Polizia e Servizi di Sicurezza italiani, alcuni dei quali hanno avuto la
possibilità di valutare tali sistemi durante una visita allo stabilimento avvenuta
l’ultima settimana di marzo.
Ulteriori approfondimenti su RID 6/2017
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Trasformazioni digitali: gli
scenari per i confini e la
sicurezza del Paese
DI REDAZIONE

PUBBLICATO IL 19 LUGLIO 2017

NESSUN

COMMENTO

di Enrico Maria Ferrari
Un Paese che cambia come si pone di fronte alle
sfide delle trasformazioni digitali? E’ la domanda alla
quale si è cercato di dare una risposta durante il
simposio “Digital transformation: nuovi confini,
crescita e sicurezza del Paese” organizzato da
Elettronica insieme a The European House
Ambrosetti e tenutosi a Roma al Foro Italico.
L’appuntamento è stata l’occasione per provare a
disegnare lo stato attuale della trasformazione
digitale italiana, con un occhio a cosa succede
all’estero e come il nostro paese dovrebbe sfruttare le
opportunità connesse con le nuove tecnologie. Di
prestigio gli interventi di esponenti politici e
protagonisti del mondo industriale: erano presenti
fra gli altri l’ex premier Enrico Letta, il Rettore della
Luiss Paola Severino, Gianni Letta e il Generale
Nicolò Falsaperna, vicesegretario generale della
Difesa. Grazie alla moderazione di Gianni Riotta si
sono affrontati i temi collegati ad uno studio di The
European House – Ambrosetti su scenari di
geopolitica, industria e sicurezza per il Paese: lo
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studio è stato introdotto dal Ceo di Elettronica Enzo
Benigni.

Enzo Benigni Presidente e Ceo di Elettronica
Sebbene l’onda del digitale sia oramai arrivata e
coinvolga ogni settore della vita civile, il rischio per
l’Italia è quello di non poterla sfruttare appieno o di
non arrivare in linea con le altre grandi nazioni in
tempo per gli appuntamenti che la rivoluzione
impone. Come sottolineava Gianni Letta ci sono
paradossi che non possiamo permetterci, come il
divario nella gestione dei pagamenti elettronici con
Paesi che non dovrebbero essere più avanti di noi in
questo settore come il Kenya, paesi che pur essendo
ancora in via di sviluppo hanno colto le opportunità
del cambiamento digitale per implementare nelle
loro società direttamente le nuove tecnologie
saltando un processo di acquisizione che invece da
noi è ancora in corso.
Secondo il Generale Falsaperna l’attenzione non può
e non deve essere focalizzata solo sulle nuove
tecnologie, ma l‘integrazione con le nuove
generazioni deve essere un elemento fondamentale
che faccia da collante per portare avanti la
trasformazione. Il Generale ha ovviamente centrato il
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suo intervento anche sui rischi connessi nel futuro
all’utilizzo del digitale, parlando esplicitamente dei
rischi di cyber attacchi: la Difesa ha il dovere di
adottare sì le nuove tecnologie ma anche di dotarsi
di efficaci sistemi per prevenirne gli attacchi che
oramai fanno parte di scenari di guerra non
convenzionali.

Il Generale Nicolò Falsaperna Vicesegretario
Generale della Difesa
Il position paper realizzato da The European House –
Ambrosetti per Elettronica, parte dalla
considerazione che viviamo in una nuova era dove
devono essere ridefiniti i confini così come li
conosciamo: l’innovazione non è solo l’utilizzo delle
nuove tecnologie ma un cambio di paradigma nel
metodo e nel pensiero, non basta usare Internet per
esser innovatori, ma bisogna capire come le grandi
imprese ed i grandi innovatori di ieri possano
diventare imprese di innovazione e di imprenditoria
globale per il domani.
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Gianni Riotta, moderatore dell’evento
La grande sfida e la grande opportunità del digitale è
la possibilità che nella prossima economia tutti
potranno avere una chance, senza limiti e frontiere:
la vera globalizzazione sarà la possibilità di avere le
stesse possibilità di successo sia per chi risiede a
New York che per chi avvia una nuova startup in un
paese africano.
Come coniugare lo sviluppo promesso con le nuove
energie di cui il Paese ha bisogno per evolversi deve
essere il nodo cruciale sul quale politica, economia e
tecnologia devono convergere nei prossimi anni.
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Il simposio di Elettronica SpA su Digital
Transformation e Cyber Security
19 luglio 2017

di Redazione (http://www.analisidifesa.it/author/redazione/)

in Analisi Sicurezza (http://www.analisidifesa.it/categoria/analisi-sicurezza/)

Per alcuni segmenti in rapida evoluzione e dinamismo, “come per esempio quello
della Cybersecurity”, per l’Italia “sarà necessario valutare attentamente le
competenze possedute dall’industria e quelle della Difesa in modo da allocare le
risorse e gli investimenti in modo efficace ed efficiente”.
Il monito è contenuto nel position paper “Digital Transformation: nuovi confini,
crescita e sicurezza del Paese”, realizzato da Elettronica SpA (http://www.eltroma.com/) (che insieme a Expert Systems ha costituito nel 2015 la società di cyber
security Cy4Gate) in collaborazione con The European House – Ambrosetti, per
mettere a fuoco a fuoco il piano di implementazione della “digital transformation”
che porterà benefici in termini di competenze, risorse e tecnologia.
“La mole di connessioni e trasmissione di informazioni – sottolinea lo studio (qui il
testo integrale (https://www.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/Rapporto-ELT2017-def.pdf)) presentato ieri a Roma – richiederà tecnologie, processi, prodotti e
standard per proteggere dispositivi, collegamenti e dati (ad esempio, proprietà
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intellettuale, dati personali relativi a dipendenti e/o clienti, accordi di riservatezza,
password di conti correnti e carte di credito, infrastrutture critiche, eccetera) e
tutelare la privacy di privati e aziende”.
In questo scenario, “la Cybersecurity”, si rileva ancora, “è un ambito che attraversa
trasversalmente tutte le altre tecnologie della Rivoluzione 4.0 e diventa parte
integrante di qualsiasi scelta, sistema o soluzione che si voglia adottare. Di fatto, il
progressivo sviluppo di nuove tecnologie determina una maggiore esigenza di
sicurezza e stimola l’introduzione e il rinnovo di regole e policy a tutela della privacy
e sicurezza non solo dei sistemi informatici ma anche delle persone”.
Per “minimizzare i rischi connessi alla sicurezza informatica”, rimarca il rapporto,
“occorre individuare i requisiti di architettura di sistema e tecnologici che
consentono di massimizzare la Cybersecurity e le logiche da seguire per regolare la
materia della proprietà dei dati e delle infrastrutture critiche dei diversi Paesi”.
In particolare, si aggiunge,
“competenze e adeguata
formazione sulla
Cybersecurity rivestono un
ruolo strategico nel settore
Aerospazio, Difesa e Sicurezza,
nell’ambito del quale le guerre
cibernetiche (Cyberwarfare)
stanno diventando un’arma a
disposizione di tutti i Paesi e
anche di singole
organizzazioni”. La
Cyberwarfare, soprattutto, “implica un riassetto organizzativo radicale dell’industria
della difesa in quanto, le tradizionali strutture gerarchiche devono essere sostituite
da sistemi a rete, caratterizzati da: ridotta consistenza numerica; elevato livello di
supporto tecnologico; efficacia e velocità di intervento”.
Per quanto riguarda più specificamente – si legge ancora nel report – l’Industria
della Difesa nel suo complesso, nonostante la perdita di competitività a livello
europeo e globale, essa resta uno dei settori italiani più competitivi.
Tuttavia, rispetto ad altri Paesi europei, l’Industria della Difesa nazionale presenta
delle caratteristiche che ne limitano il potenziale di contribuzione: i principali Paesi
europei (in particolare Francia, Germania e Inghilterra) mantengono piena
autonomia e una capacità diffusa di competenze in ambito Difesa e Sicurezza per
tutte le componenti strategiche nelle quali si colloca quella Cyber.
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Se si guarda invece al nuovo modello di Impresa 4.0, evidenzia il rapporto, “si
riducono drasticamente i tempi di sviluppo e di produzione e i prodotti e i servizi
sono in grado di connettersi tra loro e adattarsi completamente alle esigenze dei
singoli utenti. Ad un generale innalzamento del livello di competenza e pervasività
tecnologica deve corrispondere un maggiore bilanciamento tra le competenze da
mantenere nell’ambito delle Difesa e in ambito industriale. L’Impresa 4.0”, sottolinea
lo studio, “sfruttando la digitalizzazione pervasiva, cambia completamente i propri
paradigmi e fa della velocità, flessibilità e adattamento leve di crescita
fondamentali”. Tra le tecnologie che abilitano l’Impresa 4.0 c’è anche la
Cybersecurity.
Grande importanza per il successo della transizione 4.0, si dice infine, “dipenderà
anche dalla creazione di un sistema dell’istruzione e formazione più moderno e di
percorsi universitari e formativi volti a creare nuove figure professionali, più
coerenti con le esigenze del mondo del lavoro di oggi”, tra le quali i “Cybersecurity
Specialist”.
Al simposio erano presenti
anche il ministro della Difesa
Roberta Pinotti, l’ex premier
Enrico Letta, il vice segretario
generale della Difesa generale
Nicolò Falsaperna, il
presidente di Corporate &
Investment Bank Emea di JP
Morgan Vittorio Grilli, il
rettore della Luiss Guido Carli
Paola Severino, Gianni Letta
già sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, il presidente della Rai Monica Maggioni, l’ex arbitro
Pierluigi Collina oggi presidente della Commissione Arbitri Fifa e il general manager
Italia di Deliveroo Matteo Sarzana.
La giornata si è articolata in due sessioni, una focalizzata sullo scenario
internazionale – geopolitica, industria, difesa e sicurezza – e una sulla
trasformazione digitale delle imprese nei settori ad alta tecnologia (a questo link le
relazion (https://www.ambrosetti.eu/summit-workshop-e-forum/eventi/forum-elt2017/)i) .
“L’onda del cambiamento digitale è arrivata ed è inarrestabile” ha detto Enzo
Benigni, presidente di Elettronica SpA.”Questa rivoluzione digitale di Impresa 4.0″,
ha aggiunto, “è probabilmente una delle medicine che possono riattivare una
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crescita globale e riequilibrare le aspettative e le opportunità in tutto il pianeta.
Perché nella prossima economia tutti potranno avere una chance, senza limiti e
frontiere”.
Per Benigni “l’innovazione sarà per chi avrà la capacità di immergersi nelle nuove
tecnologie, ma dal punto di vista del metodo e del pensiero. La sfida di oggi del
nostro Paese è rappresentara da come grandi innovatori e imprese di ieri possano
diventare imprese di innovazione e di imprenditoria globale di domani. Il nostro
Paese ha creato grandi imprese nell’era agraria e industriale, nell’era di informazione
e del digitale stiamo facendo fatica a produrrre imprese globali”.
Per Vittorio Grilli, già ministro dell’Economia e delle Finanze con Mario Monti
premier e oggi Chairman, Corporate & Investment Bank Emea di JP Morgan Uk, “ Se
l’attenzione dei cyber criminali si concentrasse “sul sistema internazionale di
pagamenti, l’economia mondiale potrebbe essere bloccata”. Per questa ragione “c’è
bisogno di un alto livello di consapevolezza di questi pericoli” e c’è necessità “di
investire in tecnologie innovative, orientate alla protezione del sistema finanziario”.
“Uno dei più recenti attacchi di questo tipo”, ha aggiunto Grilli, “ha colpito la Banca
del Bangladesh, attraverso la quale si è poi riuscito a intaccare il sistema Swift”. Ciò è
accaduto “perché in un sistema globale e interconnesso, se qualcuno è debole tutti
sono a rischio”. Spesso, ha concluso, “il cyber crime c’è, ma in molti Paesi che sono
arretrati dal punto di vista delle capacità cyber si viene colpiti senza nemmeno
rendersene conto”.
Paola Severino, già ministro della Giustizia del Governo Monti, oggi rettore della
Luiss Guido Carli, ha sostenuto che “l’economia digitale e il fenomeno della cyber
security devono essere regolamentate su un piano internazionale” e “l’Italia, con la
sua cultura, può rendersi protagonista di un dialogo” su questi temi, “già avviato a
livello europeo. Quando parliamo di cyber crime e di cyber attacchi parliamo anche
di una cultura delle regole, che devono essere internazionalizzate. In un mondo
globalizzato i problemi collegati al cyber spazio non possono essere risolti o regolati
a livello nazionale o locale”.
Con fonte Cyber Affairs (http://www.cyberaffairs.it)e Agenzia DIRE
(http://www.dire.it/)
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Il luogo è la sala della scherma al Foro Italico, adiacente agli uffici già occupati dal team di
Luca Cordero di Montezemolo per il comitato organizzatore della candidatura di Roma alle
Olimpiadi 2024. Candidatura come si sa bocciata dalla giunta comunale di Virginia Raggi.
Cosa ci facevano tutti insieme l’ex arbitro Pierluigi Collina, la portavoce dei deputati di Forza
Italia Mara Carfagna, l’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli, l’ex ministro della Giustizia
ora rettore della Luiss Paola Severino, il presidente di Leonardo (ex Finmeccanica) Gianni De
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Gennaro (più sorridente e rilassato da quando l’a.d. non è più Mauro Moretti), la presidente
della Rai Monica Maggioni, l’ex direttore del Tg1 e del Sole 24 Ore Gianni Riotta? E con loro
decine di alti ufficiali dell’Aeronautica militare?
Sarà la forza persuasiva della guerra elettronica. Sarà la capacità relazionale
dell’imprenditore Enzo Benigni. Sarà la forza di lobby dello studio Ambrosetti, noto per
l’organizzazione degli incontri di Cernobbio e per le fatture non certo economiche per le sue
“prestazioni”.
Fatto sta che tutti questi personaggi sono stati presenti ieri al convegno organizzato dalla
società romana Elettronica, a 20 anni dalla scomparsa del fondatore, Filippo Fratalocchi. Un
convegno sulla trasformazione digitale, i “nuovi confini” e la sicurezza del paese, nel nome
della “cybersecurity”, una parola che apre molte porte e dischiude affari promettenti.

Nuovi confini. Mara Carfagna, deputato di Forza Italia (foto Mauro Scrobogna /LaPresse)

A onorare Elettronica, guidata dall’ingegner Enzo Benigni, sono intervenuti anche i due
esponenti di quella che è stata definita “una famiglia al governo”. Gianni Letta, ex
sottosegretario a Palazzo Chigi nei governi Berlusconi, ha fatto il discorso introduttivo, ha
ricordato il fondatore conosciuto quando era giornalista del quotidiano Il Tempo, “il famoso
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zio Pippo”, ha detto Letta, parlando dell’Italia come di un grande paese “con una tradizione
di arte e cultura che sapremo mettere al servizio anche della tecnologia”. Come si leghino
non si sa, né Letta lo ha spiegato. L’importante, ieri, era crederci.
L’ex sottosegretario di Berlusconi si è presentato così: “Vi chiedo scusa. Il saluto è stato
affidato a uno di ieri, forse dell’altro ieri. Per fortuna ci sarà anche un Letta di domani per
avere ruoli di governo“. Gli sguardi si sono spostati sul nipote Enrico Letta, ex presidente del
Consiglio fino all’avvento di Matteo Renzi, seduto in prima fila, un po’ distante dallo zio,
accanto a Gianni Riotta, moderatore di una parte del convegno, che alla sua sinistra aveva
Monica Maggioni. Mettere insieme zio e nipote intorno allo stesso tavolo non è facile,
almeno in pubblico.

Tradizione. Gianni Letta, ex sottosegretario con Silvio Berlusconi
Un po’ in ritardo è arrivato Grilli, che dopo essere stato ministro nel governo Monti fa il
banchiere di Jp Morgan a Londra: “Chairman, corporate & investment bank Emea, Jp
Morgan, Uk” è il biglietto di presentazione. Omesso ogni riferimento esplicito al fatto che è
tra i candidati alla poltrona di governatore della Banca d’Italia, quando a fine ottobre scadrà
il mandato di Ignazio Visco (a sua volta candidato alla riconferma).
Collina ha parlato della trasformazione digitale nello sport, come presidente della
commissione arbitri della Fifa. In chiusura è arrivata Roberta Pinotti, ministro della Difesa.
Elettronica è un’azienda specializzata in contromisure e altre apparecchiature per la difesa
_ ad esempio degli aerei – contro gli attacchi dei missili. “La guerra elettronica buona”, ha
detto Letta zio, precisando che “non è quella dei missili, ma degli strumenti per proteggersi
dai missili o da altre armi sofisticate”.
Principe ereditario. Enzo Benigni, presidente di Elettronica, con lo sceicco Mohammed bin
Zayad Al Nayan di Abu Dhabi
La società romana è riuscita a mantenere l’indipendenza nonostante le dimensioni
relativamente piccole tra i giganti del settore. Due pesi medio-massimi sono anche suoi
soci, la ex Finmeccanica e la francese Thales, ciascuno ha circa un terzo del capitale, ma la
gestione è affidata alla famiglia Benigni, eredi del fondatore Fratalocchi.
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L’azienda ha un fatturato stabile, nel 2016 pari a 219 milioni di euro (era 215 milioni nel 2011),
con una redditività elevata: nel 2016 ha relizzato un utile netto di 18,3 milioni, sebbene un
po’ in calo sugli anni precedenti. Tra i programmi militari più importanti su cui Elettronica
lavora c’è il caccia Eurofighter. L’azienda vorrebbe anche lavorare per sviluppare il nuovo
radar dell’Eurofighter, ma l’industria elettronica britannica controllata dall’ex Finmeccanica,
la Selex inglese, non vuole sentire ragioni.
Negli anni scorsi si è parlato di una possibile cessione di Elettronica a uno dei due gruppi che
sono soci, c’è stata anche qualche trattativa, ma alla fine Benigni ha resistito alla tentazione di
vendere. I risultati e gli ordini dei prossimi mesi e anni diranno se, oltre alle indubbie
tecnologie di cui l’azienda di Benigni dispone, il convegno di ieri ha rafforzato la dotazione di
Elettronica di altre munizioni, quelle basate sulle relazioni, invisibili ma molto proficue in
questo settore.
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La prima conferenza dedicata alle Electromagnetic Spectrum Operation (EMSO) dal
titolo ‘Mastering Electronic Magnetic Spectrum (EMS) for increased effectiveness of
operational capabilities’, che si è tenuta presso la sede della società Elettronica il
giorno 15 giugno 2017, ha rappresentato un’occasione unica di incontro e
approfondimento su un tema attuale e già in fase di sviluppo in ambito
internazionale, inerente la gestione dello spettro elettromagnetico, con l’intento di
integrare le moderne capacità Cyber, Guerra Elettronica (GE) o Electronic Warfare
(EW), Signal Intelligence (SIGINT) e di gestione o management delle frequenze.
Nel corso dell’incontro, che ha visto l’egida del Reparto Informazioni e Sicurezza
(RIS) dello Stato Maggiore della Difesa, ed a cui hanno partecipato una trentina di
Enti e Reparti dello Stato Maggiore Difesa, delle Forze Armate, della Polizia di Stato,
nonché Ufficiali delle Rappresentanze militari di alcuni paesi esteri presenti a Roma,
tutti impegnati a vario titolo nella gestione operativa dello spettro elettromagnetico
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o Electronic Magnetic Spectrum (EMS), sono state affrontate importanti tematiche
legate alla ‘dominance’ ed all’impiego dell’EMS a favore delle forze amiche
negandone, quindi, all’avversario la possibilità d’uso.
L’intervento introduttivo del generale di brigata Giuseppe Sgamba, Vice Capo del
Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) per la Politica Informativa ed il
Telerilevamento Satellitare, ha subito portato al centro della conferenza la necessità
di stabilire le giuste sinergie fra ‘gli operativi’ e quindi le Forze Armate e l’industria
nello specifico settore dell’impiego dello Spettro Elettromagnetico, della Guerra
Elettronica e della Cyberwarfare. In aggiunta ad avere un lungo curriculum di
navigatore/operatore ai sistemi di Tornado, il Generale Sgamba ha una profonda
conoscenza del settore della Guerra Elettronica, avendo comandato il RESTOGE
(Reparto Tecnico operativo di Guerra Elettronica), e dei nuovi sistemi d’arma e
relative capacità di gestione informazioni a disposizione della Aeronautica Militare,
avendo ricoperto il ruolo di rappresentante nazionale nel team C4I (interoperabilità)
in seno al programma Joint Strike Fighter presso l’ufficio di collegamento di
Washington.
“Quando abbiamo pianificato questo evento, mi ero posto un obiettivo e la platea di

questa conferenza mi permette di dire che questo scopo è stato raggiunto: io ho
sempre immaginato che nel quadro del sistema paese non ci potesse essere
efficienza operativa fin quando gli operativi non avessero stabilito uno strettissimo
rapporto con l’industria, con coloro i quali ci forniscono le cosiddette tecnologie
abilitanti. Senza questa sinergia, che è uno dei motivi cardine di questa conferenza,
fra operativi ed industria, nel cui ambito Elettronica è condannata all’eccellenza
sempre, non sarebbe possibile assicurare alla Guerra Elettronica il vantaggio che è
dato dalla tecnologia che il Paese e l’industria sono in grado di esprimere. Ma se poi
queste tecnologie abilitanti non sono ragionate con la mente di coloro che operano
sul terreno, non possono essere attesi gli effetti operativi auspicati. Per cui, a mio
avviso è un successo vedere l’industria che ospita i Militari per parlare dello spettro
elettromagnetico.
Quest’ultimo, è una caratteristica di tutti quanti i domini d’azione nei quali oggi sono
apportate le operazioni”, ha subito iniziato il Generale Sgamba, introducendo un
esempio teorico di quella che potrebbe essere un’operazione per la cattura o
neutralizzazione di un terrorista con l’impiego delle Forze Speciali e di un esteso
supporto nonché del necessario coordinamento con le agenzie coinvolte ed i
referenti militari e politici. Evidenziando come la ‘dominance’ dello spettro
elettromagnetico, un ‘must’ in questa tipologia di operazioni particolarmente
complesse per la necessità di mantenere costante controllo e gestione in tempo
reale della missione e quindi d’interazione con diversi player all’unisono, sia un

http://www.analisidifesa.it/2017/07/la-dominance-dello-spettro-elettromagnetico/

20/07/2017

La dominance dello spettro elettromagnetico – Analisi Difesa

Pagina 3 di 18

fattore determinante per il lancio e la riuscita delle medesime, “quest’ultima sarà

raggiunta con la convergenza delle operazioni di Guerra Elettronica ed il
management dello spettro o ‘spectrum management’ dell’EMS, considerando quindi
le EMSO, come un’area di manovra, di cui appare fondamentale mantenerne il
dominio.”
“Nei moderni scenari operativi è quindi necessario disporre di efficaci capacità
d’intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR, Intelligence, Surveillance and
Recoinnassance) per poter effettuare attacchi elettronici (capacità EA, Electronic
Attack) e svolgere operazioni CNO (Computer Network Operations) quindi per
poter operare nella sfera cyber”, ha sottolineato lo speaker, facendo presente che
per operare nei nuovi scenari operativi, come quello dell’Afghanistan, dove chi opera
sul terreno si trova a difendersi contro gli attacchi talebani con IED, è necessario
dotarsi di un vantaggio tecnologico come quello rappresentato dalla sorveglianza e
controllo dell’EMS al fine per esempio di neutralizzare tali attacchi mediante il
disturbo del sistema di comando degli IED. “Accanto al vantaggio tecnologico, è però
necessaria anche la padronanza delle TTP (Training, Tactics and Procedures) o
addestramento, tattiche e procedure, perché poi è necessario il militare che sia in
grado di utilizzare tale tecnologia”.
A fronte dei moderni scenari
geostrategici, caratterizzati da
incertezze e pressioni
economiche come quelle
legate al prezzo del petrolio ma
anche da situazioni di crisi per
la carenza di acqua e cibo, e
come sta affrontando più da
vicino l’Italia per il fenomeno
dei flussi migratori per
questioni legate a crisi ma
anche economiche, cosi come
più prettamente di sicurezza e militari si parla di minacce ibride ed asimmetriche, e di
situazioni di geopolitica ‘a geometria variabile’, diversi paesi stanno creando delle
aree dove le proprie forze sono in grado di negare l’accesso agli altri paesi o se
l’avversario accede, ha limitate capacità di manovra. Si tratta dei complessi A2/AD
(Anti-Access/Area Denial) messi in atto da paesi come la Russia, Cina ed Iran, anche
se per finalità diverse, ottenuti con uno sforzo tecnologico altissimo, come nel caso
dello sviluppo di sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica a lunga portata in

http://www.analisidifesa.it/2017/07/la-dominance-dello-spettro-elettromagnetico/

20/07/2017

La dominance dello spettro elettromagnetico – Analisi Difesa

Pagina 4 di 18

grado di mettere in crisi lo dispiegamento di velivoli per la sorveglianza aerea come
gli AWACS e quindi negare all’avversario non soltanto l’uso dello spazio aereo ma
anche dello spettro elettromagnetico.
Accanto a queste, sono presenti anche minacce ibride ed asimmetriche portate da
strutture terroristiche con attacchi più o meno convenzionali anche con mezzi senza
pilota ma al tempo stesso sfruttando attacchi cyber. Questi ultimi o comunque il
dominio cyber viene sfruttato per assicurare la ‘dominance’ anche da paesi come
Russia e Cina.

Un vantaggio sempre più sottile
Il vantaggio tecnologico dell’occidente si è andato via via assottigliando grazie allo
sviluppo degli altri player internazionali ed agli investimenti che vengono effettuati.
Anche nel settore dei computer questo vantaggio si sta assottigliando, e può essere
controbattuto soltanto con sistemi cognitivi ovverosia in grado di imparare e di
rispondere in maniera efficace, capacità che deve essere applicata anche al dominio
dello spettro elettromagnetico.
A fronte di questi scenari e minacce, “è necessario un’estesa capacità ISR,

d’intelligence con capacità di fusione di tutte le informazioni, una ‘joint interagency’
nel settore ISR che sia in grado di sapere cosa sta succedendo a livello ‘joint’ per
consentire al livello politico di prendere la decisione più opportuna, ma anche per
l’operativo di avere un’’intelligence azionabile’ che produca effetti nel contesto
dell’operazione”, una capacità di collegare i domini di cielo, mare e terra e quindi la
capacità di poter gestire le operazioni cyber e lo spettro elettromagnetico in termini
di management. In pratica è necessario superare l’attuale staticità per controbattere
minacce che in tempo quasi reale cambiano frequenza”, ha sottolineato il generale
Sgamba.
A queste “s’aggiungono la capacità di essere stealth perché l’avversario ormai ci

vede da più lontano ed equipaggiamenti intelligenti, adattivi e cognitivi per far fronte
alle minacce sopra riportate. Tutti e quattro i domini in cui operiamo devono essere
interfacciati con quello delle operazioni cyber, e in queste ultime non deve esistere
una vera e propria separazione fra le capacità ‘defence’, ‘attack’ ed ‘exploitation’, ma
devono essere un tutt’uno. Ed a questo riguardo sono provocatorio considerando la
possibilità di poter portare attacchi cyber attraverso l’EMS contro l’avversario come
nel caso di velivoli senza pilota equipaggiati con payload dedicati che possano
rendere inoperante per esempio il sistema di difesa aerea avversaria attraverso
l’attacco alla rete di coordinamento”.
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Il problema fnanziario
Dal punto di vista dei finanziamenti per dotarsi di tali capacità, il generale Sgamba ha
detto di non disperare, in particolare rivolgendosi all’industria, perché le recenti
dichiarazioni NATO ed americane, fanno pensare da una parte ad una Difesa
Europea che deve prendere una forma ed una sua posizione e dall’altra ad una
richiesta di rispetto del platfond del 2%, ed in tale senso si dovrebbero leggere le più
recenti dichiarazioni del Governo italiano.
“I ridotti fondi disponibili devono spingere i militari a lavorare su dottrine e strategie

comuni a livello sia joint militare ma anche a livello d’agenzia e quindi insieme ai
servizi civili. È inoltre necessario sviluppare un teamwork fra Difesa ed industria
nazionale, quando l’operational requirement incontra l’abilitante tecnologico.
Questo permette di salvare soldi e tempo. Non dimentichiamo che tante volte
all’operativo non serve un ‘super sistema’ come nel caso di telefonini che
abitualmente tutti usiamo solamente per alcune delle loro effettive capacità,
consentendo all’industria ed alla stessa Difesa di poter meglio quindi focalizzare le
ridotte risorse nel settore della ricerca e sviluppo. Dobbiamo inoltre propendere per
un rapido sviluppo e l’integrazione delle ultime tecnologie attuando tale attività in
forma joint per differenti missioni. Dobbiamo sviluppare sistemi che non siamo
esclusivamente concepiti per una Forza Armata, ma bisogna sviluppare requisiti che
consentano uno sviluppo, produzione ed impiego trasversale”.
Infine, il generale ha voluto evidenziare come non sia necessario aspettare tutto il
processo di sviluppo e acquisizione per andare in teatro operativo. Andare in questi
contesti con i prototipi per sperimentarli in teatro, non attendendo il livello TRL
(Technology Readiness Level) più alto per entrare nei teatri operativi e validare gli
apparati. In questo modo sarà sicuramente risparmiato tempo e denaro. Usando
tecnologie COTS ma con filiera italiana, usando apparati che possano essere
riprogrammabili in software, proponendoci anche di interessare la frontiera delle
intelligenze artificiali. Il Generale ha continuato: “Vediamo cosa possiamo tirare

fuori da questa frontiera. Ovviamente dovremmo poter avere un info-sharing o data
base comune che ci permetta comunque di poter utilizzare queste capacità cyber di
protezione, ed infine dobbiamo pensare ad una postura per quello che riguarda le
operazioni cyber più offensive che difensive. Mi rendo conto che per la ns
legislazione parlare di operazioni cyber offensive potrebbe risultare fuori dal
comune, ma vi chiedo: come si sa o come possiamo sapere dell’attacco di qualcuno se
non quando soffriamo dell’attacco stesso? Forse sarebbe il caso che noi si esplori, e
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quindi si abbia una postura un po’ meno difensiva ma più offensiva, per verificare chi
ci vuole attaccare anticipando o per lo meno non serbando totalmente le mosse
dell’antagonista”.

Le valutazioni di Elettrionuica SpA
Anche gli interventi del Vicepresidente e del Presidente di Elettronica hanno portato
in primo piano l’importanza del rapporto, che va implementato, tra industria e Forze
Armate. Introducendo il tema della conferenza, il vice direttore generale di
Elettronica ed amministratore delegato di CY4Gate, Eugenio Santagata, ha subito
sottolineato l’importanza di questo coordinamento ma anche il fatto che la società
non può essere la sola a giocare questa partita della ‘dominance’ dello spettro
elettromagnetico. “Essendo le EMSO, un contesto molto complesso e variegato, non

solo Elettronica non può essere l’unico player ancorchè fondamentale di riferimento
a livello nazionale, ma in questo contesto, il coordinamento con l’end-user, riteniamo
sia un must-to-have e non nice-to-have. Le EMSO, richiedono un’intima
interconnessione con l’industria nazionale in primis, la quale può e deve affiancare
l’end-user fin dalle fasi di concettualizzazione del requisito operativo. Ciò al fine di
tradurre il requisito stesso in soluzioni tecniche e tecnologiche ottimali nelle
successive fasi di organizzazione e conduzione, in quanto l’industria fornisce le
tecnologie abilitanti”.
A tal riguardo Santagata ha
individuato più strati
tecnologici quali fattori
abilitanti delle EMSO:
sensoristico, sistemistico, C2,
simulazione ed emulazione,
analisi, processo e
disseminazione di pacchetti
informativi ad alto valore
aggiunto ai fini della riuscita
dell’operazione. “In ogni caso

non si può prescindere da una
volontà di concepire insieme, organizzare e condurre, ciascuno sul proprio crinale,
un contesto in cui si sviluppano le tecnologie destinate ad essere asservite alla Forze
Armate. La visione sistemistica è quindi fondamentale in questo contesto.
Elettronica non fa tecnologia di base, può sembrare strano ma la compra. Ciò che è
fondamentale è rappresentato da come si impiega e mette in una certa architettura,
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e quindi come si traduzione in una visione sistemistica, il ‘plus’. Quest’ultima visione
può essere raggiunta soltanto lavorando insieme con l’end-user e superando certe
diffidenze”.
Questa visione sistemistica ha continuato Santagata, risulta vana se non indirizzata
fattivamente e congiuntamente dall’end-user e dall’industria. “Elettronica, come

Gruppo, è certamente un punto di riferimento nazionale in quanto centro di
eccellenza EW. Però, alla luce della eterogeneità e ampiezza del perimetro delle
EMSO, al fine di formulare in modo corretto una roadmap di prodotto in linea con i
requisiti espressi, diventa fondamentale l’interazione fin dallo sviluppo e traduzione
di questi requisiti con l’end-user e con altri player nazionali del settore delle
telecomunicazioni, media, space e broadcasting, mediante accordi e partnership
disegnate a partire dalle rispettive competenze e concepite traguardando i gap da
colmare e l’obiettivo finale. Elettronica farà la sua parte grazie allo spirito di team
che ci caratterizza e che fa da fostering a un ciclo d’innovazione virtuoso, e
soprattutto come riconosciutoci sul mercato internazionale, facendo presente che la
nostra azienda non abbandona mai il cliente, indipendentemente dagli schemi
contrattuali. Uno spirito che quest’anno acquisisce un valore più alto in quanto cade
il ventesimo anniversario della scomparsa del fondatore della società, creata nel
1951 dall’ingegnere Filippo Fratalocchi”.
Il Presidente di Elettronica, Enzo Benigni, ha invece sottolineato “quanto sia

gratificante che questo symposium si sia tenuto nell’azienda dove si respira ogni
giorno l’EMSO, che in questo momento non copriamo in tutta la sua estensione, ma
che ci siamo impegnati con le Forze Armate a coprire per essere competitivi. Questo
tipo di evento esalta l’importanza di essere una nicchia d’eccellenza, specialmente in
questo periodo dove s’affacciano in Europa possibilità e proposte di collaborazione
con gruppi Europei in vista anche di un vecchio sogno, quello di avere un’industria
europea della Difesa. Sarà possibile iniziare questo processo soltanto attraverso
nicchie d’eccellenza……. Venire a parlare di questi argomenti in questa sede avvalora
sempre più la bontà della scelta mantenuta da Elettronica per oltre un sessantennio,
quella di essere una nicchia d’eccellenza e non aver mai abbandonato tale concetto
perché altrimenti s’entrerebbe in un mondo di cui non si conoscono i confini, con
conseguenze immaginabili in caso di periodi di scarse risorse finanziare come quelli
odierni, concentrando invece le ns forze, dove possiamo arrivare”.

Il piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
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La sessione più prettamente tecnica, introdotta dal moderatore della conferenza,
capitano di vascello Gianfranco Vizzini, in precedenza al comando di Nave Elettra ed
oggi Capo Ufficio Politica Informativa e Guerra Elettronica (PIGE) del RIS, ha messo
in evidenza gli ultimi sviluppi nel campo della protezione contro gli attacchi
cibernetici a livello Forze Armate nonché l’importanza di assicurare la corretta
gestione dello spettro elettromagnetico nell’ambito delle operazioni interforze. Egli
ha inoltre sottolineato come la NATO stia sviluppando una propria struttura
organizzativa destinata a gestire la Guerra Elettronica nelle sue più varie
sfaccettature, ed infine come l’industria del settore Difesa stia affrontando le nuove
sfide, sfruttando la convergenza fra Guerra Elettronica e Cyber Warfare.
Il capitano di fregata Maurizio Micheli, facente parte dal 2016 del Nucleo Iniziale di
Formazione del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC), ha
descritto le attuali capacità di Cyber Defence della Difesa e le sue future evoluzioni
organizzative tese al conseguimento della capacità necessaria ad implementare le
Computer Network Operations (CNO), evidenziando come si sta sviluppando il
nuovo Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC). L’ultimo DPCM
17 febbraio 2017 recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionale, introduce quali novità l’articolazione dell’architettura
nazionale di risposta alle crisi cibernetiche e l’attribuzione in questo ambito di un
ruolo centrale al Dipartimento Informazioni e Sicurezza (DIS) che diventa
responsabile del Nucleo Sicurezza Cibernetica, in precedenza assegnato al
Consigliere Militare per la Presidenza del Consiglio.
Dal DPCM discende il nuovo
piano nazionale per la
protezione cibernetica e la
sicurezza informatica, che oltre
a sviluppare gli indirizzi
operativi individuati dal
quadro strategico nazionale,
garantisce il pieno supporto
alle iniziative all’istituzione del
CIOC e di un primo
virtuale cyber range, presso la
Scuola telecomunicazioni delle
forze armate di Chiavari.
Il nuovo piano nazionale prevede in particolare, lo sviluppo delle capacità operative
fondamentali per espletare i compiti della Difesa nell’ambiente cibernetico,
attraverso la costituzione di vere e proprie strutture di comando e controllo in grado
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di pianificare, condurre ed eseguire operazioni militari nello spazio cibernetico, così
come previsto dall’ultimo Libro Bianco che all’articolo 173 prevede espressamente
la costituzione del CIOC.
“La nuova architettura nazionale prevede quindi la piena partecipazione della Difesa,

mediante il coinvolgimento dei Comandi C4 Difesa e del CIOC. Per quanto riguarda
la capacità attuale della Cyber Defence, le strutture attualmente coinvolte sono il C4
Difesa e quindi i comandi C4 di singola Forza Armata. Questi ultimi per la protezione
della infrastruttura Difesa, si avvalgono di una struttura tecnologica in importante
fase di evoluzione e completamento. Al fine di esprimere una capacità armonica
efficace e coordinata di risposta alle crisi, la struttura organizzativa prevede il
Computer Emergency Response Team (CERT) della Difesa, che ha il compito di
garantire la gestione di tutte le attività necessarie per rispondere agli incidenti
informatici.
Tali attività che sono coordinate con i CERT di singola Forza Armata, vengono poi
attuate dai discendenti SOC (Security Operation Centre) ovverosia quegli elementi
di organizzazione per la policy di sicurezza sulla rete, che vengono disposte e
coordinate dal CERT”.
Alla luce delle nuove minacce legate all’elevato livello tecnologico del tessuto sociale
che costituisce il punto di forza ma allo stesso tempo anche la vulnerabilità dello
stesso, alla difficolta di individuare gli attaccanti e dagli stessi attacchi portati non
soltanto ai mezzi di telecomunicazione ma anche contro gli Industrial Control
System (ICS), ovverosia quei sistemi necessari alla funzionalità non soltanto
dell’industria e della pubblica amministrazione ma anche più prettamente militari, e
dell’incremento degli attacchi Cyber che nel caso della struttura NATO, sono
aumentati del 60% nel 2016 rispetto al precedente anno, con una media di 500
attacchi mensili, tale scenario ha portato la NATO a sviluppare una strategia
difensiva in ambito cibernetico, confermata con il Summit di Varsavia del 2016 e nel
caso dell’Europa con la direttiva NIS, con cui si sta procedendo ad incrementare la
cooperazione fra gli Stati Membri. Per controbattere tali minacce, “non è più

sufficiente una protezione statica ma è necessario creare una capacità di gestione
delle Cyber Operations a livello della Difesa, il cui attore principale sarà il CIOC”.
Un progetto su 4 caerdini
Il progetto in fase di sviluppo del CIOC si basa su quattro cardini: il primo è quello
dell’organizzazione che tutt’ora è nella fase di studio per cui si sta pensando ad
un’area comando, di staff destinata alla pianificazione ed organizzazione delle
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operazioni ed un reparto operativo, che farà l’esecuzione delle stesse operazioni. Il
secondo è costituito dalla realizzazione delle infrastrutture necessarie al
funzionamento del costituendo CIOC.
Il terzo fondamentale elemento si concretizza nella costituzione di opportuni
ambienti virtuali per la capacità cyber, ovvero quello che noi chiamiamo cyber range,
rappresentato dal un poligono virtuale per l’addestramento e il mantenimento delle
capacità operative del personale impiegato nel settore cyber, che sarà realizzato
presso la Scuola telecomunicazioni delle forze armate di Chiavari.
Vi è inoltre il laboratorio cyber, Cyber Lab, che sarà realizzato sempre nella sede del
Comando interforze delle operazioni cibernetiche, che permetterà di acquisire gli
strumenti necessari per effettuare lo studio dei malware e dei rimedi contro la
minaccia. Il quarto elemento del progetto, che è il più importante di tutti, è quello
relativo al personale e quindi gli aspetti che vanno dalla selezione alla formazione, al
reclutamento e al mantenimento del personale presso il CIOC. Come in tutti gli altri
ambienti cibernetici, ha ricordato lo speaker, tale attività è fondamentale dal
momento che si ritiene che più del 70 per cento della capacità generale di qualsiasi
ambiente cibernetico dipenderà dall’abilità degli operatori.
“Un credibile e realistico percorso di acquisizione delle capacità cyber fondamentali,

iniziali della Difesa, prevede che entro il 2017 sarà possibile conseguire una capacità
operativa iniziale (IOC) per poi raggiungere non prima della fine del 2019, la capacità
operativa finale di condurre operazioni cibernetiche. In tale arco temporale, 20172019, occorrerà quindi completare soprattutto la protezione dell’info dominio della
Difesa e acquisire i principali elementi capacitivi ovvero infrastruttura del comando,
potenziamento della protezione del dominio, per la pianificazione e gestione delle
operazioni, cyber operations picture, cioè designare il quadro delle operazioni e
realizzare il cyber range e il laboratorio cyber”.

Le valutazoni del MIRFA
Se l’argomento principe della conferenza erano le operazioni nello spettro
elettromagnetico (EMSO), non potevano mancare un intervento dell’ente che nel
comparto militare della Difesa e della Sicurezza si occupa della gestione del
medesimo, ed in particolare dell’agenzia militare della radio-frequenza meglio
conosciuta come MIRFA (Military Radio Frequency Agency). Articolazione
inquadrata nel VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, con responsabilità
regolamentari, tecniche ed operative di Spectrum Management, finalizzate a
supportare le esigenze e le strategie di impiego radio-elettrico delle Forze del
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Comparto Difesa e Sicurezza, l’intervento del suo caposezione, il tenente colonnello
ingegner Marco Pallone è stato indirizzato a fornire una panoramica su questa
realtà nell’ambito dello stesso comparto e illustrarne la prospettiva di visuale in
materia EMSO.
Con un ambito di responsabilità che copre le Forze Armate, Polizia di Stato, Vigili del
Fuoco, Capitanerie di Porto, la Polizia Postale, la Guardia di Finanza ed il
Dipartimento Informazione e Sicurezza (DIS), il MIRFA dal punto di vista operativo
gestisce l’assegnazione delle frequenze (circa 30000 attive, comunicazioni e non
comunicazioni), si coordina con le controparti civili rappresentate da enti come il
MiSE, con cui collabora per la definizione di uno scenario spettrale nazionale di
comune interesse, l’ENAC, ENAV, CIGC SICRAL, operatori commerciali, enti
governativi e la NATO e rappresenta l’Italia nei tavoli di spectrum management in
ambito internazionale come il CEPT e l’International Telecommunication Union. La
MIRFA si occupa in quest’ultimo ambito anche dell’individuazione delle orbite dei
satelliti per le telecomunicazioni, una gestione che prevede complesse procedure di
coordinamento internazionale, attuate sotto la competenza dello Stato Maggiore
Difesa.
L’area tecnica del MIRFA ha poi l’importante compito di controllo della
configurazione spettrale nei nuovi progetti/acquisti, un fattore chiave per evitare la
messa in servizio di sistemi la cui operatività sia limitata da vincoli spettrali e di
verifica del supporto in vita delle radio-frequenze e relative bande d’uso.
“In ambito militare le tre diverse comunità che insistono sullo spettro, ovverosia le

forze operative o utenti, lo spectrum management e la GE/SIGINT sono animate da
tre diverse culture di accesso allo spettro ma la complessità degli attuali scenari
elettromagnetici e l’approccio EMSO stanno, come noto, cambiando la visione
generale del problema”.
Di fatto l’integrazione di diverse competenze/capacità per il conseguimento della
superiorità cross-domain (naturali, cyber ed EMS) è ormai riconosciuta
dottrinalmente quale obiettivo essenziale. Esempio ne sono le Cyber
ElectroMagnetic Activities (CEMA), ad oggi percepibili come futuristiche, ma che
mostrano la consapevolezza di dover creare la dottrina e la cultura operativa di
comandanti e unità naturalizzate nella manovra cross-domain”, ha sottolineato il
relatore, evidenziando che stiamo andando verso l’EMS visto come nuovo dominio, il
cui mantenimento della superiorità è il critical enabler per garantire la superiorità in
tutti gli altri domini, ponendosi come ‘primo inter partes’.
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“La visione dello Stato Maggiore Difesa in questo settore vede la superiorità EMS

come fondamentale obiettivo iniziale e “critical enabler” di ogni operazione. Per
questo motivo è necessaria una gestione ed una manovra dell’EMS in maniera
coordinata, attraverso tutti gli assetti disponibili, sviluppando strategie per
controllare e sfruttare appieno le emissioni amiche, ridurre i rischi derivanti dalla
dipendenza EMS, aumentare la resilienza, implementare criteri di ridondanza e
ridurre l’incorporamento di tecnologie COTS. Infine è necessario fondare il Battle
Management dello Spettro Elettromagnetico sull’awareness o consapevolezza e
conoscenza dello stesso in tempo reale”, ha specificato il ten. col. Pallone,
evidenziando che un approccio più olistico deve mirare a radicare il concetto di ‘EMS
awareness’ in tutte le fasi del ciclo di vita dei sistemi di cui ci avvaliamo per
raggiungere la superiorità EMS.
“La sfida nel settore dell’EMS awareness può essere affrontata concretamente solo

con una piena sinergia delle (limitate) risorse disponibili nel settore dello SM e
dell’EW/SIGINT” e quindi una convergenza di queste capacità e comunità. Oltre alla
frammentazione nel settore EW fra le diverse Forze Armate, quest’ultimo approccio
soffre del fatto che mentre è vagamente delineato a livello tattico/teatro, di fatto
non è presente a livelli operativo e strategico. L’evoluzione di settore, dato il livello
di complessità di cui trattasi, sarà chiaramente perseguibile solo a fronte di un
articolato piano di sviluppo, supportato da investimenti, prioritariamente in termini
organizzativi e di man power, in linea con il livello di ambizione nazionale che si
andrà via via affinando con la crescita di esperienza.

La visione strategica della NATO
L’intervento del capitano di fregata Gero Barbara, facente parte del JEWCS (NATO
Joint Electronic Warfare Core Staff) è stato invece incentrato sul percorso che la
NATO sta percorrendo per implementare e per sviluppare, definitivamente, una
strategia che parte dalla Guerra Elettronica e porta alla gestione dello Spettro
Elettromagnetico. Tale compito viene portato avanti dal NATO EW Advisory
Committee (NEWAC) in conformità con gli input forniti dallo Staff Office EW
dell’Allied Command Transformation (ACT). Per assicurare il corretto ed efficace
sviluppo di tale capacità, viene portato avanti un progetto di Comando e Controllo
(C2) della EW, destinato ad essere approvato dal Comitato Atlantico. Nel gennaio di
quest’anno, lo stesso Comitato ha approvato la richiesta di incaricare i Comandi
Strategici (ACO/ACT) di realizzare un gruppo di esperti “cross functional staff level
expert team” (SLET) sotto la leadearship di ACT per la definizione di una strategia
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EMS. L’obiettivo è quello di garantire che le future operazioni della NATO nello EMS
siano tempestive, reattive, efficienti, flessibili e adattabili al fine di mantenere il
vantaggio operativo e la supremazia dello Spettro Elettromagnetico.

Guerra Elettronica e Cyber War
L’intervento conclusivo del symposium, presentato dall’ingegner Daniela Pistoia,
Chief Scientific di Elettronica ha posto in evidenza l’evoluzione della Guerra
Moderna in direzione dell’impiego di armi cosiddette soft, come la GE e la Cyber,
grazie alla trasformazione verso operazioni net-centriche ed alle tecnologie
‘software defined or dependent’, in parallelo all’impiego ed alla ‘dominance’ dello
spettro elettromagnetico e di nuove piattaforme come i sistemi a pilotaggio remoto
o autonomi.
“Soltanto quelle nazioni e

industrie con un’intrinseca
attitudine al cambiamento
sono state o sono in grado di
cogliere questa evoluzione
come un’opportunità fin
dall’inizio, sviluppando
concetti, sistemi e soluzioni
che possano anticipare questo
nuovo trend, invece di reagire
al medesimo”, ha aperto il
proprio intervento l’ing.
Pistoia, evidenziando come nella visione dell’azienda, quest’ultima ha colto la sfida e
sta impiegando tutto il suo know-how e sfruttando la ricerca e sviluppo in tale
direzione. Fino a non molto tempo fa il target della Guerra Elettronica era il radar.
Oggi il target è l’informazione. Al di la del loro ruolo di intelligence passiva e
protezione attiva, gli assetti di GE sono evoluti negli ultimi anni fino a diventare
importanti elementi dei complessi C4ISTAR e dei sistemi di sistemi. La missione degli
assetti GE oggi non è soltanto più la protezione di singole o multiple piattaforme ma
il controllo, la gestione la protezione del ‘proprio’ utilizzo dello spettro
elettromagnetico al fine di consentire l’impiego dei servizi network e dei data link
per trasportare, scambiare, immagazzinare, proteggere e disseminare informazioni
critiche.
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Gli assetti GE sono diventati sempre più importanti nell’ambito delle operazioni
globali perché tutte le componenti delle operazioni militari sono dei sistemi che
dipendono dallo Spettro Elettromagnetico o ‘Spectrum Dependent Systems’. Con la
conseguenza che l’uso avversario dell’EMS deve essere monitorato, controllato e
impedito al fine di bloccare o confondere il flusso d’informazioni ed in tal modo
ritardare o impedire il processo decisionale del nemico, che rappresenta il target
finale dell’attività per ottenere la supremazia militare. “Quindi protezione del
proprio impiego dell’EMS ed al tempo stesso neutralizzazione di quello del nemico”,
ha sottolineato l’ing. Pistoia.
Nell’ambito di un approccio net-centrico del problema, grazie al fatto che ciascun
elemento o piattaforma della missione rappresenta un nodo del network, l’impiego
ottimale dei sistemi EW presenti a bordo delle diverse piattaforme, richiede un
sistema di comando e controllo net-centrico degli assetti GE. In pratica un sistema di
difesa per così dire interforze in prima battuta ma sostanzialmente a livello
nazionale, in cui ogni piattaforma contribuisce alla difesa di tutte le piattaforme
coinvolte nella rete.
Ma ritornando ad un livello operativo militare, e quindi all’analisi delle piattaforme e
sistemi EW più promettenti, il piccolo sistema unmanned sta diventando l’elemento
emergente della nuova guerra EW, consentendo operazioni sul campo di battaglia
che sia destinate all’ISR a distanze ridotte e al disturbo non soltanto di sistemi radar
e delle comunicazioni ma anche degli altri sistemi dipendenti dall’EMS. “Per poter
portare a termine attacchi EW contro diverse tipologie di network militari, occorre
poter operare da distanze ravvicinate, cosa non possibile per sistemi di disturbo
come gli stand-off o gli escort jammer. Parliamo di sistemi EW del peso nell’ordine
dei 20 kg, il cui sviluppo ha evidenziato un gap tecnologico in Europa, perché fino ad
ora le tecnologie necessarie alla realizzazione di tali sistemi sono state sviluppate
soltanto negli Stati Uniti ed in Israele e sempre fino ad ora abbiamo avuto accesso e
comprato tale tecnologia soltanto negli USA, con le ovvie conseguenze in termini
d’esportazione. Una sfida tecnologico che la Difesa e l’industria nazionale di settore
dovrebbe affrontare per consentire alle proprie Forze Armate di operare con
successo sui futuri scenari operativi”, ha sottolineato l’ing. Pistoia.
L’impiego a proprio favore dello spettro elettromagnetico e la neutralizzazione di
quello dell’avversario ha portato negli USA ed in altri paesi ad avvicinare la Cyber
all’EW, con l’apertura di un dibattito a livello EW proprio sulla convergenza fra i due
mondi. Alla domanda se le tecniche di GE debbano essere raggruppate insieme alla
cybersecurity ed alla signals intelligence (SIGINT), o debbano essere trattate come
discipline diverse, la risposta è indirizzata verso una convergenza delle diverse
tecnologie in una singola ed integrata architettura che viene supportata da un
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potente software di controllo in tempo reale. Questi futuri sistemi GE non saranno
soltanto in grado di utilizzare lo spettro per disturbare i radar e le comunicazioni, ma
potranno inserire virus o altri codici attaccanti nei computer dei sistemi avversari
per confonderli o renderli inutilizzabili, proiettando l’intervento dello speaker verso
il futuro delle operazioni GE dove questi sistemi potranno utilizzare lo spettro
elettromagnetico per portare a termine missioni Cyber attraverso piattaforme
autonome.
Le Computer Network Operations (CNO) possono anche essere viste come
operazioni su un network di sistemi di calcolo perché ciascuna piattaforma è legata
alla rete attraverso antenne con cui comunica e scambia informazioni. Ciascuna
piattaforma è dotata di sistemi per le trasmissioni e di calcolo o gestione delle
informazioni necessarie alla missione che dipendono dal network ed attraverso
questo possono essere spiate ed attaccate. Si tratta infatti di sistemi dipendenti
dall’EMS.
“Elettronica ha sviluppato una decina di ‘proof of concept’ che sfruttano il network

dei sistemi per le comunicazioni delle informazioni ed i suoi stessi nodi rappresentati
dalle diverse piattaforme, a loro volta nodi di calcolo, per effettuare un’intrusione
cyber al fine di raccogliere informazioni in modo silente oppure confondere e/o
negare all’avversario l’accesso alle informazioni e quindi non consentire un processo
decisionale coerente con la situazione reale”, ha svelato l’ing. Pistoia, portando alla
luce un filone di attività di ricerca e sviluppo unico per quanto si è a conoscenza nel
suo genere in Italia e di cui si è cominciato a parlare apertamente in Europa soltanto
alla recente conferenza sulla Guerra Elettronica tenutasi a Londra lo scorso maggio.
In particolare, simulando un’attività di Signal intelligence (SIGINT) comprensiva
della sorveglianza ed analisi delle comunicazioni e l’individuazione dei sistemi
utilizzati dalla rete e dalle diverse piattaforme, Elettronica ha effettuato il ‘reverse
engineering’ di questi sistemi e la creazione di una ‘software defined radio’ capace di
‘parlare la stessa lingua’ del network in cui si voleva entrare e quindi superare i
diversi livelli fisici, infrastrutturali e di compromissione del protocollo delle
comunicazioni per immettere un codice creato ad hoc che possa svolgere le funzioni
di un spyware, virus o malware per rispettivamente monitorare clandestinamente o
bloccare e/o confondere i sistemi avversari e quindi rendere inefficaci le capacità
difensive e/o offensive dell’avversario avversarie a vantaggio delle proprie forze.
In un altro proof of concept, Elettronica ha simulato l’intromissione silente nel
sistema di comando, controllo e comunicazioni avversario di un sistema di difesa
area attraverso l’impiego di una usb da parte di personale completamente allo scuro
della potenziale minaccia rappresentata da questo semplice sistema, per carpire
informazioni sul flusso delle informazioni e sul protocollo delle comunicazioni al fine

http://www.analisidifesa.it/2017/07/la-dominance-dello-spettro-elettromagnetico/

20/07/2017

La dominance dello spettro elettromagnetico – Analisi Difesa

Pagina 16 di 18

di inserire un codice dormiente che è stato successivamente attivato da un vecchio
jammer, appositamente programmato per la missione. Quest’ultimo ha fornito un
segnale target destinato ad attivare lo stesso codice al fine di paralizzare per
esempio la funzionalità del sistema di difesa area avversario, con la conseguenza che
anche i vecchi sistemi EW possono essere utilizzati per queste missioni mentre la
nuova generazione è già predisposta se non in alcuni casi pronta per svolgere questo
tipo di operazioni.
“In pratica abbiamo cominciato a scalfire la superficie di un complesso, che con

un’adeguata tecnologia, destinata ad essere studiata ed implementata dall’industria
nazionale di concerto con il comparto della Difesa e Sicurezza, è in grado di sfruttare
lo spettro elettromagnetico a propria vantaggio. Un’attività che richiede
competenze trasversali non soltanto nel settore EW, Cyber, comunicazioni e
cifratura ma anche atipiche come l’hackering e quindi anche non accademiche, il cui
complesso Elettronica sta sviluppando sfruttando l’expertise della propria
controllata CY4Gate.
Questa attività richiede inoltre lo sviluppo e l’impiego di un poligono virtuale meglio
conosciuto come Cyber Electromagnetic Combat Range (CECR) per la valutazione in
un ambito spettrale elettromagnetico riproducente il teatro d’impiego ed i possibili
attacchi del medesimo. Soltanto con l’ausilio di tale strumento, peraltro
proficuamente utilizzato negli USA ed in Israele per quanto è a mia conoscenza, è
possibile realizzare tali attacchi e valutarne gli effetti e quindi la reale efficacia”, ha
aggiunto l’ing. Pistoia evidenziando ancora una volta come il centro di eccellenza a
livello nazionale quale è l’Elettronica nel settore GE sta già lavorando per affrontare
la sfida richiesta dai nuovi e futuri scenari operativi, ma come ha voluto rimarcato,
tale sfida deve essere vista come globale a livello nazionale dal punto di vista
governativo, industriale e militare.

L’EW Battlelab
Nel corso del Symposium è stato inoltre presentato quello che il Gruppo Elettronica
sta realizzando attraverso la joint-venture CY4GATE, specializzata in Cyber
Intelligence e Cyber Security, ed Elettronica Gmbh, società tedesca di cui Elettronica
SpA detiene il pieno controllo, specializzata in soluzioni di Homeland Security.
CY4GATE è una joint venture tra Elettronica Spa e la modenese Expert System Spa,
leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con il compito di
rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale, sempre più
pressante e dedicata a sviluppare e realizzare tecnologie cibernetiche che
capitalizzano le competenze distintive dei due partner. CY4GATE ha la missione di
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progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi che siano in
grado di soddisfare i requisiti più recenti di “cyber electronic warfare & intelligence”
espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e
dalle aziende strategiche per il paese, che hanno nell’utilizzo di reti di
comunicazione, di reti IOT e dei relativi flussi di dati, particolari necessità di
sicurezza.
In questo ambito, in aggiunta ad altri prodotti, la novità è stata rappresentata
dall’Electronic Warfare Systems Training & Simulation Center (EWSTSC) ovverosia
il nuovo sistema per l’addestramento alla guerra elettronica messo a punto da
Elettronica e chiamato Elephant. Il cuore di questo pacchetto è costituto dall’EW
Battlelab, ovvero un laboratorio completamente modulare e digitale capace di
permettere a varie tipologie di operatori che hanno a che fare con la guerra
elettronica di addestrarsi in maniera joint ed integrata. L’Elephant è già proposto sul
mercato come una soluzione chiavi in mano che comprende l’installazione in sito e la
formazione del personale. I tempi per l’operatività del sistema presso i clienti
richiedono ventiquattro mesi.
L’EW Battelab simula, come riportato da Elettronica, sia le prestazioni sia
l’interfaccia di tutti i sistemi di guerra elettronica, che attualmente comprendono
oltre ai sistemi di protezione passiva vera e propria anche le capacità ELINT,
COMINT, di supporto ed attacco elettronico – l’interazione con i loro target – radar,
seeker, radio, ecc. – e così facendo permette l’addestramento del personale in uno
scenario di guerra elettronica estremamente realistico e ricco. Ha un’architettura
modulare basata su building block di tipo plug-in con i quali è possibile simulare
svariate tipologie di sistemi ed arricchire o meno gli scenari a seconda della tipologia
di utente da addestrare.
Nel dettaglio, il sistema del Battle Lab garantisce la formazione di: EW Commander
(collettore delle informazioni per determinare la Electronic Order Of Battle e dare le
giuste indicazioni al team); operatori di sistemi EW sia comunicazioni che radar
(Esm/Ecm/Cesm/Radar…); piloti di piattaforme protette da suite di autoprotezione.
Onde massimizzare l’efficacia della formazione, ad ognuno di essi è fornita, nel
Battlelab, una postazione il più possibile simile a quella che troverà in operazione.
Dunque, per l’EW Commander è disponibile un tavolo tattico, per gli operatori di
sistemi EW una console a 2 schermi, mentre per i piloti è disponibile una replica di
una vera e propria ‘pilot station’. Quest’ultima è “riconfigurabile” per poter
rappresentare al meglio i comandi di un caccia (tipicamente equipaggiato con joystic,
pedaliera e throttle), di un aereo da trasporto (cloche, pedali e throttle) o un
elicottero (ciclico, collettivo e pedaliera). A questi comandi si aggiungono il cockpit e

http://www.analisidifesa.it/2017/07/la-dominance-dello-spettro-elettromagnetico/

20/07/2017

La dominance dello spettro elettromagnetico – Analisi Difesa

Pagina 18 di 18

4 pannelli touchscreen laterali che ospitano le Gui (Graphic User Interface) degli
apparti EW, inclusa la radio per le comunicazioni, tutti costruiti per assomigliare a
quelli reali.

http://www.analisidifesa.it/2017/07/la-dominance-dello-spettro-elettromagnetico/

20/07/2017

Digital Transformation, una piccola Cernobbio sul Tevere - Affaritaliani.it

Pagina 1 di 2

Mercoledì, 19 luglio 2017 - 17:40:00

Digital Transformation, una piccola
Cernobbio sul Tevere
A Roma il simposio di Elettronica-Ambrosetti. Presenti, tra gli altri,
Roberta Pinotti ed Enrico Letta

Metti un pomeriggio di luglio a Roma. Foro
Italico, sala della Scherma: Giovanni Malagò
passa in rassegna un ricco parterre fatto di
ministri, ex ministri, potenti, ex potenti, tutti
impegnati a fare le carte all’Italia sulla
rivoluzione tecnologica che verrà, e che altrove
è già venuta. “Digital Transformation: nuovi
confini, crescita e sicurezza del Paese” è il titolo
dato a questa piccola Cernobbio sul Tevere dagli
organizzatori, Elettronica e The European House
– Ambrosetti. “Impareremo dagli errori degli altri
paesi. L’onda del cambiamento digitale è arrivata
ed è inarrestabile”, dice con ottimismo Enzo
Benigni, presidente di Elettronica.
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L’evento, che ha visto intervenire, tra gli altri, il
Ministro della Difesa Roberta Pinotti, l'ex
Premier Enrico Letta, il Vice Segretario Generale
della Difesa Gen. Nicolò Falsaperna, il
Presidente di Corporate & Investment Bank
EMEA di JP Morgan Vittorio Grilli, il Presidente
della Rai, Monica Maggioni, l'ex arbitro Pierluigi
Collina, Presidente della Commissione Arbitri
Fifa e il General Manager Italia di Deliveroo
Matteo Sarzana, ha messo a fuoco il piano di
implementazione della "digital transformation"
che porterà benefici in termini di competenze,
risorse e tecnologia. Occhio, però, al rischio
cybercrime. Per Vittorio Grilli, che fu ministro
dell’Economia e delle Finanze con Mario Monti
premier, “se l’attenzione dei cyber criminali si
concentrasse sul sistema internazionale di
pagamenti, l’economia mondiale potrebbe
essere bloccata”. Per questa ragione “c’è bisogno
di un alto livello di consapevolezza di questi
pericoli” e c’è necessità “di investire in tecnologie
innovative, orientate alla protezione del sistema
finanziario”. “Uno dei più recenti attacchi di
questo tipo”, ha aggiunto Grilli, “ha colpito la
Banca del Bangladesh, attraverso la quale si è poi
riuscito a intaccare il sistema Swift”.
Nel corso del pomeriggio romano, molti altri volti
noti, da Mara Carfagna, deputato e consigliere
comunale a Napoli, a Gianni Riotta, che ha
moderato una parte dell’evento, da Domitilla
Benigni, chief operating officier di Elettronica, a
Guido Crosetto, ex sottosegretario e attuale
presidente dell’Aiad.
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La sala della scherma del Foro Italico ha ospitato il simposio Digital
Transformation: nuovi confini, crescita e sicurezza del Paese,
organizzato dalla società Elettronica. Nel corso della giornata, che
ha rappresentato tra l’altro un omaggio ai venti anni dalla
scomparsa del fondatore di Elt Filippo Fratalocchi, è stato
presentato un position paper realizzato da Ambrosetti con la stessa
Elettronica. “Questa rivoluzione è probabilmente una delle medicine che possono riattivare una
crescita globale e riequilibrare le opportunità in tutto il pianeta – spiega il Presidente della società
Elettronica, Enzo Benigni – perché nella prossima economia tutti potranno avere una chance, senza
limiti e frontiere”.
Creare “una cabina di regia unica per l’innovazione e la ricerca” al fine di massimizzare gli
investimenti pubblici e provvedere alla “revisione strategica delle tecnologie e competenze
considerate chiave o critiche”. È quello che, in tema di industria aerospaziale e della sicurezza, viene
proposto nel suddetto documento. Si tratta di una proposta che, sulla base anche dell’esperienza fatta
nel comparto spazio, merita la massima attenzione di governo e Parlamento. La trasformazione
digitale sta infatti disegnando i nuovi confini delle competenze e della economia a livello globale,
determinando le condizioni per la crescita di oggi e di domani. “Siamo di fronte a trasformazioni
rapide che hanno cambiato alcuni degli assiomi del passato” ha affermato il Ministro della Difesa
Pinotti, intervenuto nel corso dell’evento. Si tratta di quella rivoluzione industriale, la quarta, che
facendo perno sull’innovazione ha profondamente cambiato la capacità competitiva di molti Paesi. Lo
stesso concetto di crescita non può prescinderne. Ed è proprio l’industria della difesa ad essere
avamposto di questa “Rivoluzione 4.0”. L’utilizzo duale delle innovazioni frutto degli investimenti in
ricerca e sviluppo non è più una chimera o una elaborazione teorica. La distinzione fra uso militare e
civile è ormai sempre più sottile e può anzi sorreggere una capacità produttiva nazionale e sostenibile,
cioè – come si legge nell’analisi Ambrosetti-Elt – “fondata sull’equilibrio di risorse, tecnologia e
competenza”. Naturalmente, un disegno di questo genere non può non tenere conto del rapporto
virtuoso fra industria e i cluster tecnologici e i loro poli universitari di eccellenza, ma neppure
ignorare rischi e opportunità della idea, sempre più forte, di sviluppare una difesa europea comune.
Difficile predire se, come auspicato anche nel libro di Gustavo Piga (Difendere l’Europa), si passerà
da un Fiscal compact a un Defense compact ma non vi è dubbio che Francia e Germania siano al
lavoro per rafforzare un asse che proprio nell’industria aerospaziale potrebbe trovare il suo asso.
Secondo l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, presente al simposio, “dopo le elezioni in
Germania probabilmente partirà un asse franco-tedesco non solo sull’unione monetaria ma anche
sulla difesa. I tedeschi potranno accettare di fare passi avanti dal punto di vista dell’integrazione
economica solamente se i francesi consentiranno una messa in comune della leadership militare”.
Anche dal punto di vista giuridico, stando alle parole di Paola Severino, è necessario ragionare in
ottica internazionale. Regolare “fenomeni come l’economia digitale e la cyber” esclusivamente a
livello di nazione sarebbe infatti solo “un’illusione”. L’Italia deve “essere promotrice di regole
internazionali, attraverso lo studio del fenomeno e puntando alla prevenzione del cybercrime”.
Per il nostro Paese si tratta quindi di farsi trovare pronto. Le misure di Industria 4.0 stanno
dimostrando tutta la loro efficacia e indicano la volontà di scommettere sulla trasformazione
tecnologica. Nel settore della sicurezza tutto questo è necessario, ma non per questo sufficiente. “Il
tema della difesa non può essere slegato da quello della sicurezza” ha dichiarato il Ministro della
Difesa. Le connessioni tra i due ambiti sono “sempre di più e le barriere sono sempre più
insignificanti”. “Dobbiamo fare veramente sistema partendo dalla Pa e dallo Stato e arrivando poi alla
collaborazione pubblico-privato; dobbiamo ragionare sempre di più in modo interconnesso per
rispondere in modo più forte”. Il circolo virtuoso innovazione-produttività-crescita richiede scelte
precise e tempestività. Per l’industria della difesa il momento delle scelte di politica industriale è
arrivato.
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Digitale. A Roma incontro su nuovi
confini, crescita e sicurezza del paese
ROMA
– Il
fenomeno
della
trasformazione digitale di fronte al
mutamento degli scenari geopolitici
globali, alle esigenze di sicurezza e
difesa del Paese e ai nuovi modelli
industriali di competitività. È stato
questo il tema del simposio organizzato
da Elettronica, in collaborazione con
The European House – Ambrosetti,
che ha messo a fuoco il piano di
implementazione della ‘digital transformation’ che porterà benefici in termini di
competenze, risorse e tecnologia.
Intervenuti, tra gli altri, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, l’ex premier Enrico
Letta, il vicesegretario generale della Difesa, generale Nicolò Falsaperna, il presidente
di Corporate & Investment Bank Emea di JP Morgan, Vittorio Grilli, il presidente della
Rai, Monica Maggioni, l’ex arbitro Pierluigi Collina, presidente della commissione
Arbitri Fifa, e il general manager Italia di Deliveroo, Matteo Sarzana.
Le tematiche discusse fanno capo a uno
studio realizzato da The European
House – Ambrosetti, distribuito durante
la giornata e che si propone di costituire
uno spunto di riflessione e di analisi su
uno dei temi di maggiore complessità e
impatto per il futuro della nazione. La
giornata si è articolata in due sessioni,
una
focalizzata
sullo
scenario
internazionale – geopolitica, industria,
difesa e sicurezza – e una sulla trasformazione digitale delle imprese nei settori ad alta
tecnologia.
“L’onda del cambiamento digitale è arrivata ed è inarrestabile- ha spiegato il presidente di
Elettronica, Enzo Benigni. “Questa rivoluzione digitale di Impresa 4.0 è probabilmente
una delle medicine che possono riattivare una crescita globale e riequilibrare le
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aspettative e le opportunità in tutto il pianeta. Perché nella prossima economia tutti
potranno avere una chance, senza limiti e frontiere” ha concluso il presidente di
Elettronica.

BENIGNI (ELT): NUOVA ERA, INVESTITI DA ‘TEMPESTA’
Siamo in una nuova era, “investiti da una tempesta digitale” ed è importante “dare una
spiegazione”. Ne ha parlato nel suo intervento Enzo Benigni, presidente e amministratore
delegato di Elettronica, in occasione del simposio organizzato dalla stessa Elettronica, in
collaborazione con The European House-Ambrosetti, presso la sala della Scherma al Foro
Italico, a Roma.
Al centro del dibattito, delle tavole rotonde che si sono susseguite, la trasformazione
digitale, ‘I nuovi confini, crescita e sicurezza del Paese’. Si è per questo parlato di più
argomenti, tutti però legati a doppio filo con la tecnologia. Come i giovani e il lavoro,
quindi di “start up che sono idee chiare ed entusiasmo. Quando parliamo di lavoro per i
giovani parliamo di questo”, ha precisato Benigni.
E poi la tempesta digitale, perché “da tempo parliamo di un progetto per dare una
spiegazione a questa tempesta che ci viene ‘addosso'”. Ormai, il pensiero del presidente di
Elettronica, “siamo in una nuova era”, quella di “scoperte che saranno per chi riesce ad
avere un punto di osservazione sui bisogni, sui problemi, sulle esigenze non solo del
singolo, ma del globo”.
Per Benigni “l’innovazione sarà per chi avrà la capacità di immergersi nelle nuove
tecnologie, ma dal punto di vista del metodo e del pensiero”. E ancora: “Usare internet
non significa essere un innovatore, è proprio questa la sfida di oggi del nostro Paese,
ovvero come grandi innovatori e imprese di ieri possano diventare imprese di innovazione
e di imprenditoria globale di domani? Il nostro Paese ha creato grandi imprese nell’era
agraria e industriale, nell’era di informazione e del digitale stiamo facendo fatica a
produrrre le imprese globali”.
Tra i relatori presenti all’evento, spiccano l’ex ministro dell’Istruzione, deputato Pd e
responsabile dell’area Neuro-Robotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Maria
Chiara Carrozza, l’ex arbitro e oggi presidente della commissione Arbitri della Fifa,
Pierluigi Collina, Gianni Letta, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l’ex
presidente del Consiglio, Enrico Letta, il rettore della Luiss, Paola Severino, il presidente
Rai, Monica Maggioni.
Mentre Enrico Letta ha sottolineato, a proposito della sicurezza, l’importanza di investire
nella difesa (“Noi europei dobbiamo diventare adulti, non possiamo più chiedere al
contribuente americano di pagare perché noi non vogliamo pagare per la nostra
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sicurezza”), Gianni Letta ha spiegato come “guardare lontano significhi anche avere la
capacità di guardarsi dietro per guardare avanti”, mentre per Paola Severino, ex ministro
della Giustizia, ci devono essere “regole internazionali per il mondo del web, del cyber”.
18 LUGLIO 2017
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“DIGITAL TRANSFORMATION: NUOVI CONFINI, CRESCITA
E SICUREZZA DEL PAESE”
(di Matteo Acciaccarelli) 19/07/17 Nella giornata di ieri, 18 luglio 2017,
presso la Sala della Scherma al Foro
Italico in Roma si è svolto il simposio,
organizzato
da
Elettronica
in
collaborazione con The European
House – Ambrosetti, dal titolo “Digital

Transformation: nuovi confini, crescita
e sicurezza del Paese”. Ovvero, come
affrontare il fenomeno, incombente e
inarrestabile, della Rivoluzione digitale
per risolvere al meglio tutti i nuovi
scenari geopolitici e su come
convogliare, questa trasformazione,
per migliorare la sicurezza e la difesa dell’Italia.
Molte sono state le personalità politiche e non intervenute nell’incontro, tra le quali spiccano il ministro della
Difesa Roberta Pinotti, l’ex presidente del consiglio Enrico Letta, Gianni Letta, il presidente di Elettronica Enzo
Benigni, Vittorio Grilli in qualità di presidente di Corporate & Investment Bank EMEA di JP Morgan, il presidente
RAI Monica Maggioni ed il generale di corpo d’armata Nicolò Falsaperna, vice segretario generale della Difesa.
Il primo ad aver preso la parola è stato Enzo Benigni che ha espresso i motivi per cui è stata organizzata questa
giornata su un tema così delicato: “Sono state due le motivazioni: la prima è il ricordo del fondatore di Elettronica
e la seconda è legata ad un progetto di lunga durata per spiegare la rivoluzione digitale che stiamo vivendo”.
Spiegare al meglio questa rivoluzione è compito anche della relazione che è stata presentata durante le fasi
iniziali del simposio, la quale ha come obiettivo anche quello di dettare una linea da seguire per la politica e per
l’industria al fine di non rimanere indietro nello sviluppo. Ma questo guardare avanti, stando a quanto detto da
Gianni Letta, non può prescindere dal guardare anche al proprio passato, una capacità che permette di guardare
lontano e di comprendere al meglio il passaggio all’era dei dati informatici globali. “L’Italia è così non grazie alle
sue risorse energetiche, ma grazie alla creatività e allo stile di vita degli italiani – ha continuato Gianni Letta –
Caratteristiche che hanno permesso all’Italia di diventare una delle maggiori economie del mondo”. Ma, ha
avvertito, che la tecnologia non basta, perché questa può diventare un’arma a doppio taglio nel momento in cui
l’uomo inizia a pensare come fosse un computer.
Dopo l’apertura del simposio e l’intervento di Gianni Riotta, in qualità di moderatore del settore dedicato alla
“Geopolitica, Industria e Difesa”, ha preso la parola Enrico Letta, il quale ha sottolineato quanto sia importante il
rapporto sinergico tra Difesa e mondo Civile, specialmente per quanto riguarda il settore industriale. Un rapporto
che in Europa è già in atto da tempo e che vede sempre più grandi investimenti per quanto riguarda la Difesa e
che, ha detta di Enrico Letta, porterà una collaborazione sempre più stretta sull’asse franco-tedesco, sia per
quanto riguarda la cooperazione militare sia economica. “L’Italia deve esserci e deve puntare ad arrivare al 2%
del PIL per quanto riguarda le spese militari. Pena il restare drammaticamente indietro”, questo l’avvertimento
dell’ex presidente del consiglio. Anche perché oggi è possibile per uno Stato salire velocemente i “gradini dello
sviluppo” ed il rischio di vederci superare è alto. Le scelte che devono essere fatte dalla politica sono varie, tra
cui secondo Letta è importante che la finanza sostenga l’innovazione grazie a scelte politico-industriali vincenti.
Proprio la finanza è stato il tema di Vittorio Grilli, il quale ha parlato dell’importanza della cyber security in campo
finanziario, perché: “Nel caso di un attacco cibernetico ad una rete finanziaria nazionale l’epidemia potrebbe
espandersi velocemente con conseguenze disastrose per l’economia”. Per evitare questo tipo di attacchi è
necessario che l’Italia, così come il resto del Mondo, sfrutti la tecnologia a disposizione al fine di analizzare e
superare i problemi della digitalizzazione. Nello stesso momento, però, l’Italia deve anche diventare una terra
florida e che attragga capitali da tutto il mondo, ma per fare ciò, Grilli ha dichiarato: “È necessario creare una

massa critica, partendo dalle nostre eccellenze costruire un sistema industriale capace di sfruttare al massimo
le opportunità offerte”.
Il “cambiamento di rotta” nella
discussione è stato offerto da
Fabrizio Maronta, responsabile
per le Relazioni Internazionali di
Limes, il quale si è focalizzato,
durante il suo intervento, sul
cambiamento
geopolitico
globale, che porta con sé nuove
sfide
e
problematiche
apparentemente difficili da
risolvere. I due esempi portati
da Maronta sono stati la Russia,
che con la sua politica estera
fortemente
militarista
ha
contribuito al caos del mondo
post-bipolare, e la Cina, che
dopo il suo ingresso nel WTC
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(World Treaty Council) ha iniziato ad acquistare tantissimi buoni del tesoro americani “costringendo” gli USA ad
una mossa volta a riequilibrare il mondo. La stipula del TTIP e del TTP, che escludendo Russia e Cina puntavano
a spostare nuovamente il potere commerciale sugli Stati Uniti, ha portato alla risposta cinese con le nuove vie
della seta le quali guardano all’Africa e al Mediterraneo. “Mediterraneo che è tornato di vitale importanza per il
commercio mondiale – a detta di Maronta – e che l’Europa deve saper sfruttare, superando la sua vulnerabilità

maggiore al momento: il fenomeno migratorio, che causa divisioni interne e che ha riportato in auge l’idea di
un’Europa a più velocità”.
Il ritorno sulla trasformazione digitale è avvenuto con l’intervento del gen. Nicolò Falsaperna, il quale ha parlato
di quanto sia importante analizzare il cambiamento che abbiamo di fronte, perché: “Mai come in questo caso la
rivoluzione è ovunque e colpisce ogni persona”. Una rotta che è iniziata all’interno del comparto difesa tramite la
digitalizzazione di moltissime informazioni e con la ricerca di nuove tecnologie e di nuove vie di sviluppo, al fine
di: “Perseguire una strategia che consolidi il ruolo internazionale dell’Italia”. L’intervento di Paola Severino, rettore
della LUISS ed ex ministro della Giustizia, invece ha avuto come focus i giovani, fondamentali per il futuro del
nostro paese e, soprattutto, cresciuti nel mondo dell’informatica. Ma, la Severino, ha parlato anche di quanto sia
importante per l’Italia assumere un ruolo guida nella stesura di regole internazionali per il mondo cyber, per poter
rendere omogenee le varie legislazioni e per poter controllare e garantire la sicurezza delle informazioni online.
Informazioni, sotto l’aspetto di media, che sono state, anche in virtù del suo ruolo di presidente RAI, il fulcro
dell’intervento di Monica Maggioni. “I media sono parte del cambiamento e devono conoscere tutti i nuovi
strumenti a disposizione. Questo perché – continua la Maggioni – non ci siamo ancora resi conto dell’universo
con cui abbiamo a che fare”. Un universo, quello dell’informazione digitalizzata, che ha modificato i meccanismi
stessi della comunicazione, con il proliferare delle fake news, create e modificate ad hoc grazie all’uso dei
sistemi informatici.
L’intervento che ha concluso la giornata è stato quello del ministro della Difesa Roberta Pinotti, che ha parlato di
come sia cambiato il ruolo della Difesa negli anni, la quale dava gli impulsi per lo sviluppo tecnologico. Dava non
da, perché negli anni questa peculiarità del mondo occidentale si è rovesciata, portando le industrie e le start up
ad effettuare lo sviluppo prima della Difesa. Questa situazione è anche figlia del cambiamento economico
dell’Italia, dove i fondi per la Difesa sono sempre in misura limitata. Proprio per questo la sen. Pinotti ha ricordato
che: “Oggi è stato presentato in Commissione al Senato il Libro Bianco della Difesa, affinché si tramuti in legge.

Una legge sessennale che non sia legata al termometro politico ma che dia progetti di lunga durata per
l’industria”. Sarebbe un grande passo avanti per l’Italia e per la Difesa in generale, perché permetterebbe di
responsabilizzare la politica nella scelta delle strategie industriali e militari da seguire nel futuro. Oltre a questo,
ha assicurato il ministro della Difesa, sarebbe possibile anche dire basta ai tagli che avvengono sui programmi
militari. “Il voto sarà impegnativo, ma permetterà di discutere seriamente di programmazione sia gli industriali
sia i militari”, il tutto al fine sia di evitare sprechi di denaro pubblico sia di migliorare la qualità delle Forze Armate.
Un impegno importante questo per il Paese che se portato a termine permetterebbe alle Forze Armate di fare un
salto in avanti nei gradini dello sviluppo, ma che non gioverebbe solo nella Difesa perché di riflesso tutti gli
sviluppi digitali e di informatici andrebbero ad essere impiegati anche nei comparti civili, permettendo così
all’Italia di rimanere al passo con la Rivoluzione digitale.
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Porto Sant’Elpidio • Sant’Elpidio a Mare

Corriere Adriatico
Domenica 23 luglio 2017

L’omaggio romano per Fratalocchi
La sua Elettronica guarda al futuro
Venti anni fa la scomparsa: convegno con ministri, politici e imprenditori per parlare di trasformazione digitale
IL RICORDO

La scheda

SANT’ELPIDIO A MARE Una gior-

nata con lo sguardo rivolto alle
sfide del futuro, con un parterre di ospiti illustri, dalla politica all’imprenditoria, dallo
sport al giornalismo alle forze
armate. Tutto per ricordare il
fondatore di una storia che va
avanti, a 20 anni dalla sua
scomparsa. La Elettronica
Spa, in collaborazione con The
european house – Ambrosetti,
ha organizzato a Roma un convegno sul tema della trasformazione digitale, dal titolo:
Nuovi confini, crescita e sicurezza del Paese.

“Zio Pippo”
Un mecenate
amato da tutti

Lo studio
Una giornata di studio e dibattito divisa in due sezioni, promossa per onorare Filippo Fratalocchi, di cui ricorrono 20
anni dalla scomparsa. Un protagonista dell’imprenditoria

Benigni: «Nella nuova era
valgono ancora
i principi di entusiasmo
e passione»
italiana, geniale e lungimirante, che partito dalla piccola
Sant’Elpidio a Mare seppe costruire un’azienda leader a livello mondiale negli apparati
di difesa. Una figura apprezzata anche per il mecenatismo e
la generosità verso la comunità elpidiense, che ancora
echeggia nei racconti e nelle
memorie degli elpidiensi. Proprio lo scorso anno Sant’Elpidio a Mare ha deciso di onorarne il ricordo intitolando a Fratalocchi lo slargo in centro storico di fronte al palazzo storico
di proprietà della sua famiglia.

Il parterre
Tanti i nomi noti intervenuti
nel corso della giornata di lavori alla Sala scherma del Foro
italico. Enrico e Gianni Letta,
ex premier ed ex sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, il ministro
della difesa Roberta Pinotti, il
vice segretario generale della
difesa Gen. Nicolò Falsaperna,
la presidente Rai Monica Maggioni, il giornalista Gianni
Riotta, l’ex fischietto e oggi presidente della Commissione arbitrale Fifa Pierluigi Collina,

Sotto l’ingegner Benigni con l’ex sottosegretario Gianni Letta. Sopra il ministro Pinotti al convegno

solo per citare i più conosciuti.
Tra i marchigiani Francesco
Merloni e il presidente della
Fondazione Carifermo Alberto Palma. Due le sessioni di studio, una sullo scenario internazionale, geopolitica, industria,
difesa e sicurezza; l’altra sulla
trasformazione digitale delle
imprese nei settori ad alta tecnologia.

«Siamo in una nuova era –
ha osservato il presidente ed
Ad di Elettronica Enzo Benigni, che di Fratalocchi ha raccolto il testimone, portandone
avanti la mission aziendale – I
nuovi cardini risiedono nell’assenza di riferimenti, per come
li abbiamo sempre conosciuti.
L’onda del cambiamento digitale è arrivata ed è inarrestabi-

le. La rivoluzione digitale di
Impresa 4.0 può essere una
delle medicine per riattivare
una crescita globale e riequilibrare le opportunità in tutto il
pianeta. Sono anche io spaventato, perché questa rivoluzione cambierà risorse, processi,
tecnologie e modelli di business. Nella nuova era non valgono più le stesse regole, ma
valgono ancora i principi di entusiasmo e passione che, come
65 anni fa mossero un imprenditore italiano a fondare Elettronica, adesso possono muovere un giovane di qualunque
parte del mondo a fondare una
startup. Su questi valori mi
sento oggi di continuare e ripartire». Anche il presidente
attuale di Elettronica ha mantenuto i legami con Sant’Elpidio a Mare, come lo zio che
fondò l’azienda. Proprio l’anno scorso l’ingegner Benigni
ha accettato di ricevere il titolo
di nobile di contrada dalla San
Giovanni, con una cerimonia
celebrata a giugno del 2016.
p. pie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

7In tanti, a 20 anni dalla
morte, lo ricordano ancora
come “Zio Pippo”, un
appellativo affettuoso
utilizzato anche da Gianni
Letta nel suo intervento al
convegno organizzato a
Roma in sua memoria.
Filippo Fratalocchi è stato il
primo sindaco di
Sant’Elpidio a Mare dopo la
liberazione dal fascismo.
Capitano d’industria, si è
formato dopo la laurea in
ingegneria alla società
Ansaldo di Genova, per poi
fondare l’Elettronica,
azienda leader nella
produzione di sistemi e
apparati di difesa
elettronica, società che
nello spirito del suo
fondatore ha continuato ad
investire nella formazione di
talenti e nell’innovazione.
Pur essendo vissuto
stabilmente a Roma, il
legame con la terra
elpidiense è sempre rimasto
solido. A Sant’Elpidio a Mare
tornava di frequente. Al
palazzo all’inizio del centro
storico che porta il suo
nome, negli anni 70 ed 80 è
capitato in più occasioni di
scorgere figure di
primissimo piano del
panorama politico italiano,
dall’amico Arnaldo Forlani a
Giulio Andreotti. Un pioniere
dell’ingegneria elettronica
in campo militare, ma anche
un benefattore per il paese
elpidiense. Molteplici le
donazioni alla collettività,
tra queste la prima
ambulanza che nel 1989
segnò la nascita della Croce
Azzurra.

Survival kit: self-protection systems evolve
for rotary-wing requirements
Date Posted: 28-Jun-2017
Author:
Publication: Jane's International Defence Review
The need to enhance the survivability of helicopters is driving European EW houses to
develop a new generation of modular, open architecture defensive aids systems. Richard
Scott reports
Recent conflicts in Afghanistan, Iraq, and Libya have reaffirmed the need to provide helicopters of
all kinds with a robust platform self-protection capability in the face of an evolving and proliferating
anti-air threat.

The DAS equipment fitted to RAF Chinooks was retrospectively integrated under the Project Baker
UOR. (IHS Markit/Patrick Allen)
1701688
Flying at low altitude and low speed, rotorcraft are inherently vulnerable to infrared (IR)-guided
man-portable air-defence systems (MANPADS), other low-level air-defence systems and, close to
ground, anti-tank guided weapons (ATGWs). Moreover, current conflicts and crises involving
insurgent forces and irregular combatants have made irrelevant the idea of an identifiable
'frontline'.
The availability of increasingly capable MANPADS to non-state actors has served only to increase
the risk to rotorcraft and personnel alike; in Syria, for example, a host of different opposition
groups claim to have acquired MANPADS (either captured from government stocks or imported
through outside sources).
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Heat-seeking MANPADS are by no means the only concern. Laser-beam riders and radio
frequency (RF)-guided air-defence missiles also pose a serious threat to attack helicopters and
support rotorcraft operating over the battlefield. ATGWs using electro-optical (EO) guidance have
been employed to engage helicopters in the hover or on the ground.
Nor are maritime helicopters immune: the increased propensity for operations in the littoral
environment, up to and beyond the beach, means that naval rotary-wing aircraft also require
adequate platform self-protection.
In response to this changing and increasingly stressing threat, the defence science community and
industry alike are pursuing a number of different approaches to improve helicopter survivability.
While the individual contribution of threat warning sensors, onboard effectors (jammers and
directed infrared countermeasures [DIRCM]) and expendable countermeasures is readily
acknowledged, it is recognised that maximum effectiveness is only achieved by tying together
disparate, discrete systems into integrated and holistic self-protection suites.
While aircraft survivability equipments have typically been mounted on or within the airframe,
recent years have seen the emergence of an alternative embodiment in the shape of podded
solutions. Such an approach has a number of attractions: the reduced cost, complexity, and time
associated with the integration and qualification of an external load on existing hardpoints;
relatively 'lean' integration with other aircraft systems; interchangeability between aircraft without
the need for 'whole fleet' airframe modifications; and the latent flexibility to modify pods to accept
technology insertions to meet future requirements.
Experience from recent conflicts has been a catalyst to advance the research and development of
hostile fire indication (HFI) systems. HFI sensors - variously using RF, EO, and acoustic
technologies - are used to detect and localise hostile small-arms fire. As well as improved
situational awareness and threat warning for aircrew, HFI sensors may also provide positional data
for counter-fire.
Another identifiable trend is the increasing adoption of DIRCM fits, reflecting the intensification of
the MANPADS threat and the emergence of third-generation seekers incorporating improved
resistance to countermeasures flares. DIRCMs are designed to provide aircraft with self-protection
against MANPADS by accurately locating and tracking the inbound threat, and then directing a
modulated laser beam to defeat the missile sensor. Dramatic reductions in size, weight, and power
(SWaP) requirements have now made pod-based DIRCM fits more straightforward and affordable.

© 2017 IHS. No portion of this report may be reproduced, reused, or otherwise distributed in any form without prior written
consent, with the exception of any internal client distribution as may be permitted in the license agreement between client and
IHS. Content reproduced or redistributed with IHS permission must display IHS legal notices and attributions of authorship. The
information contained herein is from sources considered reliable but its accuracy and completeness are not warranted, nor are the
opinions and analyses which are based upon it, and to the extent permitted by law, IHS shall not be liable for any errors or
omissions or any loss, damage or expense incurred by reliance on information or any statement contained herein.

Page 2 of 14

Frontal aspect of a Brazilian Navy H225M (UH-15) Super Cougar helicopter fitted with Saab's
IDAS-3 self-protection system. This view shows the RWS-300 RWR and LWR-310 laser warner
antennas on the fuselage cheeks port and starboard, and the MAWS-300 UV missile warning
sensors on the cabin roof. (Saab)
1701694
Saab's Electronic Defence Systems' Integrated Defensive Aids Suite and Compact Integrated
Defensive Aids Suite (IDAS/CIDAS) modular product families have been evolved over time to
meet new operational requirements. Whereas IDAS was conceived as a fully integrated DAS
marrying multispectral warning (radar, laser, and EO) with automatic countermeasures decoy
dispensing, CIDAS is a smaller and lighter weight variant with only EO sensors and a more
compact controller. Both variants are fully integrated with Saab's BOP-L lightweight
countermeasures dispensing system.
The baseline CIDAS fit comprises Saab's MAW-300 ultraviolet (UV) missile approach warner
(comprising four sensor heads to ensure 360° spatial coverage), the LWS-310 laser warning
system (0.5-1.7 µm covering GaAs, NdYag, Raman Shifted NdYag and Erbium Glass lasers), and
BOP-L series countermeasures dispensers. The latter are managed via a fully integrated
chaff/flare dispenser controller that resides in the EWC100 electronic warfare controller (EWC)
box; this enables automatic dispensing under the control of the EWC upon threat identification.
User-defined dispensing programmes/sequences are selected by the EWC for each identified
threat. Dispensing techniques can be defined in the threat library for the EWC and uploaded to the
system on the flight line.
The more comprehensive IDAS suite adds an RWS-300 radar warning receiver (RWR). The
RWS-300 RWR features a compact, wide-band, high-sensitivity solution with a high probability of
intercept (POI) over the 0.7-40 GHz (pulsed)/2-18 GHz (continuous wave) frequency band. The
addition of an adjunct digital receiver endows a full electronic support measures (ESM) function.
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According to Saab, the modular flexible architecture of IDAS/CIDAS enables tailoring of individual
systems to user requirements with any of the sensor types. Furthermore, multiple interfaces
(Ethernet, MIL-STD-1553B, ARINC 429, RS 232, RS 422, and RS 485) and a low box count are
designed to facilitate easy installation in a wide variety of platforms. Human-machine interface
(HMI) is via a dedicated full-colour threat display and control unit, or using existing onboard colour
multifunction displays.
IDAS has been installed on a large number of rotary-wing platforms, including the Leonardo
AW109 and Super Lynx 300, Boeing CH-47 Chinook, Denel Rooivalk, Airbus Helicopters Cougar,
Puma, and Super Puma, and NH Industries' NH90. Deliveries are ongoing for the HAL Dhruv
Advanced Light Helicopter.
RUAG Aviation, working with Saab, has developed its Integrated Self-Protection Plug-on Device
(ISSYS POD) as a modular, self-contained DAS installation targeted as a retrofit for light
helicopters such as the UH-1 and Alouette III. The open architecture system comprises two pods
mounted on external hardpoints or weapon stores carriers, with installation typically achieved by
two people inside 30 minutes.
The ISSYS POD integrates widely used Saab IDAS/CIDAS system components with all other
equipment needed for a self-contained system. Each mechanical pod structure weighs 34 kg; the
total system weight (two pods in basic configuration without interface adapter, harness, and
countermeasures dispenser) is 106 kg.

Saab has supplied a variant of its IDAS suite for Sweden's Hkp 14 (NH90) helicopters. An aircraft
is shown here ejecting flares from its BOP-L countermeasures dispensers. (Saab)
1701695
RUAG has also worked with Leonardo Airborne and Space Systems to integrate the latter's new
Miysis DIRCM system into the ISSYS POD. Cued by the MAW-300 system, Miysis was
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demonstrated from this enclosure in May 2014 as part of the SALT II (Surface-to-Air Launch Trial
II) live-fire event hosted by the Swedish Defence Materiel Administration.
A lightweight, cut-down version of ISSYS POD, known as Slim POD, is also offered by RUAG.
This instantiation, tailored for platforms such as the Leonardo AW109X and Airbus Helicopters
EC135, incorporates a missile warner plus a reduced number of flare dispensers.
RUAG also has long experience of fixed ISSYS integrations into airframes. For example, the
company is currently embodying an enhanced IDAS self-protection system on Swiss Air Force
AS532 Cougar (WE98) helicopters and installing a new flare dispenser.
Out of the MASE
Drawing on its extensive experience in airborne electronic warfare (EW) self-protection systems,
Danish systems and sensors house Terma has developed its generic Modular Aircraft Survivability
Equipment (MASE) family of podded DAS solutions to meet the needs of rotorcraft. Different
instantiations of MASE have to date been integrated on Boeing AH-64D Apache, CH-47D/F
Chinook, AgustaWestland AW101, Airbus Helicopters Fennec, Sikorsky HH-60G, Mil Mi-17, and
Mil Mi-24 helicopters. Controlled by Terma's own AN/ALQ-213(V) EW Management System
(EWMS), the MASE pod is designed around a number of standardised 'barrel' modules dedicated
to a number of different subsystems; the typical fit includes forward- and aft-facing missile warning
sensors, forward firing flare magazines and lateral flare dispenser magazines.
The EWMS can be operated in full automatic mode where optimum dispense programs are
automatically initiated to counter threats detected by the sensor system(s). Alternatively, it can be
operated in manual or semi-automatic modes. Consolidated EW display information may either be
provided on a dedicated Terma tactical threat display or on the aircraft's own multifunction
displays.
Missile warning sensor modules and the dispensing module can be rotated in 15° increments
during installation in order to optimise platform-specific sensor coverage and flare trajectory
clearances. The MASE pod is typically installed on or near a stub wing tip or on out-rigged external
stores carriers in order to achieve missile warning and other sensor system coverage with minimal
obscuration from the airframe. Typically, the platform mechanical interface is boresighted during
initial installation, enabling removal and reinstallation of pods without the need for subsequent
bore-sighting tasks.
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Terma's AMASE pod seen fitted to a Royal Netherlands Air Force AH-64D Apache attack
helicopter deployed to Iraq. (IHS Markit/Patrick Allen)
1701689
The first instantiation of the MASE pod family concept was developed in 2003 for installation on
Royal Netherlands Air Force (RNLAF) AH-64D Apache attack helicopters deployed to Iraq and
Afghanistan. This so-called Apache Modular Aircraft Survivability Equipment (AMASE) fit entered
service in 2004 embodying the Northrop Grumman AN/AAR-54 missile warning system and
Terma's own Advanced Countermeasures Dispensing System (ACMDS). In 2007 the AMASE
system was modified and flight tested to additionally incorporate the Northrop Grumman
AN/AAQ-24(V) Nemesis DIRCM.
A further MASE derivative, dubbed Chinook Modular Aircraft Survivability Equipment (CHASE),
was subsequently procured by the Netherlands Defence Material Organisation to equip RNLAF
CH-47F Chinook helicopters. The CHASE fit (with pods installed either side of the aircraft)
embodies an AN/AAQ-24(V) DIRCM and three AN/AAR-54 missile warning sensors in each pod.
In early 2015 Terma announced that it had been contracted to integrate the MASE pod on RNLAF
NH90 helicopters. The MASE configuration for these aircraft began flight testing in 2017.
The Royal Danish Air Force (RDAF) has also adopted Terma's podded DAS solution. In the first
instance, an urgent operational requirement raised by the RDAF in October 2005 for
self-protection fits for three AS550C2 Fennec light utility/observation helicopters to be deployed in
Iraq at the end of that year was met by modified AMASE equipments loaned by the RNLAF.
This system, christened Fennec Aircraft Survivability Equipment (FASE), used AMASE stub wing
pods, each equipped with three AN/AAR-54 missile warning sensors and two ACMDS
countermeasures dispensers, was reconfigured for the Fennec application. Also, a new adaptor
fitting was manufactured to connect the resulting FASE pods to the stub wings of the Fennec.
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Terma has developed its Universal DIRCM Pod as an interchangeable role-fit solution. The pod
pictured here has the Leonardo Miysis DIRCM installed. (Richard Scott/NAVYPIX)
1683029
In addition to the two FASE pods (fitted port and starboard), each Fennec was upgraded with an
AN/ALQ-213 EWMU and a tactical data unit. The data unit, plus the AN/AAR-54 electronics unit
and the embedded GPS inertial (EGI) navigation set was fitted in an equipment tray newly
designed by Terma's Aerostructures business.
More recently, a MASE-based solution was adopted for the self-protection update of three RDAF
AW101 tactical troop transport helicopters deployed to Afghanistan in 2014 as part of the Danish
contribution to the international peacekeeping and peace-supporting operations. Contracted by the
Danish Defence Acquisition and Logistics Organization in September 2012, the AW101 fit
comprised the AN/ALQ-213 EWMU, tactical threat displays, tactical data unit, and pods integrated
with ACMDS dispensers and missile warning sensors.
For small and light helicopter platforms, Terma offers the Light Aircraft Survivability Equipment
(LASE) concept, which is a unique lightweight 'standalone' system that enables non-complex
integrations onto helicopter platforms but still affords protection against MANPADS threats. LASE
is offered with a compact dispenser solution tailored for any light helicopter utilising either pod or
scab-on concept.
Terma has additionally developed a new Universal DIRCM Pod (UDP) system designed to enable
rapid rotation of DIRCM installations across multiple aircraft types. The 'plug-on' system, based on
a family of compact (950x300x340 mm), lightweight (15 kg without B-kit) and rigid common
structures, has been architectured to accommodate the complete DIRCM suite, including turret,
electronics and missile warning system (using either UV or IR sensors) in a small, lightweight, and
rigid structure. Terma states that the architecture "is fully compatible with any DIRCM-capable UV
or IR missile warning sensor system".
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Each UDP installation comprises two pod structures, one on each side of the aircraft. A common
centre module is used to house the DIRCM unit (installed centrally to ensure the best field-of-view)
and two or three missile warning sensors. Different fairings are then attached fore and aft
according to the airframe and installation type (common pod, common scab-on or subsonic
scab-on) to ensure the most aerodynamically efficient installation.
Retrospective integration
What is today the Airborne and Space Systems business of Leonardo MW has, over the past
decade, taken responsibility for the retrospective integration and upgrade of self-protection
systems fitted to UK Royal Air Force (RAF) support helicopters. This activity can be traced back to
2007 when an urgent operational requirement (UOR) was raised to improve the survivability and
situational awareness of Chinook HC2 and HC3 heavy lift helicopters operating in Afghanistan.
The Chinooks were already configured with a comprehensive fit of aircraft survivability
equipments, comprising the Sky Guardian 200 RWR, AN/AAR-47 UV missile approach warner, the
AN/ALQ-156 pulse-Doppler active missile approach warner, AN/ALQ-157 IR jammers, and the
AN/ALE-47 Threat Adaptive Countermeasures Dispensing System. However, each system was
essentially a standalone fit (added piecemeal through a series of legacy UORs) requiring aircrew
to monitor up to six displays. This was unnecessarily distracting, and it was further recognised that
a greater level of integration was required to afford the level of self-protection required.
The answer, embodied under a UOR known as Project Baker, saw an industry team led by
AgustaWestland (now Leonardo Helicopters) alongside Selex ES (now Leonardo Airborne and
Space Systems) as systems integrator and Boeing as the platform design authority, work with the
Ministry of Defence (MoD), the Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), and the RAF
Air Warfare Centre to develop an integrated DAS suite. This was achieved by using a standalone
DAS controller (DASC) that effectively uplifts decision-making functionality from the existing
Helicopter Integrated Defensive Aids System (HIDAS) to provide 'retrospective' integration of the
various discrete DAS subsystems.
The DASC co-ordinates the tactical countermeasure responses to the detected threats, and uses
threat data and other information to provide an overall threat and status picture to the crew via a
new colour multifunction display (MFD). In replacing what was previously a range of separate
controls and displays with a single, integrated control unit and MFD, the crew workload was
substantially reduced and situational awareness dramatically improved.
Rather than embedding the integration function in a DAS component, the use of a standalone
DASC offered a more flexible and open hardware-agnostic architecture, an approach that has
provided an opportunity to re-use key system elements and so reduce technical and schedule risk.
Furthermore, it enabled the straightforward integration of the AN/AAR-57 missile warner (as a
replacement for AN/AAR-47) into the federated DAS architecture as an additional component of
the Baker UOR.
The DAS fit introduced under Project Baker was subsequently adopted as a fleetwide
RAF's Chinook force, including the latest Chinook HC6 standard aircraft. Leonardo
contracted to implement a similar retrospective DAS integration for the RAF Puma HC2
is now working to introduce an integrated DASC, associated DASC core software and
display as part of the Commando Helicopter Force Merlin HC4/4A upgrade programme.

fit for the
was also
fleet, and
controller

Leonardo has also been contracted by the MoD to provide its Sky Guardian 200-D (SG200-D)
digital RWR to replace the legacy Sky Guardian 200 system on RAF Puma and Chinook
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helicopters. Deliveries are scheduled to start in the third quarter of 2017.
Being introduced under an obsolescence replacement programme, SG200-D is a UK-specific
instantiation of the Leonardo-developed SEER programmable RWR system, which has been
designed as a fit/form replacement for the previous generation Sky Guardian 200 system. In its
standard E-J band configuration, SEER comprises one compact signal processing unit, and two
dual-channel wideband digital detector heads installed close to the antenna pairs; C-D and K-band
extensions are also available.
To sustain the RWR capability on the two types, Leonardo is supplying an undisclosed number of
SG200-D equipment sets. All helicopters will be modified with 'A-kit' equipment - comprising new
antennas and cockpit control units - in order to be 'fit to receive'; a pool of role-fit equipments
(comprising a power supply unit, a system processing unit, and digital detector heads) will be
installed as training and operational needs dictate.
Leonardo Airborne and Space Systems has also supplied the HIDAS 15 self-protection suite
equipping the Army Air Corps' Wildcat AH1 and Royal Navy's Wildcat HMA2 helicopters. HIDAS
15 incorporates a Sky Guardian 2000 RWR, BAE Systems' AN/AAR-57 missile approach warning
system, Thales Vicon 78 countermeasures dispensers, and a DASC box; for the HMA2 variant, a
software modification has been introduced to enable aircrew to fully exploit the RF parametric
measurement capability of the RWR for expanded situational awareness.
Growth provision in HIDAS 15 allows for the addition of laser warning, HFI, a DIRCM, and RF
countermeasures. The HIDAS 15 version equipping the eight AW159 helicopters delivered to the
Republic of Korea Navy under the Maritime Operations helicopter programme are additionally
equipped with Leonardo's SAGE ESM system.
AMPS family
Hensoldt Sensors GmbH is marketing the Airborne Missile Protection System (AMPS) family of
solutions in co-operation with Israeli systems house Bird Aerosystems. Designed to protect against
MANPADS and other surface-to-air missile threats, the system has been certified by Airbus
Helicopters and the Mil Design Bureau (the latter issuing several service bulletins for installations
on Mi-8/-17 helicopters) and has been selected by NATO nations, the US and Canadian
governments, and the United Nations. Rotary-wing installations include the Airbus Helicopters
EC135, EC635, EC145, BK117, EC155, Cougar, and EC225, Mil Mi-8 and Mi-17, as well as the
Sikorsky UH-60, S-92, and CH-53.
The baseline AMPS system marries Bird Aerosystems' Mission Control & Display Unit (MCDU)
with Hensoldt's AN/AAR-60 MILDS UV missile warning system and a chaff and flare dispensing
system. The MILDS system provides an indication/alarm of a missile launch, cueing the MCDU,
which initiates the optimised countermeasure dispensing program while providing visual and audio
alerts to the aircraft crew.
The more advanced AMPS-MV (missile verification) system introduces a missile approach
confirmation sensor (MACS) in the form of a narrow beam, high pulse-repetition frequency (PRF)
pulse-Doppler radar. Upon receiving a pre-alarm warning from the MILDS UV sensor, the MCDU
cues the MACS radar to slew onto the direction of the incoming threat, search for the incoming
missile, and validate or reject the detected threat. Concurrently, MACS also gathers relevant
information on the target (velocity and range) and calculates its time-to-impact to enable optimal
deployment of countermeasures and/or a DIRCM engagement.
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Spanish systems house Indra has supplied its SIMBA self-protection suite for NH90, Chinook, and
Cougar transport helicopters and Tiger attack helicopters serving with Spain's Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra. SIMBA combines the company's ALR-400 RWR, incorporating
an embedded defensive aids controller, with the Hensoldt AAR-60 MILDS missile warner,
Hensoldt's ALTAS-2Q laser warner, and the MBDA Saphir-M countermeasures dispenser.
In Turkey, Aselsan has developed its Helicopter Electronic Warfare System (HEWS) as an
integrated DAS for rotorcraft. Integrated via a central processing system, HEWS provides radar
warning, missile warning, laser warning, RF and IR jamming, and chaff/flare dispensing functions
together with aircrew situational awareness and threat-specific countermeasure responses.
The RWR features digital receivers operating in both narrow and wide bands, together with an
optional geolocation capability. Additionally, the RF jammer uses digital RF memory technology
together with an active electronically scanned antenna. Other features include indicative audio
warnings and alerts, in-flight event recording, pulse description word recording, blanking
management, and single-point mission data file and mission report loading/downloading.
Aselsan adds that HEWS has been designed with an open systems architecture to confer flexibility
in changing the system configuration according to platform requirements without software
modifications. HEWS system variants have been fitted to Turkish T-129 attack helicopters and
T-70 (S-70i) Black Hawk support helicopters.

The CDAS technology demonstrator solution was flight tested in November 2012 using a Lynx
AH7 helicopter. (Crown Copyright)
1701686
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CDAS COMMON ARCHITECTURE TRIALLED BY UKThe UK MoD's Dstl and an industry team
led by Leonardo Airborne and Space Systems (formerly Selex ES) have completed a series of
ground-based trials and flight tests designed to demonstrate the concept of an 'open architecture'
aircraft survivability equipment suite.Under the three-year, GBP24 million (USD30 million)
Common Defensive Aids System (CDAS) Technology Demonstrator Programme (TDP), the
MoD/industry team delivered a flexible, open DAS architecture, and demonstrated CDAS
capabilities by building on legacy equipment and integrating additional new sub-systems.
According to Dstl, this new open architecture enables warning sensors and countermeasures
devices to be fitted more easily, thereby enabling rapid uplift in the survivability of front-line
helicopters.The MoD's Air Platform Protection strategy has sought to achieve maximum DAS
coherency across platform types in order to improve overall availability and minimise the cost of
ownership. At the same time, it sees this approach promoting incremental development and
technology insertion through various funding routes, including UORs. To address these objectives,
the CDAS TDP is intended to deliver on four counts: more capable systems to counter the full
range of potential threats; equipment that meets sovereign industrial requirements; common
solutions across the range of air platforms; and equipment that is supportable and affordable
through-life.A DAS suite consists of three parts: sensors to detect and identify the threat;
countermeasure effectors to defeat the specific threat; and a DAS controller to co-ordinate the
detect-to-effect sequence. The aim of the CDAS programme has been to establish how the
different components can be better integrated, providing a coherent approach across different
aircraft types. Whereas sensors and effectors have historically used proprietary interfaces to
communicate, the TDP has developed a common interface through which they can all
communicate, providing greater flexibility.Leveraging existing investment in the existing Helicopter
Integrated Defensive Aids System (HIDAS) suite, Leonardo (as prime partner) has developed the
CDAS technology demonstrator solution in conjunction with Thales (Elix-IR Infrared Threat
Warning System for missile warning and HFI), QinetiQ, BAE Systems North America (AN/AAR-57
missile approach warning system), and Dstl.A flight trial conducted in November 2012 saw a Lynx
AH.7 helicopter from the Army Air Corps Development and Trials Squadron fly against a range of
representative threats on the Salisbury Plain training area. According to Dstl, the Lynx carried a
TDP fit integrating IR, laser, and UV sensors, plus a compact DIRCM effector.To capture flight
data - specifically the response of sensors and effectors from a moving aircraft - Dstl also
facilitated a series of tests using a six-motion axis platform originally developed for the film industry
by visual effects company VFX. By reprogramming the six-axis table, VFX was able to mimic the
movement of an aircraft while scientists stimulated sensors at representative ranges, providing
what Dstl characterised as "a middle-ground between lab-based trials and real aircraft trials". This
resulted in numerous hours of test data being produced, which has been used to develop the
system and de-risk flight trials.As part of the CDAS TDP, the MoD has pursued parallel
development of new DIRCM and HFI systems to meet UK sovereign needs. In the former case,
Leonardo advanced the development of its ECLIPSE pointer-tracker and Type 160 laser as the
critical elements of an advanced DIRCM significantly smaller and cheaper than current systems.
This technology is now being offered to market by Leonardo in production form as the Miysis
DIRCM.With regard to the HFI capability - designed to provide threat alert and bearing indication
to warn of incoming missiles, rocket-propelled grenades, rockets or gunfire - the TDP programme
has advanced the Thales Elix-IR warner system. Using single-colour IR sensor technology, Elix-IR
has been purpose-designed as a multifunction threat warning and situational awareness system
performing simultaneous missile approach warning and HFI/location.
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ELETTRONICA EXPANDS ROTARY-WING SELF-PROTECTION PORTFOLIOItalian EW house
Elettronica Group is offering a number of rotary-wing DAS solutions to market. These range from
the fully integrated Virgilius suite to the lightweight ELT/741 ESM and ELT/160 RWR families, all of
which embody the functionality to perform as system controllers.The higher-end application of
Elettronica's rotary-wing self-protection capability is reflected by the Italian air force's HH-101A
Caesar combat search and rescue (CSAR)/special forces support helicopter, which is equipped
with the IEWS(V)12 Virgilius integrated EW system. Virgilius integrates proprietary RWR, ESM,
and RF jamming subsystems, plus a dual-turret ELT/572 DIRCM, with the Hensoldt AN/AAR-60
Block 2 missile warner, Leonardo's RALM 02/V2 laser warner, and MES ECDS-2 chaff/flare
dispensers.Virgilius is a true 'single box' system in which the DAS suite manager and the main
functionalities (threat awareness, surveillance, and jamming) are hosted in a single unit and
executed using a single shared processing platform. This reduces space, weight, and power
requirements.The ELT/572(V)2 DIRCM is based on a dual-turret configuration integrated with the
AN/AAR-60 Block 2 warner (also capable of HFI). Based on fibre laser technology (operating
simultaneously in the first and fourth IR bands) the dual turret configuration provides
quasi-spherical coverage and simultaneous multithreat engagements.Working in conjunction with
the Italian Air Force, Elettronica has also validated combined flare/DIRCM countermeasures
techniques - claimed to be effective against the fourth-generation imaging IR seekers used by the
latest MANPADS - during the latest NATO EMBOW trials. According to Elettronica, this system is
readily exportable and is fully reprogrammable to enable customers to load proprietary laser
jamming code libraries.Italian Army and Navy NH90 transport and utility helicopters are in line to
receive Elettronica's lightweight ELT/160 RWR, with a procurement and installation contract
expected in the third quarter of 2017. Characterised by a lightweight design and capable to act as
EW manager, the ELT/160 offers wideband RF coverage (E-K), and can also perform DAS control
and countermeasures integration.In July 2016 Elettronica and Thales announced the signing of a
memorandum of understanding to explore joint initiatives and business pursuits in the EW market.
The first expression of this new relationship is the Cybele, which was conceived as a new DAS
suite optimised for applications on military helicopters and fixed-wing transports.In its two initial
instantiations, based on a common Elettronica-supplied EW controller, Cybele will marry existing
systems from the respective Elettronica and Thales product portfolios. These include the Thales
CATS170 RWR, Elettronica ELT/741 ESM, Thales Elix-IR missile warner/HFI and Vicon XF
CMDS, and Elettronica's ELT/572 DIRCM; the two companies are also collaborating on the
development of a new RF expendable active decoy, given the name SPARC.The
Elettronica/Thales axis is already active on the world-market: among other pursuits, the partners
have jointly responded to the Organisation for Joint Armament Cooperation (OCCAR) request for
information for the self-protection suite to equip the projected Tiger Mk3 attack helicopter. Luca
Peruzzi

COMMENT
The increased levels of functional integration in the latest generation of helicopter self-protection
systems reflect the hard-won lessons of operations in Iraq and Afghanistan. However, there is a
broad consensus that improvements in threat systems will demand continued evolution in sensors,
effectors, and automated DAS control functionality to keep pace.
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Sensors associated with the Hensoldt AN/AAR-60 Block 2 missile warner and Leonardo's RALM
02/V2 laser warner are fitted on the HH-101A sponson. (Richard Scott/NAVYPIX)
1701685
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The Italian air force's HH-101A Caesar Combat Search and Rescue (CSAR)/special forces
support helicopter is equipped with Elettronica's IEWS(V)12 Virgilius integrated EW system.
(Richard Scott/NAVYPIX)
1701687
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Con la partecipazione del Ministro della Difesa Roberta Pinotti e del nuovo
amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo in carica dallo scorso 16
finmeccanica
maggio, la partecipazione dell’industria italiana all’edizione 2017 del salone di Le
Leonardo
Bourget a Parigi ha assunto uno spessore maggiore rispetto ai più recenti
filippo bagnato
appuntamenti di livello internazionale, dove la mancanza di chiare indicazioni sul
fincantieri
futuro del principale gruppo e la continua riduzione dei fondi disponibili costituivano
elettronica
elementi negativi per lo sviluppo dell’industria nazionale di settore. Leonardo M346/T-100 Il prodotto di punta di Leonardo al salone di Parigi non poteva che
essere la gamma di velivoli d’addestramento di ultima generazione rappresentati dall’M-345 e dall’M-346
nelle diverse versioni da addestramento/combat e fighter attack nonché addestramento puro, aggressor e
per ruoli ‘companion’. Nel corso della conferenza stampa tenutasi il primo giorno del salone, l’a.d. di
Leonardo North America e Leonardo DRS, William Lynn, insieme al managing director della divisione
velivoli di Leonardo, Filippo Bagnato, e i rappresentati di Honeywell per i motori e CAE per il sistema
integrato d’addestramento del velivolo con un esteso complesso a terra, hanno puntualizzato che il T-100,
la piattaforma derivata dall’M-346 per il programma T-X avrà un’importante componente USA, se verrà
scelto dall’USAF per questa importante gara per oltre 300 velivoli ed un numero imprecisato di simulatori
di volo. Secondo quanto dichiarato, il team industrial del T-100, offre l’assemblaggio della macchina e la
fabbricazione di importanti componenti presso uno stabilimento nuovo di zecca a Tuskegee, in Alabam,
che darà lavoro a 750 lavori specializzati e ben pagati. Il contenuto made in USA sarà superiore al 60%
grazie ai motori, sistema d’addestramento, assemblaggio e realizzazione di parti pregiata del velivolo in
USA. Si tratta inoltre di un velivolo già sviluppato ed in servizio o di prossima consegna a ben quattro
aeronautiche di alto livello, come quella italiana, israeliana, di Singapore e polacca che lo utilizzano o
utilizzeranno nel caso polacco per una vasta gamma di missioni che va dall’addestramento avanzato alle
missioni aggressor e ‘companion’ perché le prestazioni della macchina e del sistema addestrativo
comprensivo di un segmento velivolo ed uno a terra, offrono capacità d’interazione o di ‘live constructive
architecture’ difficilmente proposte da altri sistemi. Il team T-100 andava a presentare i dati di volo richiesti
entro la fine di giugno affinché l’USAF possa prendere una decisione anche prima della fine dell’anno in
competizione con Il T-50 della Lockheed Martin ed il nuovo velivolo sviluppato da Boeing e Saab. Un
programma dai risvolti particolarmente difficili per quanto riguarda la parte commerciale, perché dal punto
di vista tecnico l’M-346 viene oggi offerto in una gamma di versioni per l’addestramento e missioni
operative. Nel corso del salone è stata presentata nel dettaglio la versione Fighter Attack o M-346 FA, di
cui AD ha anticipato le caratteristiche nel reportage sul salone di IDEX 2017, ma che mostrava
interessanti novità. In particolare è stato esposto il radar a scansione meccanica specificatamente
sviluppato per il velivolo e denominato Grifo-346 con antenna ottimizzata ed integrato interrogatore IFF
mentre nell’ambito della panoplia di sistemi d’arma trasportabili facevano bella mostra i sistemi MBDA
aria-superficie Brimstone e Marte ER, a dimostrazione delle avanzate capacità operative della macchina.
Sempre a tale riguardo, occorre rimarcare come l’Aeronautica israeliana abbia rivelato prima e dopo il
Alessandro
Profumo

salone che intende far diventare i propri M-346 Lavi macchine in grado di trasportare ed utilizzare carichi
esterni, fra cui serbatoi ausiliari e bombe per l’addestramento al fine di preparare sia piloti che operatori ai
sistemi, unitamente all’evoluzione del sistema addestrativo a terra per realizzare missioni virtuali con
formazioni da quattro velivoli. Inoltre i Lavi dispongono del casco integrato Elbit Systems Targo che offre
addestramento sintetico sul velivolo primo del trasferimento su velivoli da combattimento. In particolare il
sistema è particolarmente utile per l’addestramento dei piloti destinati all’F-35A Adir che non dispone di
display a testa alta ma di casco integrato Rockwell Collins-Elbit di terza generazione. Si tratta di capacità
multiruolo spinte che consentirebbero all’AMI di rimpiazzare un numero imprecisato di AMX a fronte dei
costi d’impiego e di ciclo vita degli EF 2000 e degli F-35, per missioni in contesti meno spinti di quelli dove
andrebbero ad operare i velivoli di quarta e quinta generazione. Palcoscenico internazionale per ‘M-345
Sebbene il T-100 fosse al centro dell’attenzione per il programma americano, è stato il nuovo
l’addestratore M-345, presentato per la prima volta al pubblico internazionale dopo il primo volo avvenuto
lo scorso 29 dicembre, a riscuotere forte interesse e successo sia fra gli addetti ai lavori che tra gli stessi
operatori. Propulso da un turbofan Williams FJ44-4M-34, e con un peso al decollo di 4.500 kg, l’M-345 può
raggiungere i 380 nodi al livello del mare ed è capace di un rateo di salita di 5.200 piedi al minuto, con un
fattore di carico limite pari a +7g/-3.5g. il nuovo velivolo è stato realizzato sulla base di studi che indicano i
costi di acquisizione ed operativi dell’M-35 comparabili a quelli di un velivolo turboprop, ma con notevoli
vantaggi dal punto di vista dell’addestramento basico/avanzato, in quanto la macchina è in grado di
raggiungere ben 380 nodi, pari a circa il 50% in più dei turboprop, ed in grado di portare a termine
manovre basiche di un velivolo da combattimento fin dalla fase addestrativa basica. A questi si aggiunge
un’elevata capacità di manovra rispetto ai turboprop durante missioni addestrative replicanti quelle
operative, che consentono ai potenziali clienti di scegliere la macchina per coprire l’intero syllabus
addestrativo fino al reparto di conversione operativa, grazie anche ad un esteso sistema addestrativo
integrato a terra, derivato dall’esperienza dell’M-346. Caratterizzato da un cockpit completamente
digitalizzato con tre display multifunzionali ed un display a testa alta, la macchina di pre-serie è previsto
che voli prima della fine del 2018 ed il programma che attualmente prevede l’acquisizione di cinque
macchine con il relativo sistema addestrativo integrato a terra, dovrebbe ottenere la certificazione EMAR
21 (European Military Airworthiness Regulation 21th Century) prima della fine del 2019, per la consegna
della prima macchina all’AMI. In aggiunta all’AMI, che ha un requisito per 45 macchine destinate a
rimpiazzare l’attuale flotta di MB-339A compresi quelli in servizio con la Pattuglia Acrobatica, nel corso
della conferenza stampa tenutasi al salone è emerso che l’M-345 è stato selezionato da due clienti
internazionali ed un secondo contratto è in fase di definizione con potenziale firma intorno alla fine del
corrente anno. Promuovere il Typhoon La partecipazione di Leonardo al consorzio Eurofighter con Airbus
e BAE Systems vede il gruppo italiano prepararsi per la produzione e la fornitura del supporto al
programma per 28 Typhoon destinati al Kuwait. Nel corso del salone è emerso che BAE Systems si sta
occupando delle campagne promozionali della macchina in Belgio e Finlandia ed è stato dichiarato che
sono stati consegnati 509 su 599 velivoli ordinati. BAE Systems ha annunciato inoltre l’arrivo del primo dei
dodici Typhoon (tutti allo standard Tranche 3) ordinati dall’Oman nel paese mediorientale. Particolare
attenzione è stata dedicata nel corso del salone alla panoplia di sistemi d’arma in grado di essere
impiegati o di possibile impiego da parte del Typhoon. In particolare in aggiunta al sistema missilistico a
lungo raggio Meteor ed al missile da crociera Storm Shadow, di cui è prevista l’integrazione con il
programma di potenziamento della capacità della macchina P2E, ed al sistema aria-superficie Brimstone
che verrà integrato con il pacchetto P3E, MBDA ha ricevuto un contratto nel maggio 2016 per lo sviluppo
del sistema aria-superficie stand-off Spear che sarà disponibile per l’integrazione con il pacchetto P4E,
unitamente alla disponibilità del missile antinave Marte ER, verificatane la fattibilità integrativa attualmente
in corso. Il sistema Marte ER è stato definito come missile antinave subsonico con gittata oltre l’orizzonte e
superiore ai 100 km, capace di ingaggiare bersagli marittimi strategici con un coordinato attacco in ogni
condizioni meteo. In parallelo Leonardo è impegnata insieme alle altre aziende nello sviluppo delle
capacità e nel supporto della macchina, con la recente firma del relativo contratto con Airbus per il
supporto e manutenzione quinquennale delle flotte tedesche e spagnole del Typhoon. Quest’ultimo segue
i due distinti contratti per la flotta italiana ed inglese. Oltre a garantire un’elevata disponibilità delle flotte,
questi contratti di lungo termine consentono considerevoli riduzioni di costi per le nazioni partner del

consorzio Eurofighter, con una parte significativa di questi risparmi reinvestita in programmi che hanno lo
scopo di sviluppare ulteriormente le capacità del caccia. Gli altri programmi di Leonardo Sempre
nell’ambito dei velivoli da combattimento, il gruppo Leonardo è impegnato insieme a Lockheed Martin
nella gestione della linea d’assemblaggio finale e test prima della consegna o FACO (Final Assembly and
Check Out) di Cameri per il velivolo di quinta generazione Lockheed Martin F-35 Lighting II. Nel corso dei
diversi briefing rilasciati dalla stessa società americana e da rappresentanti militari americani ed inglese,
sono state evidenziate le capacità produttive ma anche quelle future di supporto del sito, mentre per
quanto riguarda l’entrata in servizio del velivolo con la Difesa italiana, è stato dichiarato che presso la base
di Amendola sono stati realizzati ben 38 hangar per il velivolo. Nel corso del salone, Leonardo ha
incassato un altro successo sul mercato elicotteristico cinese rafforzando la propria collaborazione con la
società Sino-US Intercontinental Helicopter, grazie ad un nuovo ordine per 17 elicotteri di cui due
AW199Kx, 10 AW109 Trekker e 5 AW139 per un valore di oltre 100 milioni di euro, con consegne previste
a partire dalla fine dell’anno. L’accordo di esclusività con la società Sino-US Intercontinental Helicopter è
destinato ad essere esteso a tutte le attività elicotteristiche del mercato cinese entro la metà del 2019. Il
focus della divisione elicotteri di Leonardo durante il salone ha riguardato il settore EMS/SAR ed in
particolare l’elicottero leggero-intermedio da 4.6/4.8 tonnellate AW169, considerato la macchina ideale per
tale attività. A partire dalla certificazione della nuova macchina nel 2015, sono stati venduti più di 160
elicotteri in circa 30 nazioni, di cui risultano in servizio 30 unità con un numero di ore di volo che
quest’anno è previsto che raggiunga le 12.000 ore. Grazie all’ampia cabina di trasporto per una barella e
sette persone sedute o due barelle e 5 seduti, la macchina presenta una serie di accorgimenti tecnici ad
incrementare significativamente la sicurezza del volo in condizioni critiche come quelle SAR ed EMS. Per
quanto invece riguarda il convertiplano AW609, è stato confermato che Leonardo ha fornito un briefing ad
un operatore internazionale sui cambiamenti necessari affinché si renda compatibile il mondo delle
piattaforme ad ala rotante e fissa all’impiego del convertiplano. Leonardo è impegnato da tempo a fornire
indicazioni ed a richiedere modifiche agli standard ed alle procedure fissate dall’ICAO per le operazioni dei
velivoli. Il briefing ha visto la partecipazione di responsabili dell’aviazione di diversi paesi nel mondo
compresi gli USA, l’Australia, Austria, Francia, Germania, Russia, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti. Le
raccomandazioni offerte e recepite dovrebbero essere portate all’attenzione di organi superiori in vista di
una possibile raccomandazione ed adozione per metà del 2018, che corrisponde al periodo di
certificazione della macchina e la sua successiva entrata in servizio. Le previsioni in ordine alla
certificazione parlano di fine 2018 con prime consegne alla fine del 2019. I Il convertiplano AW609
avrebbe attratto anche l’attenzione dell’US Army e discussioni esplorative sarebbero in atto con
l’AMRDEC al fine di verificare le potenzialità di una macchina del medesimo tipo dalle ridotte dimensioni.
Esiste già un cliente militare della macchina rappresentato dal Joint Aviation Command (JAC) degli Emirati
Arabi Uniti per missioni di soccorso mentre le forze armate italiane hanno mostrato interesse per le
capacità della macchina. Nell’ambito dei velivoli senza pilota di nuova generazione, Leonardo partecipa al
programma EuroMALE insieme a Airbus e Dassault, le aziende rappresentative dei quattro paesi (Francia,
Germania, Italia e Spagna) che sostengono lo studio di definizione della nuova macchina lanciato nel
maggio 2015, e potenzialmente capace di trasformarsi in qualcosa di concreto dopo il completamento
dello studio. Quest’ultimo ha raggiunto le decisioni critiche sulla configurazione della piattaforma e del
sistema propulsivo, la cui soluzione in quest’ultimo caso potrebbe essere rappresentata da un piccolo
turbofan. Dichiarazioni da parte di esponenti industriali farebbero propendere per una continuazione del
programma ed il lancio della fase di sviluppo per il 2018, con un prototipo destinato ad effettuare il primo
volo all’inizio del 2023 e le prime potenziali consegne nel 2025. Tutti i partner hanno presentato delle
soluzioni ma non si hanno indicazioni se verrà scelta un modello completamente nuovo, una di queste
soluzioni, oppure sarà una combinazione di elementi delle medesime. Con l’acquisizione da parte del
gruppo Leonardo nel dicembre 2016 della precedentemente partecipata Sistemi Dinamici, la joint-venture
specializzata nel settore dei velivoli leggeri basati su piattaforma ad ala rotante fra Ingegneria Dei Sistemi
(IDS) e lo stesso gruppo, quest’ultimo ha dato impulso all’attività di sviluppo già in essere della piattaforma
AW Hero. Dopo aver effettuato un’accurata analisi dei più recenti requisiti a livello nazionale ed
internazionale, in termini di velivoli senza pilota destinati ad operare da bordo di piattaforme navali,
Leonardo ha deciso di estendere l’autonomia di missione dell’AW Hero fino a sei ore ed incrementare il

peso utile trasportabile, inclusivo di carburante, a 85 kg. “La nuova versione dell’AW Hero è previsto
effettui il primo volo nel terzo trimestre del 2017, possibilmente nel mese di settembre”, ha specificato
James Wang, SVP Marketing of Leonardo Helicopters a AD nel corso del salone. Successivamente l’AW
Hero è previsto venga sottoposto ad un’intensa attività di test, valutazione e certificazione che comprende
anche l’integrazione di nuovi sistemi per applicazioni duale, ha aggiunto il rappresentante di Leonardo. La
nuova versione del velivolo si caratterizza per un rotore principale il cui diametro è incrementato a 4 metri
(da 3,5), che unitamente ad altre migliorie, consente di incrementare il peso massimo al decollo a 205 kg
(contro i 105 della precedente versione) e l’autonomia a 6 ore con un peso utili in termini di sistemi
elettronici pari a 35 kg. Equipaggiato con un motore ‘heavy fuel’ in grado di assicurare una velocità di
crociera pari a 90 nodi, l’AW Hero si caratterizza per una lunghezza di 3,7 metri e un rotore principale
articolato a tre pale con capacità di essere ‘ripiegato’ manualmente ed un sistema di navigazione e
controllo del volo a ‘tripla ridondanza’ per assicurare insieme ad altri accorgimenti un elevato grado di
sicurezza durante le operazioni di volo e sul ponte della nave. Il carico utile dell’AW Hero può essere
trasportato sia muso, che sotto la pancia del velivolo o sui fianchi dello stesso. La predisposizione nel
muso consente l’installazione di un sistema radar e di una torretta EO/IR con diametro da 10 pollici,
mentre le altre due predisposizioni consentono l’imbarco di carichi più pesanti. Nel corso del salone,
Leonardo ha presentato un modello del velivolo con il nuovo radar da sorveglianza Gabbiano TS UltraLight (UL) da 25 kg, presentato per la prima volta al pubblico ed in corso di sviluppo, unitamente ad una
torretta EO/IR da 8 pollici posizionati nel muso. Completava la sua suite di missione un sistema
d’identificazione automatica in campo navale (AIS), un data link a larga banda per le trasmissioni in tempo
reale ad una distanza massima di 50 mn (estendibile a 100) mentre la stazione di controllo portatile è
compatibile con il velivolo a pilotaggio opzionale/remoto a decollo ed atterraggio verticale AW Solo da
1.800 kg al decollo. A seguito dell’intensa attività di test e valutazione a cui verrà sottoposto l’AW Hero
dopo il primo volo, il programma per la qualificazione della macchina in ambito militare in versione base
per l’impiego da terra dovrebbe concludersi nel 2018, mentre si svilupperà in parallelo quella civile. La
stessa macchina è al centro di un programma del Piano Nazionale Ricerca Nazionale (PNRM) destinato a
testare, integrare e valutare una serie di tecnologie e soluzioni atte a consentirne l’utilizzo in ambito navale
per soddisfare i requisiti della Marina Militare, che intende imbarcare sulle nuove navi in fase di
costruzione macchine similari. In parallelo alla nuova versione, Leonardo porta avanti le attività di
sviluppo, test e certificazione del nuovo radar da sorveglianza a scansione meccanica Gabbiano TS UltraLight (UL) da 25 kg, che comprende un’antenna da 12 pollici e un processatore di ricetrasmessione
(receiver transmitter processor, RTP), la cui tecnologia verrà applicata anche alle altre versioni della
famiglia Gabbiano. La nuova versione è previsto che sia pronta per le attività di certificazione in volo verso
la fine 2017-inizio 2018. Sempre nel settore dei velivoli senza pilota, Leonardo ha annunciato nel corso del
salone che collaborerà con l’operatore civile aereo Heli Protection Europe (HPE) per offrire a clienti civili,
quali Polizia ed operatori di soccorso, servizi di sorveglianza e ricognizione, basati sull’impiego di velivoli
pilotati da remoto (RPAS). Per soddisfare i requisiti di tale progetto, Leonardo sta lavorando con l’ENAC
per ottenere l’autorizzazione a far volare la macchina nello spazio aereo nazionale al di fuori delle aree
segregate, assicurando i necessari livelli di sicurezza, una volta che la necessaria regolamentazione sarà
promulgata. Nel corso del salone è anche emerso che Leonardo sta lavorando ad una nuova macchina o
più versioni della medesima con autonomia e carichi di missione maggiorati e differenziati, le cui prime
evidenze sono emerse nel corso della presentazione dei risultati finanziari da parte del precedente CEO
del gruppo. In aggiunta alla suite per il velivolo Gripen con radar ed IFF a scansione elettronica attiva, la
cui tecnologia è in corso d’applicazione sia al programma Eurofighter che a programmi navali in UK, come
meglio vedremo oltre, il gruppo Leonardo presentava per la prima volta nel settore dell’avionica agli
addetti ai lavori altre interessanti novità rappresentate dalla nuova software defined (SDR) radio (SDR)
SRT-800 della famiglia SWave e dai nuovi sistemi nel settore della Guerra Elettronica rappresentati dai
decoy attivi ‘a perdere’ della famiglia BriteCloud e dalla nuova suite EW BriteEye. Dopo aver sviluppato
analoghi sistemi per l’impiego terrestre (Forza NEC) e navale (Legge Navale), Leonardo ha presentato per
la prima volta al mondo aeronautico la SDR SRT-800 che rappresenta la soluzione avionica di nuova
generazione in ambito SDR per assicurare comunicazioni aria-aria ed aria-terra in ambito net-centrico con
protezione intrinseca cyber per coprire l’intera gamma di operazioni civili e militari. Una singola radio SDR

SRT-800 è stata sviluppata per rimpiazzare una gamma di apparati tradizionali, come radio multibanda
(V/UHF), SATCOM e cifranti. La nuova radar SDR SRT-800 è stata specificatamente concepita per
assicurare con una singola piattaforma completamente riconfigurabile grazie al software, modalità di
funzionamento e forme d’onda customizzate. Compatibile con lo standard SCA (Software
Communications Architecture) che permette una riconfigurazione in teatro, l’apparato SRT-800 copre la
gamma di frequenze 30-2000 MHz (U/VHF) dal supporta aereo ravvicinato in banda VHF al militare in
banda UHF passando per il controllo del traffico aereo, operazioni terrestri e navali, senza dimenticare le
applicazioni oltre la linea dell’orizzonte e SATCOM. Capace di assicurare la copertura di un’ampia gamma
di forme d’onda e protezione come l’High Data Rate (HDR) sviluppata dal consorzio europeo ESSOR
(European Secure Software Defined Radio) di cui fa parte Leonardo, ma anche Have Quick, Saturn,
Sincgars ed altre, la nuova radio multiruolo è in grado di soddisfare le esigenze sia del mercato militare
che civile. Nel settore dei sistemi d’identificazione tipo IFF, Leonardo ha annunciato di aver ricevuto
insieme ad Hensoldt nell’ambito del raggruppamento ‘Team Skytale’ un contratto del valore di oltre 290
milioni di euro per l’aggiornamento allo standard Mode 5 dei sistemi IFF in servizio su oltre 350
piattaforme aeree, terrestri e navali britanniche. Un contratto di particolare importanza in un settore che
vede una forte competizione con i grandi gruppi americani ed europei e di contenuto tecnologico di alto
livello e sicurezza. Sempre nel settore elettronico, Leonardo e Thales insieme ai rispettivi enti per la
navigazione aerea francese (DSNA) e italiana (ENAV) hanno confermato l’impegno nel progetto Coflight, il
sistema di elaborazione dei dati di volo di nuova generazione progettato per soddisfare gli obiettivi del
“Cielo unico europeo’ (Single European Sky) e di SESAR (Single European Sky ATM Research). Nel
settore della Guerra Elettronica, Leonardo ha presentato la più recente versione dei decoy attivi ‘a
perdere’ o EAD (Expandable Active Decoy) della famiglia BriteCloud. Sebbene la nuova versione fosse
stata presentata nel corso della EW Conference che si è tenuta a Londra nel periodo 5-7 giugno, al salone
di Parigi sono stati confermati interessanti sviluppi congiunti con il Ministero della Difesa UK. La nuova
società UK (Leonardo MW) del gruppo che raccoglie tutte le attività di Leonardo in Gran Bretagna, ha
completato lo sviluppo della versione dell’EAD BriteCloud in grado di essere lanciata dai dispenser che
utilizzano cartucce IR e RF quadrate (anziché rotonde da 55 mm) cosiddette da 218 (indicanti le
dimensioni pari a 2x1x8 pollici). Queste ultime sono compatibili con i lanciatori standard NATO AN/ALE-40
ed AN/ALE-47, incrementando significativamente la gamma di velivoli su cui installare il prodotto di
Leonardo. I l nuovo EAD, che ha richiesto uno sviluppo dedicato date le minori dimensioni, è stato testato
con successo ne marzo di quest’anno da un F-16 dell’Aeronautica danese su di un poligono non
specificato. Nel frattempo è stato qualificato l’EAD BriteCloud da 55 mm che è sottoposto ad intesa attività
di verifica al fine di stabilire le modalità d’impiego, per un’immissione in servizio possibilmente entro
quest’anno. Leonardo ha inoltre rivelato che sta lavorando fianco a con il ufficio di sviluppo rapido delle
capacità o RCO (Rapid Capabilities Office) della Royal Air Force al fine di accelerare lo sviluppo e
l’immissione in linea di nuovi sistemi come nel caso della famiglia BriteCloud. Quest’ultimo verrà installato
nella versione da 55 mm inizialmente a bordo dei Tornado GR.4 e successivamente nella versione da 218
sui velivoli multiruolo Eurofighter Typhoon. Più recente Leonardo ha ricevuto un contratto dal Ministero
difesa britannico per l’aggiornamento del sistema di protezione passiva “Praetorian” di questo velivolo per
la RAF, ma nessun dettaglio è stato specificato al riguardo e secondo quanto risulta a AD non
riguarderebbe il sistema BriteCloud. Infine Leonardo ha anche presentato la nuova suite di protezione
passiva Brite Eye incentrato sull’RWR SEER e lo stesso sistema BriteCloud in aggiunta ai classici decoy
IR ed IR. E’ interessante notare che la brochure del prodotto rappresentava un’applicazione legata all’M346. Sfruttando le tecnologie sviluppate per il Mirach 100/5, nel settore dei bersagli di nuova generazione,
Leonardo ha presentato per la prima volta agli addetti ai lavori il Mirach M-40. Rispetto al fratello
maggiore, quest’ultimo presenta dimensioni minori e si differenza per essere utilizzato lui stesso come
bersaglio anziché impiegare bersagli rimorchiati. In grado di simulare missili antinave sea-skimming e
capace di operare e manovrare a bassissima quota, l’M-40 è in grado d’incassare 9 g e raggiungere
velocità di 200m/sec con un’autonomia massima di un’ora a seconda del profilo di missione. Dopo aver
celebrato all’inizio di giugno il decennale del lancio del primo satellite della costellazione italiana COSMOSkyMed per osservazione radar della terra, Leonardo ha presentato a Parigi il nuovo accordo che
coinvolge la controllata e-GEOS (joint-venture tra Telespazio e Agenzia Spaziale Italiana) e la società

americana Orbital Insight riguardante la convergenza tra tecnologie spaziali e big data analytics, dove le
soluzioni di cloud computing e le innovative tecniche di apprendimento automatico (machine learning) e
intelligenza artificiale sviluppate da Orbital Insight verranno utilizzate per analizzare le immagini satellitari
ad altissima risoluzione provenienti dalla costellazione COSMO-SkyMed, acquisite ed elaborate da eGEOS, integrandole con dati provenienti da altre informative per offrire servizi radicalmente nuovi per
molteplici applicazioni, dalla sicurezza alla gestione delle emergenze, dall’agricoltura di precisione al
monitoraggio dell’ambiente. La presenza italiana Oltre al gruppo Leonardo, la presente italiana si
articolava sulla partecipata MBDA Italia con il gruppo paneuropeo specializzato nel settore missilistico,
Elettronica, Avio, Thales Alenia Space, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Avio Aero ed un nutrito gruppo di
medie e piccole imprese che partecipavano per la maggior parte attraverso i cluster aerospaziali
lombardo, laziale, campano, pugliese e per la prima volta dell’Emilia Romagna, in aggiunta all’AIAD, la
federazione delle aziende italiane per l’aerospazio. In occasione della visita del Ministro della Difesa
Roberta Pinotti, quest’ultima ha evidenziato quanto sia importante aiutare le piccole e medie imprese
perché diventino più robuste e sappiano affrontare anche il mercato internazionale e come lo spazio sia
un’importante mercato estero, e per questo è importante che l’Italia abbia una capacità di penetrazione
tecnologica. Se l’AIAD si fa carico di questo lavoro, occorre rimarcare che anche i fondi extra annunciati
dal Governo per la sicurezza nazionale e l’alta tecnologia nell’ambito di quei 47 miliardi di investimenti
pubblici in 25 anni, non assicurano quella visione a lungo termine in termini di investimenti richiesta dal
particolare settore della Difesa. Secondo quanto risulta a AD nei primi cinque anni i fondi disponibili per la
Difesa sono esigui e cominciano soltanto ad essere presenti e costanti dopo tale periodo. In un momento
di particolare difficoltà e concorrenza del settore, aver spalmato i promessi fondi in modo ‘omogeneo’
avrebbe consentito il lancio d’importanti programmi non soltanto per la Difesa nazionale ma anche a livello
internazionale e nel settore dell’export, di cui l’industria nazionale avrebbe avuto un forte ritorno. MBDA
In particolare, per quanto riguarda questa presentava sia il sistema missilistico Aster 30 Block 1NT, di cui
abbiamo già parlato in passato, sia il sistema NCES (Network-Centric Engagement Solutions)
rappresentato da una nuova architettura di sistema net-centrica per la difesa aerea basata sui più recenti
protocolli di scambio dati in tempo reale che, secondo quanto annunciato, risulta già sottoposta a test in
vista della consegna al primo cliente acquirente. Sempre nell’ambito della difesa aerea anche il nuovo
lanciatore per missili superficie-aria Mistral da mezzi terrestri denominato Mistral Atlas-RC, avrebbe già
trovato un cliente nella Spagna oltre ad un paese mediorientale. Nel corso del salone inoltre, il gruppo
MBDA ha puntato sulla famiglia Marte ER ed in particolare la versione lanciabile da velivolo da
combattimento. Come già emerso nel recente passato, quando il gruppo Leonardo è stato selezionato per
fornire al Kuwait il velivolo da combattimento Eurofighter Typhoon, una delle capacità operative che
l’aeronautica militare del paese mediorientale ha richiesto è stata quella antinave. Anche l’Aeronautica
Militare Italiana ha sempre richiamato tale capacità sul Typhoon, avendola persa in passato con il ritiro dal
servizio del Kormoran 2 lanciabile dai Tornado IDS. Con l’interesse avanzato dalle due aeronautiche
militari, è stato lanciato un feasibility study tra Leonardo e MBDA Italia, supportato dal consorzio
Eurofighter, per studiare la fattibilità d’integrazione del missile Marte ER sulla piattaforma Typhoon. Questo
contratto è già in avanzato stato di sviluppo da circa un anno e dovrebbe richiedere ulteriori 12 mesi per
completare gli studi d’integrazione del missile sul Typhoon. I test finora condotti in laboratorio sarebbero
stati finora positivi e non ci si aspettano difficoltà. In parallelo, dovrebbero essere presto lanciate anche le
trattative sul pacchetto di sistemi d’arma che andranno ad equipaggiare i velivoli Typhoon del Kuwait.
Questa comprende sistemi aria-aria come il Meteor ed aria-superficie fra cui è stato finora individuato lo
Storm Shadow. Pertanto, affinché Leonardo possa consegnare un Typhoon operativo e comprensivo di
sistemi d’arma, la finalizzazione della negoziazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2018, anche se
MBDA Italia si è sempre riservata di dare informazioni a riguardo. L’emissione di un requisito da parte
dell’Aeronautica Militare Italiana e la dichiarazione da parte di quella kuwaitiana dell’interesse di acquisire
il Marte ER, aprirebbe le porte ad assicurare una capacità antinave al Typhoon attraverso un prodotto al
100% italiano. Anche altri paesi avrebbero espresso interesse nei confronti della capacità antinave per il
Typhoon, tra cui la Germania che si sarebbe espressa in tal senso. A tutto questo si aggiunge la possibilità
d’impiego del Marte ER dagli elicotteri ASW/ASuW NH Industries NFH-90, già in servizio con la Marina
Militare ed in fase d’acquisizione da parte di quella tedesca. Nel frattempo, MBDA Italia sta lavorando alla

versione del Marte ER per impiego da batteria costiera per soddisfare il contratto sottoscritto dal Qatar.
Quest’ultimo è legato al potenziamento della propria flotta con il contratto assegnato a Fincantieri per le
navi ed a MBDA Italia per i missili superficie-aria Aster 15/30 e superficie-superficie Exocet da un unico
pacchetto di finanziamento approvato di recente e destinato ad essere lanciato con il ricevimento del
down-payment a breve (possibilmente entro l’inizio delle vacanze estive). Un altro filone in vista di
sviluppo è rappresentato dall’impiego di tecnologie legate al Marte ER, come la propulsione ed il seeker,
nel programma ancora da lanciare destinato al rimpiazzo/ammodernamento del sistema antinave Teseo
Mk2A in servizio con la Marina Militare. Quest’ultimo programma richiede una definizione dei requisiti di
missione basati sui più recenti scenari d’impiego anche alla luce dell’evidenziato interesse per capacità
‘deep strike’, che non può prescindere da una visione export del nuovo sistema d’arma per assicurare la
necessaria copertura finanziaria e lanciare l’attività il più presto possibile. Un’impresa caratterizzata da un
certo grado di difficoltà perché mentre il programma CAMM ER ha trovato un requisito comune fra
Aeronautica ed Esercito, ed assegnata una priorità uno al programma grazie anche ai fondi aggiuntivi
stanziati dal governo italiano per infrastrutture ed una serie di settori fra cui quello della Difesa, quello per
lo sviluppo del Teseo Nuova Generazione non è stato considerato priorità uno e quindi è necessario
ricercare nuovi fondi affinché lo stesso lo diventi. Nel corso del salone il gruppo MBDA ha anche
presentato per la prima volta una nuova famiglia di sistema d’arma guidati, capace d’incrementare il
numero di bersagli in grado di essere colpiti da una singola piattaforma nel corso di una singola missione.
Denominata SmartGlider Light, questa famiglia di bombe guidate plananti è lunga circa due metri, ha un
peso di 120 kg e può essere equipaggiata con differenti sistemi di guida. Con una testata bellica di
dimensioni ridotte ed un peso di 80 kg derivata da quella di nuova generazione ‘insensitive’ Bang e
capace di assicurare prestazioni similari a quelli della Small Diameter Bomb (SDB) americana, il sistema
di guida comprende diversi sistemi quali laser e sensori elettro-ottici a cui si può aggiungere un data link, a
seconda dalla missione da portare a termine. Con una portata che può arrivar a 100 km ed un sistema di
trasporto che consente l’impiego di 12 ordigni ai piloni subalari (aumentabili a 18 con quello centrale), il
sistema dovrebbe diventare disponibile prima del 2025. Elettronica L’introduzione di nuovi sistemi d’arma
a guida RF ed IR capaci di sempre maggiori portate e sistemi di guida sempre più sofisticati, nonché
capacità di cyber attack evolute, ha spinto il gruppo Elettronica negli ultimi anni ad ampliare il proprio
portafoglio di sistemi difensivi ed ‘offensivi’ sia nel campo RF, IR e cyber ed a sviluppare prodotti in grado
di assicurare una capacità d’intelligence e comando e controllo (C2) nei diversi campi appena citati. In
particolare Elettronica esponeva tutta la gamma di sistemi avionici basati sulla suite Virgilius, nonché i
relativi sistemi difensivi quali jammer di nuova generazione e la famiglia DIRCM ELT/572 nonché il sistema
escort jammer EDGE con capacità sia d’intelligence che di disturbo ed accecamento intelligente delle
difese aeree avversarie, senza dimentica i prodotti in ambito cyber come la piattaforma D-SINT della
controllata CY4Gate ed il sistema anti-droni Adrian. A seguito dell’accordo di cooperazione siglato fra
Elettronica e Thales nel corso dell’edizione 2016 del salone di Farnborough, i due gruppi stanno lavorando
insieme a proporre le soluzioni della famiglia Cybele sul mercato internazionale, sfruttando le capacità di
penetrazione delle due società sui diversi mercati. Sebbene non siano state divulgate informazioni sulle
gare a cui stanno partecipando congiuntamente le due società, a AD risulta che è stata presentata
un’offerta per la futura suite di protezione passiva della nuova versione Mk3 dell’elicottero multiruolo da
combattimento Tiger, in fase di sviluppo. Le due configurazione della famiglia Cybele (Enhanced ed
Expert) che si differenziano per la più ampia gamma di sistemi presentata della seconda, comprendono
apparati di ultima generazione gestiti da un sistema di comando e controllo (EWC2). In particolare accanto
alla suite Virgilius di Elettronica ed agli apparati RWR Thales CATS-170 ed ESM Elettronica ELT/741
nonché ai dispenser Vicon XF e sistema di allerta laser, vengono proposti il sistema DIRCM Elettronica
ELT/572 e jammer allo stato solido, il sistema MWS con capacità d’indicazione della fonte di minaccia
(HFI, Hostile Fire Indicator) Thales Elix-IR presentato nel corso della stessa edizione 2017 del salone di
Parigi e decoy attivi a perdere meglio conosciuti come EAD (Expandable Active Decoy). Quale sistema di
allerta passivo multifunzione, la suite Elix-IR è basata su una serie di sensori IR a singolo colore, in grado
di assicurare informazioni sul lancio di missili spalleggiabili e non, oltre ad allertare l’equipaggio dell’origine
del fuoco di armi di medio e piccolo calibro, nonché razzi non guidati. Secondo quanto dichiarato da
Thales, il sistema Elix-IR sarà disponibile dal terzo trimestre 2018. Il sistema DIRCM ELT/572 ha

completato con successo alla fine dell’anno scorso, la campagna di test e valutazione operativa (OT&E) a
bordo del C-130J su poligoni negli Stati Uniti ed in Italia, diventando pienamente operativo sul
quadrimotore da trasporto in servizio con l’AMI. Grazie a tale attività, il sistema viene offerto sul mercato
internazionale del C-130J e di altre piattaforme comprese quelle elicotteristiche. In parallelo sono state
validate le tecniche d’impiego del DIRCM insieme ai flare per assicurare un’efficace protezione contro i
MANPADS dell’ultima generazione, rendendo disponibile tale capacità per il mercato dell’export. La suite
IEWS(V)12 in fase di test e qualifica a bordo degli elicotteri HH-101 CSAR dell’AMI, rappresenta la più
sofisticata e completa suite di protezione installata a bordo di un velivolo ad ala rotante al di fuori degli
Stati Uniti, con sistema di disturbo attivo di ultima generazione. Elettronica sfrutta tale tecnologia derivata
dalla suite di protezione passiva dell’Eurofighter Typhoon, per offrire tale capacità anche sul mercato
internazionale, come nel caso del mercato indiano a bordo dei velivoli russi. Avio Fra le altre società che
hanno avuto risalto nel corso del salone parigino, occorre menzionare Avio che nei primi giorni ha
sottoscritto il primo contratto di lancio commerciale per la nuova versione ‘C’ del lanciatore Vega,
attualmente in fase di sviluppo, che volerà per la prima volta nel 2019. Quest’ultimo è stato siglato da
Arianespace con Airbus Defence and Space, per due voli destinati a portare in orbita quattro satelliti ad
elevata risoluzione ottica per l’osservazione della Terra, dimostrando di essere una soluzione competitiva
per il lancio di costellazioni di satelliti per osservazione della Terra ad elevato contenuto tecnologico. Avio
ha inoltre comunicato che ha ricevuto un contratto per il lancio con il vettore Vega, del satellite PRISMA
(PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) dell’Agenzia Spaziale Italiana nel 2018. Si tratta di
un satellite per l’osservazione della Terra costruito da OHB e dotato di uno strumento di elettroottica
innovativo, che combina un sensore iperspettrale con una fotocamera pancromatica a risoluzione media.
Avio ha inoltre presentato per la prima volta, il nuovo SSMS (Small Spacecraft Mission Service), quale
progetto ESA (Agenzia Spaziale Europea) realizzato con il sostegno dell’Agenzia spaziale italiana e della
Repubblica Ceca. Vega-SSMS è un dispenser modulare in fibra di carbonio concepito da Avio per
soddisfare le richieste di servizio di lancio in orbita bassa (300 KM e oltre) di aggregati di piccoli satelliti
con un peso variabile tra 1 Kg (Cubesat o aggregati di Cubesat) e 400 Kg (Minisat). In aggiunta al satellite
PRISMA, l’Agenzia Spaziale Italiana ha siglato un accordo con la NASA per la realizzazione del satellite
della missione IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer). Destinato ad essere lanciato nel novembre del
2020, IXPE effettuerà per la prima volta e con dettaglio senza precedenti la polarizzazione di sorgenti
celesti che emettono raggi X, come i buchi neri in accrescimento, pulsar e stelle di neutroni in sistemi
binari. Presso lo stand dell’ASI faceva bella mostra anche il mock-up della piattaforma stratosferica, il
nuovo progetto targato CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) per lo sviluppo di un High Altitude Air
Ship, di natura ibrida. Si tratta di una nuova generazione di piattaforme stratosferiche dotate di avanzati
sensori per l’osservazione della terra, che integrano le attuali costellazioni satellitari di telerilevamento.
Le altre italiane Nell’ambito del gruppo di medie e piccole imprese italiane che hanno partecipato a vario
titolo al salone attraverso i cluster aerospaziali lombardo, laziale, campano, pugliese ed emiliano, con i
propri stand erano presenti, fra le altre società, Aerea, Civitanavi Systems, Logic Sistemi Avionici e
Magnaghi Aeronautica. Specializzata nella progettazione, sviluppo, qualificazione di sistemi per
sospensione dei carichi esterni per aeromobili ad ala fissa e rotante e partecipe a programmi nazionali ed
internazionali, come l’Eurofighter Typhoon, F-35, NH90, AW139 e AW159, nonché collaborazioni con
primari costruttori di sistemi d’arma e velivoli, quali Leonardo, Airbus, il consorzio Eurofighter e Lockheed
Martin, e più recentemente impegnatasi nel settore spaziale, Aerea era presente con un’importante stand,
segnale che l’industria privata capace di mantenersi sul mercato internazionale, è ancora viva nonostante
le difficolta del sistema italiano. Dedicata alla progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di
navigazione inerziale (INS) basati su tecnologia FOG (Fiber Optic Gyroscope), sistemi di
georeferenziazione e stabilizzazione per applicazioni militari e industriali, la società Civitanavi Systems
offre sul mercato nazionale ed internazionale una gamma di prodotti che copre il settore aereo, terrestre,
navale e spaziale. L’azienda è stata selezionata in febbraio (unitamente ad altre sei imprese italiane)
dall’Unione Europea per un’importante contratto nell’ambito dell’iniziativa Horizon 2020 destinato allo
sviluppo di un innovato INS per applicazioni aeronautiche. Nell’ambito della famiglia di sistemi INS (FOG)
ARGO, che copre le applicazioni aeronautiche sia in termini di piattaforme che di sistemi di
stabilizzazione, la società marchigiana ha realizzato la sottofamiglia ARGO 4000, che si caratterizzata per

le dimensioni, pesi e per i consumi più bassi nella sua categoria a livello mondiale. Anch’essa proiettata
verso l’export e fornitrice di primari costruttori di velivoli e sistemi, fra cui Leonardo, Boeing, Airbus, Aero
Vodochody, AVIC, Kawasak e Thales, la Logic sistemi avionici presentava l’intera gamma di prodotti
suddivisi fra cui le linee dei sistemi di elaborazione dati in tempo reale e ‘safety critical’, schermi touch
screen, sistemi di controllo e distribuzione potenza, attuatori elettromeccanici e sistemi di gestione del
carburante. Logic sta oggi lavorando ad un trasponder di nuova generazione per impiego avionico con
capacità avanzate, grazie al quale l’azienda intende entrare in un mercato che soltanto in ambito NATO
riguarderebbe potenzialmente 6000 unità in un decennio. Per quanto riguarda invece Magnaghi
Aeronautica, nel corso del salone, il raggruppamento di aziende comprende il CIRA, Techno System
Development e la stessa Magnaghi, è risultato primo classificato nel progetto di un sistema di atterraggio
completo che Airbus Group Helicopter sta sviluppando nell’ambito del Programma di Ricerca Europeo
CLEAN Sky 2 Fast Rotorcraft. Per la prima volta ha partecipato al salone di Parigi il cluster aerospaziale
dell’Emilia Romagna. Con quest’ultimo chiamato Innovation Research for Industry (IR4I) per indicare il
potenziamento delle capacità d’innovazione e ricerca in un settore tecnologicamente avanzato come
l’aerospaziale, le industrie dell’Emilia Romagna hanno voluto unirsi per affrontare la sfida globale come già
in passato e tutt’oggi dimostrano con punte d’eccellenza quali la Formula 1. Al cluster partecipano 25
aziende, che sono state raggruppate per competenze ed in particolare specializzate nei materiali
compositi, lavorazioni meccaniche, sistemi elettrici ed elettronici, soluzioni avanzate e servizi. Fra queste
Lucchi R. Elettromeccanica, Cima, Bozzi, LGtechonoloy, TAG, Vimi fasteners, Norblast, il Centro italiano
Ricerche Aerospaziali e Davi per menzionarle alcune. Sebbene non presente al salone, nel corso di
quest’ultimo è emerso che la società Piaggio Aero Industries ha rilanciato il programma per l’UAV
Hammerhead, dopo che il primo prototipo è andato perduto nel Mar Mediterraneo nel maggio 2016
operando dall’aeroporto di Trapani-Birgi. E’ stato costruito un nuovo prototipo che si trova presso lo stesso
sito per continua l’attività di test, valutazione e certificazione della macchina. Secondo quanto è
ulteriormente emerso, il programma è oggi indirizzato a soddisfare il requisito dell’Aeronautica degli
Emirati Arabi Uniti, che ha ordinato 8 piattaforme nel marzo 2016, mentre il cliente di lancio rappresentato
dall’AMI è oggi diventato un partner di supporto al programma. L’attenzione è oggi focalizzata al
completamento delle attività necessarie alla consegna della prima macchina agli Emirati Arabi nel 2018.
Nell’ambito dell’attività legata alla catena di sostegno logistico e della distribuzione componenti a favore
dei primari costruttori di velivoli, la società italiana ALA (Advanced Logistics for Aerospace) Corporation,
creata nel 2009 dalla fusione di AIP Italy ed Avio Import, entrambe pesantemente impegnate nella catena
di supporto logistica di Finmeccanica, oggi Leonardo, sta guardando a nuovi primari costruttori ed
acquisizioni sul mercato nord-americano dopo la recente acquisizione in Gran Bretagna della società
STAG Group. La società intende continuare a crescere ad un ritmo del 20-30%, estendendo i suoi servizi
anche ad altri settori industriali come quello navale.
Ritaglio di stampa rilasciato secondo i termini della licenza ARS / Promopress, società di servizi FIEG
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US DoD
An Iraqi radar lies destroyed in the desert sand.
The ability of the West to prevail against
surface-to-air threats has been taken for granted
for decades, but is now under threat.

WAR IN THE ETHER
Armada is proud to present its first ever airborne Electronic Warfare (EW)
compendium supplement. This publication will chronicle the current threats
to air operations which EW must counter, leading airborne EW products and
programmes, and how airborne EW may develop in the future.

Thomas Withington

I

n 1947, the United Kingdom’s Air
Ministry, which had overarching
responsibility for the Royal Air Force
(RAF) during the Second World War,
and the procurement of military aircraft
and supporting equipment, published a
document entitled War in the Ether. This
fascinating publication chronicled the

first application en masse of EW by the
RAF’s Bomber Command against the
Luftwaffe (German Air Force) during
the former’s execution of the strategic
air campaign against Nazi Germany. In
the almost seventy intervening years
since its publication, airborne EW has
changed dramatically, yet it still applies

the core principles of electronic warfare
that were forged in the furnace of the
Second World War; chiefly Electronic
Attack (EA), Electronic Protection (EP)
and Electronic Warfare Support (EWS).
Put simply, EA can use Radio Frequency (RF) energy to deceive, degrade,
damage and/or destroy hostile military
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platforms (ships, vehicles and aircraft)
or subsystems. EP uses the Electro-Magnetic Spectrum (EMS) to protect these
platforms from detection and attack. It
employs active and passive techniques.
Active techniques use electronic attack to
protect these platforms, while the passive
techniques employed in EP work to detect
hostile electronic systems, such as fighter
radars or surface-to-air missile guidance
radars, to alert a platform that it may be
under attack. EA can then be brought to
bear, sometimes in combination with kinetic effects, to neutralise this threat. Finally, EWS focuses on the gathering of
Electronic Intelligence (ELINT). ELINT
is information regarding enemy systems
which emit RF energy for offensive purposes. For the purpose of this discussion,
in the airborne domain, this principally
relates to RF emissions from hostile radars.
Gathering ELINT enables EW practitioners to understand the characteristics of
an adversary’s radar systems, and hence
what EA and EP techniques, tactics and
systems need to be employed to neutralise these. Readers are advised that this is
only a very broad and simple summary of
the modus vivendi and modus operandi of
airborne electronic warfare. They would
be recommended to consult the myriad
of specialist texts which discuss these subjects to gain a full comprehension of this
fascinating discipline.
The first section of this supplement,
entitled Danger on the Edge of Town,
examines the threat posed by mediumrange/medium-altitude and long-range/
high-altitude Surface-to-Air Missile
(SAM) systems, and shorter-range ManPortable Air Defence Systems (MANPADS). Through the prism of the ongoing Syrian and Ukrainian civil wars, this
article discusses the threat posed to air
operations by existing Russian/Soviet
Union origin mobile SAM systems. It argues that, since the end of the Cold War,
the North Atlantic Treaty Organisation
(NATO) has faced a progressively diminishing threat from SAMs, but that recent
experiences in the Syrian and Ukrainian
conflicts indicate that this trend may be
coming to a close. Of particular concern
is the Russian Almaz-Antey S-400 Triumf
long-range/high-altitude SAM system
which, as of November 2015, has been
deployed to Syria to support the Russian
air campaign in that country’s civil war,
and which could potentially pose a threat
to US and allied air operations against Is-

Chaff and flare countermeasures remain a
highly reliable method of neutralising airto-air and surface-to-air threats.

lamic State of Iraq and Syria (ISIS) insurgents operating in both these countries.
Allied to the threat posed by systems
such as the S-400 is the continuing threat
posed by MANPADS.
The discussion of the threat posed to
air operations by SAM systems and MANPADS is followed by the Electric Avenue
article reviewing the steps being taken by
industry to help meet these threats. Industry officials approached by Armada argue
that the Russian involvement in the Ukrainian civil war has underscored the value
which Russia places on the use of EW, and
the effect that this can have on military
operations both contemporary and future.
The article then chronicles some of the
world’s leading airborne EW systems and
programmes in North America, Europe
and Israel. This is not intended to be an
exhaustive list, merely to give the reader
a comprehensive overview of the systems
and capabilities in the marketplace.
Following on from the discussion of
industry’s response to the threat which
airborne EW must counter, the supplement’s The Need for SEAD article will
study possible future developments in
this domain. In particular, it will examine
how NATO will develop its Suppression
of Enemy Air Defence (SEAD) posture in
the coming years, and how NATO’s European membership plans to absorb an
increasing amount of the SEAD burden
from the United States.

Industry is stepping up to this call,
through the examination of concepts
such as cognitive EW while arguing that
airborne electronic warfare systems can
no longer be considered as ‘luxury’ items
onboard military aircraft. Other design
imperatives for the next generation of
airborne EW systems include the ability
to constantly adapt to the threat as it occurs, and as it changes, alongside ensuring that such systems can detect discreet
hostile RF transmissions in an increasing crowded electromagnetic spectrum.
Regarding hardware, open architecture
and the use of commercial-off-the-shelf
technology continues to offer promise,
while an ever-pressing need is observed
by industry to continually reduce the
size, weight and power consumption of
EW payloads.
At the market level, the demand for
airborne electronic warfare systems is
expected to remain strong in the AsiaPacific and Middle East regions, with ongoing global tensions involving Russia,
the People’s Republic of China, the West
and its allies helping to drive the market. Nevertheless, pressure on defence
budgets around the world could act as a
restraint on this demand, while the everpresent challenge remains ensuring that
an awareness of what airborne electronic
warfare can achieve is at the forefront of
the minds of policy makers and practitioners alike.
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DANGER ON
THE EDGE OF TOWN

Adrian Pingstone

Conflicts in Ukraine, and in Syria and Iraq, illustrate the threat posed to
current, and future air operations exemplified by medium-range/mediumaltitude and long-range/high-altitude SAM systems and MANPADS.

An example of a Turkish Air Force RF-4E
Phantom reconnaissance aircraft, of a
similar type to that which was shot down
over the Mediterranean on 22 June 2012.

O

n 22 June 2012, Flight
Lieutenant (Flt. Lt.) Gökhan
Ertan and Flying Officer
(F/O) Hasan Hüseyin Aksoy
climbed aboard their Türk Hava Kuvvetleri
(Turkish Air Force/TAF) McDonnell
Douglas/Boeing
RF-4E
Phantom
reconnaissance aircraft and departed the
TAF’s Erhaç airbase in the eastern central
region of Turkey. The aircraft disappeared
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from TAF radar screens at 1202 local
time. On 4 July, the bodies of Flt. Lt. Ertan
and F/O Aksoy were recovered from the
depths of the Mediterranean by remotely
operated vehicles from the EV Nautilus
research vessel operated by the Ocean
Exploration Trust.
The crew of the RF-4E had been
briefed to help test the radars operated as
part of the TAF’s integrated air defence

system. After departing from Erhaç airbase, they had flown their jet between the
southern Turkish province of Hatay and
the island of Cyprus. At around 1142 local
time, the aircraft reportedly violated Syrian air space, remaining in that airspace for
five minutes before being warned by TAF
air traffic controllers to immediately leave
the area, which the RF-4E did at 1147 local time. Much of what happened to the

Nothing Escapes Our Attention
Total protection against all threat types

• Unified Self-Protection Suite - includes multi-spectral DAS and ESM.
The suite is deployed onboard various fighter aircraft around the globe.
• ALL in SMALL™ - a next generation suite combined into one LRU
designed for airborne EW protection. It includes an EW suite controller,
digital radar warning receiver, laser warning receiver, IR missile warning
system and chaff and flare dispensing controller. The Suite integrates
with ECM Jammer and DIRCM.
• PAWS™ Family - next generation IR passive airborne warning systems
for all aircraft types.

ALL in SMALL™

TM

N

E

X

T

I

S

N

O

W™

The logo brand, product, service, and process names appearing herein are the trademarks or service marks of Elbit Systems Ltd., its affiliated companies or, where applicable, of other respective holders.

Vitaly Kuzmin
Several theories as to which system
downed the TAF RF-4E abound, with
the Pantsir-S1E/S2 (pictured) being
a possible culprit.

RF-4E between 1147 and 1202 local time
remains shrouded in mystery and is a matter of conjecture. It is known that at some
point the aircraft was shot out of the sky
by the Syrian military. It has not been possible to determine precisely which SAM
system was responsible for downing the jet,
but the rumoured culprits, according to
authoritative open sources, are either the
Russian-origin Pantsir-S1E/S2 short-tomedium range air defence system which
has an engagement range of circa 10.2
nautical miles/nm (19 kilometres/km),
using its 57E6 SAMs, or possibly the Russian Almaz-Antey Buk-M2E SAM system,
which has an engagement range of 22.6nm
(42km). Both of these systems are operated by the Syrian armed forces, either with
the Syrian Army, the Syrian Air Defence
Force, or both.
The shoot down of the TAF RF-4E
shows that the airspace above Syria is
becoming more dangerous. NATO and
United States allies in general have enjoyed an increasingly more benign environment for air operations regarding the
surface-to-air threat since the Persian
Gulf War of 1991 when circa 44 coalition
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aircraft were destroyed by surface-to-air
threats, principally Anti-Aircraft Artillery (AAA). This reduced to three NATO
aircraft losses from surface-to-air threats
during NATO’s Operation DELIBERATE
FORCE, mounted in 1995 to degrade the
Bosnian-Serb armed forces so as to prevent further attacks against United Nations-mandated safe areas in Bosnia-Herzegovina in the Balkans. These loss rates
fell to two airframes during Operation
ALLIED FORCE, mounted to stop the
ethnic cleansing of Kosovar Albanians by
Serbian Army and special police units in
the Balkans province of Kosovo in 1998.
A single coalition aircraft was lost to surface-to-air attack during the US-led Operation IRAQI FREEDOM in 2003, with
no coalition aircraft lost to such threats
during Operation UNIFIED PROTECTOR/ODYSSEY DAWN over Libya in
2011. Thus, one trend which can be observed is that, with the exception of the
threat which MANPADS (Man-Portable
Air Defence Systems) continue to pose at
relatively low altitudes and short ranges,
air operations involving US and Allied
powers are facing progressively less of a

threat from medium-range/medium-altitude and long-range/high-altitude SAM
(Surface-to-Air Missile) systems.
Yet such a conclusion would be dangerous. The downing of the TAF RF-4E
discussed above indicates that the skies
above current and potential future conflicts are far from sanitised. For example,
Torez in eastern Ukraine became a scene
of horror on 17 July 2014 when Malaysian Airlines Flight MH17, a Boeing
777-200ER airliner with 298 passengers
and crew aboard, was shot down by what
is strongly believed to have been a Russian 9K37 Buk SAM system believed to
have been supplied to Russian separatists fighting the Ukrainian government
in that country’s civil war, with the loss
of all souls. Independent investigators
from the Bellingcat citizen journalist
website claimed that the 9K37 system belonged to the 53rd Anti-Aircraft Rocket
Brigade of the Russian Army. Although
the Malaysian Airlines 777-300ER was a
civilian aircraft and hence bereft of the
Integrated Self-Defence Systems (ISDSs)
usually found on military aircraft, this
was not thought to be the case for the RF-

Vitaly Kuzmin
An example of the Russian 9K37/317 Buk surface-to-air missile
system. This weapon is thought to have destroyed Malaysian
Airlines Flight MH17 over Ukraine on 17 July 2014.

4E which may have been shot down by
the same system. Presumably, the RF-4E
was outfitted with an ISDS? One would
expect that an aircraft operating so close
to a war zone, in this case Syria, which
was known to possess robust air defences,
would have been equipped with a functioning ISDS. This has raised questions
as to whether the ISDS was functioning
on the RF-4E, or whether it was unable to
defeat the threat posed by the 9K37 system or whichever SAM system may have
attacked the aircraft.
Beyond the loss of the TAF RF-4E and
flight MH17, other air operations have
been threatened by systems such as the
9K37. For example, on 7 December 2015,
the Israeli Air Force (IAF) performed
several air strikes against Hezbollah Palestinian insurgent weapons storage facilities using McDonnell Douglas/Boeing
F-15 family fighters. Open source reports
state that, despite heavy electronic jamming being deployed by the IAF aircraft,
a Syrian Army/Air Defence Force 9K317
Buk-M2 SAM system that was deployed
at Mezzeh airbase, southwest of the Syrian capital Damascus, was able to fire two
missiles at the first formation of two F-15

aircraft, which avoided being shot down
by using evasive action. The second F-15
formation was attacked by two Syrian
Almaz-Antey S-125 Neva/Pechora SAMs.
Although these two jets avoided being
shot down, one of the Rafael Advanced
Defence Systems Popeye INS (Inertial
Navigation System)/Television guided
air-to-surface stand-off missiles fired by
the aircraft was reportedly destroyed by
one of the SAMs fired from the S-125
battery. The IAF’s targets had reportedly
been arms storage sites at Damascus International Airport, to the southeast of
the city, and similar facilities in the town
of Al-Dimas, to the northwest of the city,
close to the Syrian-Lebanon border.
I S-400

Systems such as the 9K37/9K317 family
clearly remain a cause for worry, yet US
and allied militaries are also increasingly
concerned by the Almaz-Antey S-400 Triumf long-range/high-altitude SAM system. The S-400 has yet to be used in anger
against the US or any of her allies, yet the
system is being treated with considerable
respect by these actors.
Having entered service in 2007 with

the Russian Army, the S-400 has an operational range of up to 215.9nm (400km)
with its integral 40N6 SAM. Although
the S-400 has been deployed in Russia for
almost a decade, it made its operational
debut in the Syrian theatre of operations
when it reportedly completed its deployment on 26 November 2015. The Russian
government, which had commenced its air
campaign against Syrian rebel groups opposing the government of President Bashir
al-Assad on 30 September 2015, deployed
the S-400 in response to a shoot down of
a Russian Air Force Sukhoi Su-24M fighter bomber on 24 November by two TAF
General Dynamics/Lockheed Martin F16C/D Fighting Falcon fighters employing
Raytheon AIM-9X infrared/Semi-Active
Radar Homing (SARH) air-to-air missiles.
The attack followed a reported violation by
the Su-24M of Turkish airspace.
The S-400, and its deployment to Syria,
is a major concern for the US and her allies. As noted above, the key threat posed
by the system is its reach, with the operational range of the 40N6 missile being an
example of the radius of territory which
it can protect. In addition to the 40N6,
the S-400 can deploy the 48N6E2 SAM
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Part of Russia’s S-400 Triumf. This
sophisticated surface-to-air missile
system represents a potential threat to
current and future air operations.

which uses SARH guidance (like the 40N6
which can also use Active Radar Homing/
ARH) with a range of 107.9nm (200km),
the 48N6DM/E3 employing SARH with
a range of 134.9nm (250km), the 9M96E
SAM with a range of 21.5nm (40km), and
the 9M96/E2 with a 64nm (120km) range.
Also of concern is the 91N6E S-band (2.32.5/2.7-3.7 Gigahertz/GHz) ground-based
air surveillance radar which has a reported
instrumented range of 323.9nm (600km)
and is capable of tracking 300 targets, plus
the S-400’s 92N6E target engagement radar. This latter system has an instrumented range of 215.9nm and the capability of
tracking 100 targets, while engaging six of
those targets simultaneously.
Alongside its capabilities in terms of
missile engagement and instrumented radar ranges, the S-400 has been designed
to be mobile greatly easing its deployment. As the deployment to Syria in 2015
illustrated, it was declared deployed and
ready by the Russian Ministry of De-
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fence two days after the Su-24M shoot
down. Mobile systems tend to be harder
to detect and destroy compared to fixed
SAM systems such as the S-125 Neva/
Pechora, the Almaz-Antey S-200 Angara/
Vega/Dubna and the S-75 Dvina weapons
which NATO faced during its intervention in Libya in 2011 (see above).
The S-400 is a cause for concern in the
Middle East. Since June 2014, the US-led
Operation INHERENT RESOLVE has
been targeting the presence of the ISIS
insurgent organisation which has occupied significant parts of north-western
Iraq and eastern Syria. Alongside the
US, Australia, Belgium, Bahrain, Canada, Denmark, France, Germany, Jordan,
Morocco, the Netherlands, Qatar, Saudi
Arabia, Turkey, the United Arab Emirates and the United Kingdom have all
contributed air forces and in some cases
ground forces (mainly Special Forces) to
the anti-ISIS effort. The S-400 unit deployed at Khemeimim airbase, collocated

at Bassel Al-Assad International Airport
on Syria’s northern Mediterranean coast,
has sufficient range to place any aircraft
flying over much of Syria, particularly the
western and central parts of the country
in danger. In tandem, a significant part of
southern Turkey falls under the weapon’s
coverage along with all of Cyprus and
Lebanon, plus a significant part of northern Israel and Jordan.
The deployment of the S-400 is no
coincidence given that it was performed
shortly after the Su-24M shoot down
discussed above. Meanwhile, relations
between Russia, the United States and
NATO remain frosty. During the NATO
summit held in Warsaw, Poland on 8 July,
involving the alliance’s heads of government, it agreed to deploy 4000 troops to
Poland, and to the Baltic states of Latvia,
Lithuania and Estonia to deter any Russian aggression against these nations.
The deployment indicates that tensions
between Russia and NATO remain high,

US DoD
The threat from MANPADS has not
diminished in recent years, and has in fact
witnessed renewed use in the Ukrainian,
Syrian and Iraqi theatres of conflict.

particularly since Russia’s annexation of
Crimea on 18 March 2014, and the country’s continued involvement in the Ukrainian Civil War supporting pro-Russian
separatists. The existence of the S-400 in
Syria means that a potent weapon could
potentially be used against US and allied
warplanes in the future, should relations
deteriorate from their current tense characteristic into a shooting war.
I MANPADS

However, military aviation does not only
face a re-energised surface-to-air threat
in the form of new systems such as the
S-400 and existing platforms like the
9K37/9K317. MANPADS continue to
pose a clear and present danger, particularly to aircraft operating at altitudes of
below circa 20000 feet/ft (6096 metres/m).
Ongoing conflicts have witnessed several
notable uses of MANPADS. For example,
on 13 May, a Bell AH-1W Super Cobra
helicopter gunship of the Türk Kara Kuv-

vetleri (Turkish Army) was shot down
by guerrillas from the Kurdish Worker’s
Party in south-eastern Turkey using a
KBP 9K38 Igla infrared-guided MANPADS. Meanwhile, on 12 March, a Syrian
Air Force MiG-21bis fighter was reportedly shot down by a MANPADS of an
unknown type, although it has also been
reported that the aircraft was shot down
using AAA. Just under one month later
on 5 April, the Al-Nusra Front, a militant
Islamist insurgent organisation fighting the regime of Mr. Assad, reportedly
shot down a Syrian Air Force Sukhoi Su22 fighter using a MANPADS of an unknown type close to the city of Aleppo in
northern Syria.
The Ukrainian civil war has seen its
share of aircraft shoot downs beyond the
loss of flight MH17. To this end, a Ukrainian Air Force (UAF) Sukhoi Su-25M1
ground attack aircraft was shot down by
pro-Russian separatists using a SAM of
an unknown type on 29 August 2014 in

eastern Ukraine. Nine days previously, a
Mil Mi-24 helicopter gunship, also belonging to the UAF, was shot down near
the city of Horlivka, in eastern Ukraine,
with a UAF Su-24M ground attack aircraft shot down by pro-Russian separatists near the city of Luhansk in eastern
Ukraine. It has not been reported which
weapon was responsible for downing either the Su-24M and Mi-24 on 20 August,
or the Su25M1 on 29 August.
Thus the ongoing conflicts in Syria
and Iraq, and the ongoing Ukrainian civil war are illustrative of the threat posed
to air operations from MANPADS and
from advanced medium-range/mediumaltitude and long-range/high altitude
SAMs. Although it is impossible to completely eliminate the danger that such
systems pose, electronic warfare, and in
particular electronic countermeasures
are helping to not only reduce the risk
posed by these current threats, but also
potential future threats.
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The cyber domain will be increasingly important
to the execution of electronic warfare in the future,
given the importance that air command and control
systems place on computerisation.

ELECTRIC AVENUE
The events of the last twelve months in Iraqi, Ukrainian and Syrian theatres
underscore the reality that the electromagnetic spectrum, in which friendly and
hostile radars and communications operate, is a domain of warfare in its own
right, as much as the oceans, the ground and the skies.

I

ncreasingly, this branch of warfare
also includes the cyber domain,
highly reliant as it is on digital
communications. Larry Rexford,
electronic warfare strategic development
and marketing manager at Rockwell
Collins, and an electronic warfare
practitioner with over three decades of
experience, sees EW in a holistic fashion:
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“While EW is often associated with the air,
land and maritime domains and is tightly
coupled to specific platforms, it actually
operates within a distinct/different
warfighting domain, the electromagnetic
spectrum.” What this means for air
operations is that controlling and
dominating the EMS (Electromagnetic
Spectrum) is essential for both air

superiority, via the degradation, damage
and destruction (‘jamming’) of opposing
radar and communications, and also to
support air power’s capability to influence
the battle on the ground or at sea. “My view
is that the EMS is the warfighting domain,
EW is a means to conduct warfare within
the EMS, signals within the EMS (both
friendly and hostile) are potential targets,”

Raytheon

USAF

One of the flagship
US airborne EW
programmes is the EA18G Growler electronic
warfare aircraft which
is to furnish the RAAF as
well as the USN.

says Mr. Rexford. “To achieve effects
within the EMS you need capabilities to
detect, degrade, deny, disrupt, destroy
and exploit signals of interest, while, at
the same time, protecting the spectrum
for your use.”
Reflecting on recent operations, Mr.
Rexford argues that during the ongoing
Ukrainian civil war, the Russian armed
forces were able to deny the use of the
EMS to the Ukrainian armed forces, during the latter’s military operations supporting pro-Russian separatists fighting
the Kiev government, while ensuring that
Russia’s use of the EMS remained largely
protected. “As a result, the pace of Russian
decision making and military operations
was far superior to the Ukrainian ability
to respond, similar to the effect achieved

during the German blitzkrieg (Lightning
War) through the Low Countries into
France during the Second World War,
through the combination of auftrakstaktik (mission tactics) and mechanized
warfare … It is clear that the Russians not
only integrated EW into their offensive
planning, but that they trained in an EW
environment. Conversely, the Ukrainian
military forces did not possess robust EW
capabilities, nor were they ready to operate in an EMS-denied environment.”
Petter Bedoire, head of marketing at
Saab’s EW business unit makes similar
observations. He states that, for “the last
ten years, there has been a lot of focus
(within the air power community) on international operations and asymmetrical
warfare (notably US-led military operations in Afghanistan and Iraq). In those
environments air superiority has been a
pre-requisite, the focus being on protection against MANPADS (Man Portable
Air Defence Systems) and other types

of rather unsophisticated ground-based
threats.” However, the situation regarding
Ukraine, and the Iraq/Syria theatres discussed in the previous article, illustrate “a
clear trend that the focus is shifting back
to Cold War era scenarios with BVR (Beyond Visual Range) warfare and much
more sophisticated threats”, the S-400 Triumf deployment to Syria in late-November
2015, mentioned in the previous discussion being a prime illustration. These lessons are no doubt being digested not only
within the Russian and Ukrainian armed
forces, but also within NATO and across
the world. This article will examine some
of the leading programmes ongoing which
are seeking to ensure that air platforms,
and air operations in general, continue to
remain able to protect their own use of the
EMS, while denying its use to adversaries.
I Growler

The United States is particularly aware of
the SAM and radar threats it faces in to-
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Although it has been retired from US Navy
service, the EA-6B is expected to remain in
service with the US Marine Corps until the
end of the decade.

day’s and tomorrow’s conflicts. One of its
flagship programmes in this regard is the
Boeing EA-18G Growler electronic warfare aircraft which is being delivered to
the United States Navy (USN). Entering
service in September 2009, the aircraft is
also equipping the Royal Australian Air
Force (RAAF), with the USN acquiring a
total of 114 airframes, and the RAAF receiving twelve, the first of which was delivered to the RAAF in late July 2015. In
USN service, the EA-18G has been procured to replace the venerable Northrop
Grumman EA-6B Prowler electronic
warfare aircraft which was withdrawn
from US Navy service in 2015, with the
United States’ Marine Corps expected to

14

2016 Airborne Electronic Warfare

retire their EA-6B aircraft from 2019.
The EA-6B is a potent electronic attack platform thanks to its Harris AN/
ALQ-99 airborne integrated jamming
system (see below), and Northrop Grumman AN/ALQ-218 airborne ELINT gathering system, which detects, analyses and
geo-locates RF emissions to identify and
locate hostile RF threats, particularly radar systems, which can then be jammed
using the AN/ALQ-99.
Although it remains in service on the
EA-18G, the AN/ALQ-99 is expected to
be eventually replaced by Raytheon’s Next
Generation Jammer (NGJ). There is little
publicly-available information regarding
the performance particulars of the NGJ.

This is not surprising as the system is still
under development. The USN specified
in their requirement for the NGJ that it
must incorporate AESA (Active Electronically Scanned Array) technology.
Such technology incorporates a multitude of Transmit/Receive (T/R) modules
mounted on a specific antenna. In the
context of an EW jammer, each T/R module would be able to interpret potentially
hostile RF signals that they detect, and
initiate an appropriate jamming response.
The advantage for EW, particularly during air operations, is that several potentially hostile threats could be detected
simultaneously including ground-based
air surveillance radars, fighter radars,

US Navy

US Navy

For many years, the AN/ALQ-99 has played an important role in helping to jam hostile RF
threats. It will continue in service for some years yet before its expected replacement by
the NGJ.

with Increment-1 covering mid-band radars (typically between 18-27 Gigahertz/
GHz) from 2021, with low-band frequency coverage (between 0.5GHz to 18GHz)
following in Increment-2 and Increment-3
taking care of high band coverage (from
18GHz to 40GHz). It was announced
in April that Raytheon would deliver 15
NGJ prototype pods to the USN during
the next four years as part of a $1 billion
contract ahead of an expected NGJ Increment-1 design freeze in 2017. Raytheon
told Armada in a written statement that,
“the threat continues to drive the evolution of airborne EW and it’s evolving more
than ever.” It added that the NGJ “is a new
product that will deliver (a) transformational stand off jamming capability for the
US Navy’s EA-18G.”
or SAM (Surface-to-Air Missile) target
Alongside the work that the company
engagement radars and jammed at the
is performing on the NGJ, it has develsame time, using different power outputs
oped the ADM-160C MALD-J (Minand waveforms, a waveform being an RF
iature Air-Launched Decoy-Jammer).
(Radio Frequency)transmission which
On 11 July, the firm was awarded a conhas a particular power output, propaga- tract worth $118.5 million to provide
tion characteristics and programming to
the ADM-160C to the United States Air
achieve a particular task.
Force (USAF). The ADM-160C is an evoIn terms of development status, in ear- lution of the ADM-160A/B, the former of
ly April, the US Naval Air Systems Com- which was designed to mimic the electromand, which is overseeing the NGJ effort, magnetic signature of the aircraft from
announced that the NGJ Increment-1 which it was launched. This was intended
stage of the programme has transitioned
to confuse radar operators as to which
into its Engineering and Manufacturing
track on their screens represented their
Development phase. According to publicly
target: Both the Alpha and Bravo ADMavailable reports, the USN plans to field 160 variants are similar, although the
the NGJ with different frequency bands, Bravo uses a more powerful engine, and

a redesigned airframe, with the ADM160C having the wherewithal to perform
RF transmissions to jam hostile radars.
The ADM-160C is used by the USAF’s
General Dynamics/Lockheed Martin F16C/D fighters, which can carry four, and
the Boeing B-52H Stratofortress strategic
bomber which can accommodate 16.
As well as accommodating the ADM160C, F-16 family aircraft can employ
Harris’ AN/ALQ-211(V)9 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare
Suite which can detect, classify, geolocate
and jam radar threats, while providing
infrared and laser threat warning. While
the AN/ALQ-211(V)9 is a podded system,
the other eight AN/ALQ-211 versions can
internally equip rotorcraft and fixed-wing
aircraft. Recent deliveries of the AN/ALQ211(V)9 have been made to the Pakistan
Air Force and the Turkish Air Force, to
equip their respective F-16A/B and F16C/D aircraft. The AN/ALQ-211 family
is not the only airborne EW system available from Harris. This March, the firm
won a $88.3 million US Navy contract for
48 AN/ALQ-214(V)4/5 radio frequency
jamming systems, which follows an earlier July 2015 award for 46 examples. The
March order is expected to be completed
in December 2017.
These 48 new systems will be used
to protect existing US Navy McDonnell
Douglas/Boeing F/A-18C/D/E/F Hornet and Super Hornet fighters. The AN/
ALQ-214(V)4/5 forms part of the compa-
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Raytheon’s Next Generation Jammer could
revolutionise how airborne EW is performed. The
system is thought to incorporate AESA technology.

ny’s AN/ALQ-214 Integrated Defensive
Electronic Countermeasures (IDECM)
product family. In terms of the two AN/
ALQ-214(V)4/5 variants, the AN/ALQ214(V)4 outfits the F/A-18E/F while the
AN/ALQ-214(V)5 equips the legacy F/A18C/D, the principal differences between
these being the mounting equipment
used to affix the system within the aircraft. The architecture of the AN/ALQ214 combines an RF generator, onboard
RF transmitters and a towed decoy. The
generator produces an RF signal designed
to spoof or disrupt potentially hostile radar and radar-guided SAMs and air-toair missiles. The AN/ALQ-214 also has
a modular and programmable design to
counter emerging RF threats. Compared
to earlier versions of the AN/ALQ-214
which commenced delivery in 1997, the
AN/ALQ-214(V)4/5 has a weight saving
of 100 pounds/lbs (45 kilograms/kgs) and
has important updates to its hardware
and software architecture. This will allow
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the AN/ALQ-214(V)4/5 to take emerging radar threats into account as and
when they appear.
Despite the eventual replacement of
the AN/ALQ-99, it is expected to remain
in US Navy service for some time yet,
prior to the first NGJ systems being made
available for the EA-18G (see above). For
example, Harris continues to perform
sustainment work on the AN/ALQ-99E
airborne jamming system. The AN/ALQ99E is carried onboard the US Navy’s EF18Gs. The work, which is expected to be
completed by 2017, covers the redesign of
the components equipping the AN/ALQ99E’s universal exciter. Principally, existing parts will be replaced with field-programmable components to make it easier
to configure the AN/ALQ-99E for its specific missions. The AN/ALQ-99E can
perform spot and barrage jamming and
can operate in automatic, semi-automatic
and manual modes. Using the former
mode, the AN/ALQ-99E detects elec-

tromagnetic threats, prioritises and then
jams them. In its semi-automatic mode,
the AN/ALQ-99E continues to prioritise
the threats, although the operator selects
which threats to jam and performs the
jamming action, while in manual mode,
the operator identifies and prioritises the
threats, and initiates the jamming.
The AN/ALQ-99E is reportedly able
to generate almost eleven kilowatts of
jamming power. There are no publiclyavailable details regarding the AN/ALQ99’s capabilities as a jammer, although
it is thought to at least cover the two to
18 gigahertz segment of the electromagnetic spectrum; yet this may have been
increased to 0.5-40GHz to allow the jammer to engage a higher number of radar
threats, particularly millimetric wave
radars inhabiting the 8.5-36GHz range
used by naval fire control radars and radars employed by Anti-Ship Missiles. In
addition, Harris will complete deliveries
of an undisclosed number of AN/ALQ-

Raytheon

99 electronic warfare pods for the Royal
Australian Air Force (RAAF) by June
2017, according to a company press release issued in late-January. The RAAF is
procuring the pods to equip its EA-18Gs.
I EPAWSS

USAF

With significant business in both the
United States and throughout the rest
of the world, BAE Systems was selected
earlier in 2016 to fulfil the United States
Air Force (USAF) EPAWSS (Eagle Passive/Active Warning Survivability System) self-protection suite for the USAF’s
McDonnell Douglas/Boeing F-15C/E
Eagle fighter. Boeing was selected as the
prime contractor for the EPAWSS programme by the USAF in early October
2015. Boeing in turn selected BAE Systems to provide assistance for the EPAWSS as a subcontractor. The EPAWSS
replaces the Northrop Grumman AN/
ALQ-135D/M Tactical Electronic Warfare
System currently equipping the F-15C/E.

It is thought that the system is capable
of detecting and jamming multiple radar
threats from air-to-air and surface-to-air
missiles, and from air-to-air and groundbased air/naval surveillance radars. In
service with these aircraft since the 1970s,
the AN/ALQ-135D/M has been continually upgraded throughout its service
life. The total value of the EPAWSS programme is $4 billion, according to a press
release issued by Boeing on 1 October
2015, with the new self-protection system expected to be installed on circa 412
F-15C/E aircraft operated by the USAF.
Deliveries of the EPAWSS to furnish the
USAF F-15C/Es should commence in
2020, with the retrofit of these aircraft
continuing until 2029.
One of BAE Systems’ flagship programmes in the airborne EW domain
is the AN/ASQ-239 electronic warfare/
countermeasures system which equips
the Lockheed Martin F-35A/B/C Lightning-II fighter. Few details have emerged

The RC-135V/W (the interior of a USAF
version is picture here), continues to play
an important role in COMINT and ELINT
collection in the Iraqi and Syrian theatres.
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US Navy
Orbital ATK is augmenting its AAR-47
missile approach warning system with
new acoustic and short-wave infrared
sensors to enhance its responsiveness.

regarding the exact design of the AN/
ASQ-239, although the firms’ official literature stresses that it provides RF and
IR (infrared) protection, and can operate
in a ‘signals dense’ environment. Perhaps
the most interesting hint that the defence
community has had regarding the design
of the AN/ASQ-239 is its apparent use
of so-called ‘cognitive’ electronic warfare
techniques. Cognitive EW intends to increase the amount of processing which
an aircraft EW system can perform as
soon as it detects a potentially-hostile RF
signal. Traditional electronic intelligence
required RF transmissions to be detected,
recorded and then analyzed. Once the signals had been analyzed as hostile, an RF
jamming response could be devised to be
applied against this threat. Yet this process
was understandably time consuming.
Cognitive EW employs software programmes inside the EW system to identify an RF transmission and its waveform,
even if this has not been encountered by
the system before, and then to devise an
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appropriate jamming response. Ultimately, such an approach promises to greatly
accelerate the speed with which hostile
signals can be detected and then jammed.
This will help to protect combat aircraft
carrying such EW systems, and also other
aircraft in a strike package which may not
possess cognitive EW capabilities.
I ELINT

While much of this supplement has focused on the electronic attack element of
electronic warfare, that is the tools used
to transmit RF energy for the purposes of
degrading, damaging and destroying an
adversary’s use of the EMS, the other part
of the EW triad (see this supplement’s
War in the Ether introduction) is electronic warfare support which encompasses
Electronic Intelligence (ELINT) gathering. Much of the EW world is shadowy,
but ELINT gathering is perhaps the most
covert domain of all. Significant ELINTgathering is continuing, using airborne
platforms above Syria and Iraq. This is to

monitor and pinpoint the use of telecommunications by ISIS and maybe also gather information regarding the electronic
order-of-battle of the Syrian Air Defence
Force which commands Syria’s groundbased air defences, including its radars,
SAMs and AAA (Anti-Aircraft Artillery).
The aircraft may also be collecting information regarding Russian ground-based
air defences, particularly since the S-400
system was deployed in November 2015
(see this supplement’s Danger on the Edge
of Town article). Such information is no
doubt essential for the safe performance
of US-led air operations above the country against ISIS, particularly in the light
of the loss of the Turkish Air Force McDonnell Douglas/Boeing RF-4E reconnaissance aircraft on 22 June 2012 (see
this supplement’s Danger on the Edge of
Town article).
Since October 2014, the Royal Air
Force has deployed at least one of its
three new Boeing RC-135W Airseeker
ELINT platforms to the Iraq/Syria theatre,

against aircraft forms an important part
of airborne EW. Orbital ATK’s AAR-47
Missile Warning System provides missile
detection via the infrared detection of
the missile’s exhaust heat, while acoustic
sensors which the company is integrating
onto the AAR-47 allow the detection of
rocket-propelled grenade launchers and
small arms fire, which is a particular hazard to low-flying military aircraft such as
helicopters. Company officials told the
author that the firm is examining the
integration of a Short Wave IR (SWIR)
camera within the AAR-47 architecture
to heighten the system’s visual detection
of incoming threats, particularly when
some threats have a low heat signature.
The firm added that, when used in conjunction with the AAR-47’s integral sensors, this can reduce the threat false alarm
rate. Orbital ATK added that it is currently testing the SWIR and acoustic augmented AAR-47 prototypes in a live fire
environment. It hopes to have this new
version of the AAR-47 ready for delivery
in 2019, and the AAR-47 thus equipped
can either be supplied as a new-build
product, or these additional capabilities
can be retrofitted onto existing systems.
I European Efforts

Away from US suppliers, Leonardo is to
equip the BAE Systems Hawk Mk.209
light attack aircraft of the Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNIAU/Indonesian Air Force) with its SEER
Leonardo

from the RAF Akrotiri airbase in Cyprus.
The aircraft is based on the Boeing RC135V/W Rivet Joint ELINT-gathering
aircraft which is operated by the United
States Air Force. However, one key difference between the British and the American aircraft is that the former is thought
to be optimized to detect Communications Intelligence (COMINT), while having a slightly reduced capability to collect
ELINT (radar information). The aircraft
are thought to be able to detect and
geolocate ground tactical radio traffic using BAE Systems’ Low Band Sub System
(LBSS) equipment.
The successful exploitation of the
EMS depends upon understanding the
electromagnetic environment in which
operations are being performed. Products such as Rockwell Collins’ IFMR6070 receiver greatly assist in this regard.
This offers instantaneous frequency coverage from 0.5GHz to 18GHz, performing precise radar signal measurement and
analysis with growth potential to cover a
frequency range of 0.5 to 40GHz. In addition, Mr. Rexford states that the company
recently “just introduced the RC-8800
multi-channel microwave tuner, designed
to support signal detection in the 0.5 to
20 GHz range.” He adds that both of these
products are currently under evaluation
with the US armed forces and several
unnamed NATO countries. Alongside
detecting potentially hostile RF signals,
the ability to detect other non-RF threats

Leonardo’s BriteCloud expendable RF
decoy is expected to equip a number of
airframes including the JAS-39E.

advanced Radar Warning Receiver. Deliveries are expected to commence this
September and conclude by the end of
the year. SEER collects information on
potential threats and displays this to aircrew either on a dedicated threat warning
indicator or on cockpit multi-function
displays. In addition, it can record and
replay RF threat information gathered by
the equipment during a mission for debriefing purposes. Capable of recording
up to 20 hours of operations, SEER can
detect and analyze signals from S-band
(2.3-2.5/2.7-3.7GHz) to the low K-band
(24.05-24.25GHz), with the option to extend this downwards to mid-range Ultra
High Frequency (420-450/890-942MHz)
and upwards to Ka-band (33.4-36GHz)
levels. Capable of detecting frequencyagile radar emissions under 50 nanoseconds in duration, the equipment can
detect pulsed, pulse Doppler and continuous wave radar emissions, and imposes
a weight penalty of 24.2 pounds (eleven
kilograms) on the aircraft.
It is not only light attack aircraft
which are geting new EW systems. The
Aeronautica Militaire (Italian Air Force)
is receiving Elettronica’s ELT/572 Directional Infra-Red Counter-Measure
(DIRCM) for their fleet of Lockheed Martin C-130J Hercules turboprop freighters
with the ELT/572 being factory-installed
by Lockheed Martin in the United States.
The installation of the ELT/572 on the
Italian C-130Js is expected to conclude by
the end of 2016. The ELT/572 is designed
to protect wide-bodied aircraft and helicopters and defeats IR-guided SAMs and
air-to-air missiles by shining laser light
into their seekers to blind the weapon.
During the Farnborough air show in the
UK held in July, the company announced
that it will collaborate with Thales on the
development of the Cybele Integrated Self
Defence System which will equip both rotary and fixed-wing aircraft. For the development of Cybele, Thales will provide
a missile warning system, radar warning
receiver and a chaff/flare dispenser, with
Elettronica providing the electronic support measure (which contains the RF
threat libraries enabling the system to
recognise hostile RF threats), a directional IR countermeasure to disrupt IR-guided missiles, electronic countermeasures
and the Sparc active decoy, the development of which Elettronica expects to conclude by the end of 2017. In addition, a
laser warning system, to alert the crew to
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Saab
A JAS-39C/D fighter is seen here
dispersing flares. Saab will outfit
the newest version of this aircraft,
the JAS-39E, with its BOL-700
countermeasures dispenser.

incoming laser-guided missiles will be acquired from a third party.
Much like the RC-135W aircraft of
the Royal Air Force discussed above, the
Armée de l’Air (AdlA/French Air Force)
TransAllianz C-160G2 Gabriel Signals
Intelligence (SIGINT) gathering aircraft
may be assisting in anti-ISIS efforts while
also ‘hoovering up’ general ELINT, potentially related to Syrian air defences.
The C-160G2, of which the AdlA operates two, are thought to be equipped with
Thales’ ASTAC ELINT collection system
for ground and surface-based, and airborne, radar threats across frequencies
from circa 250MHz up to 24.25 gigahertz/GHz, according to company literature. COMINT, meanwhile, is collected
by the aircraft’s EPICEA (Ensemble Pilotant un Centre d’Ecoutes Automatisé/Automatic Listening Centre) subsystem, also
thought to be provided by Thales.
Other major European suppliers of

20

2016 Airborne Electronic Warfare

airborne EW systems have been active
during the past twelve months, including Airbus which will deliver its AN/
AAR-60(V)2 MILDS-F fighter missile
launch detection system to the Koninklijke Luchtmacht (Royal Netherlands Air
Force/RNAF) throughout 2016. In March,
the company announced that it will equip
the force’s General Dynamics/Lockheed
Martin F-16AM/BM fighters with the
same payload. The number of systems to
be delivered remains classified, although
the RNAF operates 61 of these aircraft.
The AN/AAR-60(V)2 uses IR imagery to
detect the hot exhaust plume of an incoming surface-to-air/air-to-air missile. Once
the AN/AAR-60(V)2 detects the incoming missile and its trajectory, it initiates
the launch of countermeasures to protect
the aircraft, and alerts the crew to the
threat so that they can commence evasive
action. The system can handle multiple
threats, prioritizing the most dangerous,

using a number of sensors, each of which
has a 120 degree field-of-view mounted
around the airframe to provide 360 degree coverage.
While the RNAF is modernizing its
F-16AM/BM fighters with new self-protection systems, Saab will be equipping
its new JAS-39E Gripen fighter, which
was rolled out on 18 May, with the firms’
BOL-700 self-protection system. This
product has been designed to help keep
the aircraft’s Radar Cross Section (RCS)
as low as possible. This is achieved by installing the BOL-700 either completely
inside the airframe, or in a pylon mount.
The JAS-39E will begin to equip the Brazilian and Swedish air forces early next
decade. This chaff and flare dispenser will
be controlled by the Saab multifunction
fighter EW system which also equips the
JAS-39E. In terms of the BOL-700’s payload, it is expected to deploy Leonardo
(Selex) BriteCloud expendable Digital
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Rafael

Radio Frequency Memory (DRFM) decoys. There are designed to be launched
from an aircraft’s standard 55mm flare
cartridge. Once in the air, it detects and
prioritizes hostile RF transmissions
which it then retransmits in such a fashion as to lure these RF threats away from
the aircraft.
Fellow Scandinavian company Terma
are forging ahead with their AN/ALQ213 electronic warfare management
system. In a nutshell, the AN/ALQ-213
integrates all of a combat aircraft’s selfprotection systems and allows them to be
managed from a single cockpit controller. According to Dan Ulrich, senior vice
president of airborne systems at the firm,
it has supplied over 3000 AN/ALQ-213s
for fixed-wing and rotary military aircraft
around the world to date. Mr. Ulrich adds
that Terma is currently under contract to
deliver the AN/ALQ-213 for installation
onboard the NH Industries NH-90NFH/
TTH naval support and medium-lift utility helicopters equipping the Dutch Air
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Elbit

Rafael’s Sky Shield self-protection system is designed as a comprehensive
jamming package which can equip a number of platforms, including the
AMX International AMX family light combat aircraft.

Elbit’s Light SPEAR product
is designed to provide selfprotection to UAVs. The
protection of such assets is
a trend increasingly being
witnessed within the air power
community, particularly for
strategic UAVs.

IAI
IAI’s EL/L-8212 (circled) makes an ideal fit for F-16sized fighter aircraft and can be accommodated on
the aircraft’s weapons stations which are capable of
carrying AIM-7, AIM-9 and AIM-120 weapons.

thought to supply airborne EW systems
for the three Gulfstream G-550 Shavit
business jets operated by the Israeli Air
Force (IAF) which perform ELINT gathering. Details regarding the precise equipment fit of these three aircraft are sparse,
although they are reportedly furnished
with IAI ELTA Systems division’s mis-

IAI

Force and navy. Mr. Ulrich adds that the
first AN/ALQ-213s to equip these machines have been delivered, with deliveries expected to be completed by the end
of next year. The AN/ALQ-213 is already
in service onboard the McDonnell Douglas/Boeing AH-64D Apache helicopter
gunships operated by the RNAF, and is
equipping the Boeing P-8A/I Poseidon
maritime patrol aircraft furnishing the
Indian Navy, RAAF, Republic of Korea
Air Force and the US Navy.

sion fit thought to comprise ELINT and
COMINT systems. IAI’s official literature
discussing its EL/I-3001 AISIS (Airborne
Integrated Signals Intelligence System)
product depicts a G-550 with a strong
resemblance to the G-550 Shavit on its
cover, although bereft of IAF markings,
the inference being that the G-550 Shavit
either carries the EL/I-3001 AISIS, or is
outfitted with an ELINT package based
on this product.
Away from strategic and operational
level systems such as the G-550 Shavit,
IAI provides systems to protect individual combat aircraft such as the modular
EL/L-8260 product which possesses either a Radar Warning Receiver (RWR)
or a Radar Warning and Locating (RWL)
device as standard plus an EW controller.
These basic sensors can be combined with
a MAWS (Missile Approach Warning
System) and a third-party laser warning
system, plus chaff and flare dispensers, a
towed RF decoy for countering SAMs and
air-to-air missiles and a third party directional infrared countermeasure. IAI’s
EL/L-8265 includes an RWR and RWL.
According to Rami Navon, the firms’ EW
systems marketing and projects manager,
one essential design prerequisite for modern airborne EW systems is for them to
be able to detect Low Probability of Interception (LPI) radars. This means that any
RWR which is accommodated on a military aircraft must be capable of detecting
the weak RF transmissions associated
with LPI radars.
Mr. Navon continues that it is imperative for any modern RWR to be capable of
geolocating where a specific radar threat
is so that it can be safely avoided, accurately jammed, or so that kinetic effects,
in the form of an anti-radiation missile,
or conventional air-to-ground or surfaceto-surface fires can be employed against
this threat. One concept which Mr. Navon

I Israel

Alongside the industrial efforts of European and North American suppliers, Israel is a known centre of excellence for airborne electronic warfare products, with
leading suppliers Elbit Systems and Rafael Advanced Defence Systems very active
in this domain alongside Israel Aerospace
Industries (IAI). This latter company is

IAI’s EL/L-8222 self protection system is
designed for comparatively large fighters of F-15 size.
Like its smaller sibling, the EL/L-8222, it can be
accommodated on the aircraft’s weapons stations.
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Elbit
Elbit’s All-In-Small provides a single
EW suite controller which can
manage several of a combat aircraft’s
disparate self-protection systems, as
this infographic demonstrates.

noted is a new technology called ‘Spatial
ELINT’ developed by IAI. This approach
is enhanced in order to be used by the
company’s electronic countermeasure systems which can examine simultaneously
a wide swathe of airspace and detect hostile RF threats. Once these hostile threats
are detected, they can be geolocated and
jammed with accurate directional transmission, while the EW system continues
to simultaneously watch the enemy’s area
for other threats.
Other systems in the IAI stable include the EL/L-8212 and EL/L-8222, the
principal difference between these being
their physical size, with the EL/L-8212
being designed for relatively small fighter
aircraft such as the F-16 family, and the
EL/L-8222 optimised for larger platforms such as the F-15 family. Both the
EL/L-8212 and EL/L-8222 can be accommodated on weapons stations capable of
carrying Raytheon’s AIM-9 Sidewinder
and AIM-120 AMRAAM (Advanced
Medium-Range Air-to-Air Missile) AAM
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family, alongside Raytheon’s AIM-7M
Sparrow AAM, and still maintain the full
flight envelope of the host aircraft as if the
pod was another missile.
Joining IAI as a leading supplier of
airborne EW systems is Elbit’s Elisra division which produces the United EW
Suite equipped with “one central processing Line Replacement Unit (LRU)
for all EW suite functions (such as radar,
laser and missile approach warning, and
chaff and flare dispensing. This approach
enables simple platform installation and
Integration (less LRUs means less power
consumption and weight) and reduces
maintenance and costs,” the company revealed by a written statement. Allied to
this, the firm provides; “mission support
tools for threat libraries programing and
mission debriefing. EW mission support
tools allow rapid and constant updates of
the threat parameters, to be performed
independently by the end user.” The firm
has recognised that, alongside inhabited aircraft, Unmanned Aerial Vehicles

(UAVs) also require self-protection and
EW systems. This has resulted in the
development of its Light SPEAR jammer for UAVs, which the firm states has
been sold “to several customers,” whose
identity is preserved. In the inhabited
domain, the firm has developed its AllIn-Small EW suite housed in a single
LRU (see above). Alongside controlling
radar, laser and missile warning, plus
countermeasures dispensing, the All-InSmall can be connected to a DIRCM to
defeat incoming IR-guided missiles.
The Association of Old Crows international electronic warfare advocacy
organisation defines electronic warfare
as “the struggle for control of the electromagnetic spectrum … to assure that
friendly forces can use the spectrum to
their full potential in wartime, while denying that use to enemies.” The products
described above all play their important
role in making this maxim a reality. With
the present examined, we now turn our
thoughts towards how airborne electronic warfare could develop in the future.

THE NEED FOR SEAD

US DoD

Events in Syria notably the deployment of sophisticated Surface-to-Air Missile
systems such as the Russian Almaz-Antey S-400 Triumf to support Russia’s
ongoing air campaign is giving NATO pause for thought.

The AGM-88E/F HARM is the mainstay of NATO’s kinetic
anti-radar capabilities. The weapon is in use with the
US armed forces, as well as Germany and Italy.

T

he area that systems such as the
S-400 can cover, which has a
reported interception range of 215.9
nautical miles/nm (400 kilometres/
km) with its 40N6 SAMs, enables it to
provide coverage across a significant
swathe of territory, making it a powerful
Anti-Access/Area
Denial
weapon.
Speaking at this year’s Electronic Warfare
Europe conference and exhibition held
in Rotterdam, the Netherlands, in early
May, experts working closely with NATO
(North Atlantic Treaty Organisation)

provided an insight regarding how the
alliance expects its Suppression of Enemy
Air Defence (SEAD) capabilities to grow
in the future.
The alliance’s heads of government
September 2014 summit held in Newport, Wales, stipulated that from 2025,
NATO’s European membership, and
Canada, must provide 50 percent of
the alliance’s SEAD capability. At present, the vast majority of the kinetic and
electronic aspects of NATO’s SEAD posture is provided by the United States Air

Force (USAF) and the US Navy (USN),
via the Raytheon/Orbital ATK AGM88E/F High Speed Anti-Radiation Missile, which is carried by the USAF’s
General Dynamics/Lockheed Martin
F-16CJ Wild Weasel SEAD aircraft, and
the USN’s McDonnell Douglas/Boeing FA-18 family fighters and electronic
warfare aircraft. Nevertheless, European
NATO members do possess some SEAD
capabilities in the form of the Panavia
Tornado-ECR SEAD aircraft furnishing
the German and Italian air forces.
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The USAF and the US Navy continue to absorb the
SEAD burden for NATO, using platforms such as this
USAF F-16CJ Wild Weasel aircraft.
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MBDA
MBDA’s Meteor air-to-air missile has
been mooted as a possible anti-radar
weapon in the future, potentially arming
several European fighter types to this end.

The presentation added that the alliance would have, in the future, to face
an operating environment where radar
could detect incoming aircraft at ranges
of circa 539.9nm (1000km), with SAM
ranges potentially increasing to 269.9nm
(500km). In addition, radar detection
frequencies are moving down the spectrum to Very High Frequency (VHF/30
to 300 Megahertz) ranges as such systems can make it easier to detect aircraft
with a low Radar Cross Section (RCS).
Comparatively low frequency radars can
be difficult to detect and geolocate with
existing airborne EW systems. Secondly,
passive radars which detect the RF emissions from an aircraft’s communications
systems such as its radios, datalinks and
emissions from its radar, can be detected
using so-called ‘passive radar’ which
detects these transmissions and then
geolocates the aircraft.
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The presentation continued that
NATO foresees a trio of approaches as
the optimum way to neutralise these
threats, employing the tried and tested
EW approach which uses destruction,
disabling, deception, denial and degradation. NATO says that destruction
can be achieved by using traditional kinetic means such as ARMs, conventional
weapons, electronic warfare and Special
Forces operations. Disabling the hostile
electronic systems which an integrated
air defence system relies on, namely
radar, radio communications and computer systems, can be achieved using
ARMs and electronic warfare, while
cyber attack can be brought into play to
deceive, deny and degrade these electronic elements.
NATO’s approach is being met by
working closely with industry and with
military and civilian research institutes.

For example, last year the author was
told that MBDA had been asked to assess
the feasibility of developing its Meteor
beyond-visual-range air-to-air missile as
a possible future ARM (Anti-Radiation
Missile). While no further information
has reached Armada regarding this initiative, should the weapon be developed
into an ARM, it could potentially offer
platforms able to carry this missile, such
as the Eurofighter Typhoon, the Saab JAS39C/D/E Gripen and the Dassault RafaleF3B/C/D fighters with an ARM, and the
wherewithal to perform true SEAD (as
opposed to the destruction of enemy air
defences using conventional weapons).
With the exception of the Tornado-ECR
aircraft operated by Germany and Italy,
NATO’s European membership possesses
no dedicated SEAD weapons.
The alliance is currently drafting a
roadmap regarding how to reach the
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US DoD
The Luftwaffe’s Tornado-ECR aircraft are part of
a handful of SEAD assets which NATO has at its
disposal. The alliance is now contemplating how
it can deepen its SEAD capabilities.

SEAD goals outlined at the Wales summit discussed above. Furthermore, the
presentation emphasised the need for alliance members to ensure that the national SEAD capabilities that they currently
possess, or which they could gain in the
future, mesh with NATO’s overall SEAD
strategy, as well as serving national doctrines. The prevailing vision is for NATO’s
European membership to be ready to
absorb this goal of 50 percent of the alliance’s SEAD capability by circa 2030.
I Industry Perspectives

Industry is certain to be called upon to
help NATO to achieve the goals discussed
above. Beyond the alliance’s long-term requirements, companies involved in the airborne EW domain expect it to grow in the
near future. Elettronica told Armada, via
a written statement, that the “geopolitical
situation boosts the need for EW capabili-
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ties” as events in Syria and Iraq discussed
above have shown. Technology is also
playing its role, with new techniques such
as cognitive EW allowing the capabilities
of current and future airborne EW systems to be increased, the company added.
A written statement provided to Armada
by Raytheon chimes with Elettronica’s assessment noting that “the threat continues to drive the evolution of airborne EW,
and it’s evolving more rapidly than ever.”
Moreover, the company continues that
airborne EW can no longer be considered
a ‘luxury’ item in the military aviation
domain. “There was a time when EW was
thought of as an optional capability, but
with this evolving threat, our customers
are recognising the need for this capability across all platforms. For the purposes
of situational awareness, and ‘eyes’ in the
electromagnetic spectrum, don’t leave
home without it.”

Raytheon has also recognised the
need for airborne EW systems to become
more responsive to the changing nature
of the EW threat. “The threat evolution
is happening on a timescale that makes
traditional identification methods inadequate for the purposes of real-time
or even near-real-time functions, such
as self-protection. It’s increasingly agile,
constantly changing its appearance (and)
adapting on the fly.” This is where cognitive techniques come in, with the firm
asking us to “imagine a threat identification system that doesn’t require a Mission
Data File (MDF, containing details on the
Radio Frequency threats an aircraft may
encounter during a specific mission) that
can identify radar threats, and if those
threats modify their behaviour, the system keeps up with it. An aircraft would
no longer have to land and wait for a reprogrammed MDF before it can fly again.”

US DoD
The ability to ensure that radar threats
can be destroyed in the future using
electronic and kinetic means will remain
a key occupation of the defence industry
and EW practitioners.

The company is heavily involved in developing such techniques, telling Armada
“that’s what we’re pursuing, better algorithms and faster electronics that respond
in real-time or near-real-time.”
A written statement supplied to Armada by Harris also mooted the importance of cognitive EW architecture: “The
nature of today’s EW landscape requires
technology with rapid response capabilities that can uncover cognitive insights
about the environment in which it is op-
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erating in order to adapt to future threats
in near-real time.” Making the next generation of airborne EW systems agile
and responsive to current and emerging
threats is vital, as John Wojnar, director
of business development and advanced
project solutions at Lockheed Martin observes: “The hardware will need to incorporate advancements which enhance the
frequency range of operations as well as
system bandwidth coupled with leveraging high speed digital processing. Large

amounts of digital data will be generated
by these systems requiring advancements
in processing as well as memory.” Mr.
Wojnar has also spotted the cognitive
trend: “Advanced algorithms will move
beyond brute characterisation using a
small set of parameters to more agile,
even cognitive processes which can assess the information being provided by
the diverse set of potential threats, characterize them, identify them, and properly respond.”
Interference is another challenge
for airborne EW engineers. According
to Petter Bedoire, head of marketing at
Saab’s EW business unit, civilian communication are increasingly creeping
into frequency bands previously the preserve of radar. This is a result of the proliferation of cellphone communications
worldwide, and the demands from the
civilian world for increasing frequency
bandwidth to ensure that this can be satisfied. The net effect of this is that the frequency spread in which radar can operate
becomes reduced, and means that civilian communications can be ‘mixed up’ in
the overall electromagnetic environment,
along with military radar transmissions.
Mr. Bedoire says that these challenges
can be addressed “through (the use) of
very selective ultra-wideband digital receivers that can discriminate between
different types of signals without reduced
performance.”
Harris provided some additional
thoughts to Armada regarding how they
think airborne EW technology will develop, notably, the firm posits that open
architecture in the design of EW systems will become increasingly important.
“While open architecture has been on the
radar for more than a decade, industry
challenges still remain as it relates to acquisition strategy, despite industry solutions that are readily available to support
mission needs.” Allied to the benefits
which open architecture potentially offers, software defined architecture (where
a systems’ capabilities can be enhanced
through improving its software, with minimal or zero modifications to its hardware,
saving costs), also offer promise. “Major
platforms are too costly to continuously
upgrade. As such, EW aircraft operators
need access to systems that have the ability to navigate software intelligence for ongoing upgrades.” Potential drivers expected by Harris vis-à-vis the future airborne
EW market include the need to make in-
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Electronic intelligence gathering aircraft may
reduce in size in the future enabling small
turboprop aircraft to perform ELINT roles.

creasing use of commercial off-the-shelf
technologies where possible in future
EW systems to reduce design, production
and acquisition costs. Allied to this is the
ever-present need, Mr. Wojnar notes, to
“reduce the size, weight and power needs
of our next generation systems while developing the architectural capability for
these systems to network to update and
maintain effective situational awareness
on the electronic battlefield.”
Regarding markets, Elettronica see
demand for airborne EW systems in the
Middle East and the Asia-Pacific region
remaining strong. Larry Rexford, Electronic Warfare (EW) strategic development and marketing manager at Rockwell
Collins, sees the ongoing strategic posture of Russia and the People’s Republic of
China influencing the airborne EW market, with countries close to the borders of
these nations re-examining their airborne
EW posture, with the Ukrainian civil war,
and Russia’s role in that conflict being a
significant ‘wake up call’ in this regard.
Germany’s Rhode and Schwarz, which is
particularly active in the ELINT gathering domain believes that the airborne EW
market will witness new entrants to the
‘club’ of militaries which have platforms
capable to performing ELINT collection.
“Emerging countries which have currently
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no airborne EW platforms in their portfolio are considering this capability as a
necessity. For these countries a completely-equipped high performance airborne
platform (such as the Boeing RC-135V/W
Rivet Joint ELINT-gathering aircraft) will
not be the best choice, but smaller, multirole (reconnaissance) platforms” will be a
more practical acquisition.
Yet while markets may have drivers,
such as those mentioned above, they can
also experience restraints. Elettronica
continued that issues with defence budgets around the world to risk slowing
down the acquisition of airborne EW systems, both for new aircraft, and for retrofit programmes. However, as Raytheon
notes, money is not the only issue, EW
awareness is another. “EW has become
increasingly important, but it can be
tough to wrap your head around something you can’t see. There’s a driving need
to further people’s understanding around
what EW can actually bring to the fight
and how to best implement its contribution; it’s a modern and a prime-time capability.” Ultimately, awareness, as much as
finance and scientific ingenuity, will help
to ensure airborne electronic warfare can
continue to keep pace with today’s and tomorrow’s threats in a complex and changing world.
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SCENARI NAVALI
E GUERRA ELETTRONICA
di Daniela Pistoia
Corporate Chief Scientist Elettronica

Elettronica fornisce i sistemi ECM delle fregate della Marina Militare
tipo FREMM. Nella foto la CARLO MARGOTTINI.
I concetti operativi ed i requisiti per
le navi di superficie stanno drasticamente cambiando a causa della crescente richiesta di impiegare queste
piattaforme in operazioni di Peace
Keeping, operazioni militari diverse dalla guerra, Border Surveillance
contro traffici illeciti, e così via. Tutto
questo sta avendo anche delle profonde conseguenze sull’Electronic
Warfare (EW), che, pur mantenendo
un ruolo chiave nell'architettura della
piattaforma, deve essere dimensionata per far fronte a quelle situazioni
multiple, in cui le regole di ingaggio
potrebbero richiedere la riconfigurazione degli asset esistenti e le funzionalità aggiuntive in domini dello
spettro elettromagnetico diversi da
prima. Per di più, stanno emergendo
nuove minacce: il campo di battaglia
è diventato virtuale, e una minaccia
cyber invisibile e imprevedibile, caratterizzata da un rapido grado di
cambiamento e capace allo stesso
tempo di utilizzare anche lo Spettro Elettromagnetico (EMS), sembra
avere un'inaspettata adattabilità a
mezzi e principi preventivi o difensivi.

Eseguire task difficili
in ambiente affollato
Negli ultimi decenni, 4 grandi fattori
#015

dello scenario mondiale come il terrorismo, l’immigrazione, i cambiamenti climatici e la trasformazione
digitale, stanno cambiando rapidamente le nostre vite e la percezione
delle minacce.
Di conseguenza, forse in questo momento storico più che mai, numerosi
conflitti vedono impegnato la quasi
totalità del panorama mondiale. Dagli Stati Uniti, al Regno Unito alle forze alleate impegnate in Afghanistan
e in Iraq, attraverso le insurrezioni
e le guerre civili che hanno colpito o stanno colpendo diversi Paesi,
stiamo fronteggiando uno scenario
dagli equilibri fragili. Come indicato
dal US Council of Foreign Relations,
una “area di conflitto” significativa è
anche la crisi dei rifugiati nell'Unione Europea: dal gennaio 2016 alla
primavera del 2017 sono stati oltre
615.000 i richiedenti asilo in ambito
UE. Per i Paesi europei il continuo flusso di rifugiati pone importanti preoccupazioni, come il crescente rischio
di un attacco terroristico o le rivolte
tra i rifugiati, le comunità ospitanti
e la polizia. Considerando la stretta
relazione tra gli Stati Uniti e molti paesi europei, un attacco o un'instabilità improvvisa nell'Unione potrebbe
persino richiedere una risposta da
parte degli Stati Uniti: questi ultimi,
infatti, nel quadro dell’Alleanza At2

lantica, sono vincolati ai Paesi europei da precisi obblighi di sicurezza.
Nel corso del secolo scorso, numerosi aspetti riguardanti lo sviluppo
sociale hanno contribuito a tutto ciò,
compreso il disallineamento della
crescita economica dell’Occidente
rispetto al resto del mondo, come
anche questioni tradizionali legate
alla religione, alla governance e alla
politica con relative querelle legate a
diritti umani e giustizia, per esempio.
Pertanto, l’area del Mediterraneo, l'area Atlantica, l’oceano Pacifico, l’Oceano Indiano, l’area del Golfo, il Mar
Rosso e tutte le altre aree strategiche dell’Africa sono possibili ambienti
operativi sia sulla terraferma che in
mare, ed in questo secondo caso sia
in situazioni di sea control o durante
il trasferimento dal territorio nazionale all'area operativa d'oltremare,
o, ancora, nei cai di prouezione di
forza dal mare.
Si definiscono 3 differenti livelli operativi:
- Livello di intensità basso: stato di
pace o training (esercitazioni in
mare);
- Livello di intensità intermedio: tensioni/crisi;
- Livello di intensità alto: guerra.
Di seguito la lista dei task operativi
per le navi di superficie:
In caso di pace:
- presenza a sostegno della politica
estera nazionale in senso lato e per
dimostrare l'interesse sia nella tutela del libero uso del mare sia nel
rispetto delle leggi internazionali;
- funzioni di sorveglianza e informazione (di carattere tecnico-militare) per controllare e proteggere le
attività nazionali nelle aree marittime; controllo della situazione per
la raccolta di dati su attività militari e civili che si verificano in aree
strategiche importanti;
- cooperazione in ambito militare
marittimo;
- aiuto umanitario e supporto in caso
di calamità naturali;
- polizia marittima, incluso l'anti-terrorismo;
- sorveglianza e contrasto del trafRIVISTA ITALIANA DIFESA

fico illegale (droga, armi, ecc.),
monitoraggio delle risorse della
piattaforma continentale, prevenzione e controllo dell'immigrazione
illegale.
In tempo di crisi (in aggiunta alle
precedenti):
- pre-posizionamento per svolgere
azioni richieste a livello politico con
brevi tempi di preavviso;
- azioni di “Ground Operations Support” dal mare;
- embargo, blocco navale e operazioni di interdizione marittima
(Maritime Interdiction Operations,
MIO);
- operazioni di Forze Speciali;
- evacuazione di militari e civili dalle
aree di crisi;
- tutela degli interessi sia nazionali
sia degli alleati (navi mercantili, linee di traffico marittimo, piattaforme offshore, ecc.).
In tempo di guerra:
- Controllo del mare (Sea Control,
SC), rispetto a minacce subacquee,
di superficie e legate alla presenza
di mine
- Power Projection (PP) eseguita
nello stesso scenario SC, ma con
la maggiore complessità dovuta i
all'ambiente costiero. Il PP dovrebbe richiedere la capacità di effettuare missioni di attacco e di supporto alle operazioni a terra fino ad
una distanza coerente con il concetto anfibio.

Il ruolo della guerra
elettronica e della Cyber EW
Tradizionalmente, il sistema di guerra elettronica (Electronic Warfare System, EWS) viene richiesto per supportare qualsiasi missione navale in
qualsiasi situazione, garantendo le
seguenti capacità:
- Self Defence, durante la quale
l'EWS contribuisce alla protezione
delle piattaforme mediante radar,
intercettatori di comunicazione e
elettro-ottici
(rilevazione-distinzione-classificazione-identificazione) e azioni di tipo "soft-kill" (cioè
contromisure come “jamming&decoying”);
- Enalrged Self Defence, durante la
quale l'EWS contribuisce alla protezione di unità ad alto valore da
radar, intercettatori di comunicazione ed elettro-ottici;
- Signal Intelligence, in cui l'EWS
raccoglie dati di segnale da intercettatori di comunicazioni e radar;
- Offensive Jamming, in cui l'EWS
utilizza un sottosistema attivo di
contromisure per ottenere azioni
ECM offensive contro il radar di ricerca / sorveglianza per interrompere la picture compilation nemiRIVISTA ITALIANA DIFESA

ca, riducendo le capacità difensive
dell’avversario e negandogli l'uso
dell'EMS.
Le piattaforme complesse e ad alto
valore sono sempre più basate su
infrastrutture di comunicazione che
interconnettono i sensori, gli attuatori, il calcolo e anche i sottosistemi SCADA (Supervision Control And
Data Acquisition). La comunicazione
tra questi sottosistemi viene fatta fisicamente tramite un mix di collegamenti sia cablati che wireless. Poiché
molti di questi sottosistemi ("nodi"
della rete locale) stanno diventando
mobili /o dispiegabili, le comunicazioni wireless stanno assumendo una
crescente importanza.
Oggi le comunicazioni wireless sono
sempre più basate sull'uso dello

Spettro Elettromagnetico (Electromagnetic Spectrum, EMS), una risorsa che per sua stessa natura è aperta e non fisicamente protetta. Per cui
cyber-attacks attraverso lo Spettro
elettromagnetico possono:
• paralizzare lo strato fisico della comunicazione;
• ottenere l’accesso al flusso di informazioni che circolano via collegamenti wireless (se i dati sono
cifratI, questo accesso implica la
conoscenza di sofisticati metodi di
decodifica);
• raccogliere informazioni sensibili,
che possono essere utilizzate per
qualsiasi operazione all'interno della rete;
• neutralizzare uno o più elementi
del sistema, ad esempio saturando

Soluzioni Cyber Defense per EWS
Perpetrare un attacco Cyber nel sistema EW implica prendere vantaggio di almeno una delle vulnerabilità di questi sottosistemi al fine di distruggere, negare,
degradare o interrompere i sistemi EW. In questo senso è utile considerare il
sistema EW come un sistema singolo, complesso, protetto da una specifica porta
di sicurezza con i seguenti entry point: consolle, link di comunicazione da e per
il Combat Management System e lo spettro elettromagnetico.
L'Infrastruttura EW sarà progettata per fornire un set di capacità di cyber security che saranno implementate e inserite nel progetto di tutta l'architettura e
garantire il monitoraggio dell'allocazione delle risorse e del controllo di accesso
per i sistemi e le comunicazioni della rete interna al EWS per scoprire specifici
comportamenti anomali anche in relazione a diverse condizioni interne.
Una soluzione centralizzata e capace di individuare e classificare le moderne
minacce Cyber come, per esempio:
- Advanced Persistent Threat (APT): in questo caso il sistema “detetta” gli attacchi generati da un attaccante con sofisticati livelli di esperienza e risorse
significative. L'attacco è usualmente basato su vettori di attacco multipli per
trovare un percorso di vulnerabilità che permetta l'accesso a informazioni sensibili, o il controllo di sistemi interni specifici e capace di distruggere o manipolare i servizi del sistema.
- Denial of Service (DoS): in questo caso l'attacco è basato sulla possibilità di
abusare di una specifica funzionalità esposta del sistema, esaurendo tutte le
risorse disponibili. In questo scenario tutti i servizi autorizzati non possono più
comunicare tra loro e con il target attaccato, o possono scambiare informazioni
solo con enormi ritardi con singificative conseguenze su operazioni “time critical”.
In particolare il sistema EW è progettato per essere integrato con un modulo di
monitoraggio interno avanzato RTA (Real Time Analytics), responsabile di supervisionare ogni comunicazione nel network interno e di assicurare che l'uso delle
risorse all'interno dei vari suoi sottosistemi sia corretto. Questo modulo prevede
specifiche funzionalità:
- Monitoraggio dell’insorgenza di possibili anomalie ed errori nel network interno;
- Monitoraggio di tutte le possibili anomalie ed errori dei processi e degli applicativi in esecuzione sulla piattaforma EWS;
- Collezionare ed arricchire i logs e i dati grezzi che provengono dai sottosistemi
e dal network in modo da consentire un'avanzata “incident analysis” e supportare gli specialisti per generare un package di “lessons learned”;
- Riconoscere comportamenti anomali in eventi complessi usando un approccio
basato su “machine learning”;
- Mettere in atto specifiche contromisure che possono essere applicate al contesto del EWS per contenere l'impatto su minacce già classificate garantendo:
l'solamento di un sistema/sottosistema/sottorete che mostra un comportamento anomalo; larichiesta di una convalida specifica del sistema.
Il modulo Real time Analytics è una soluzione fornita da CY4gate, società del
Gruppo Elettronica specializzata in Cyber EW&Intelligence.
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navigazione a bordo e sui sistemi di
propulsione.

ELT-1000 ed ELT-1001
Il valore dell'utilizzo di un UAV in ambiente marittimo risiede nella capacità di
consentire agli equipaggi di indagare gli obiettivi potenziali a distanza, fornendo
un'estensione di sensori radar e EW per ricognizione ad un costo operativo molto
inferiore rispetto agli elicotteri guidati dagli operatori.
L'integrazione di più sensori a bordo di queste piattaforme è un vantaggio anche
in questo caso. Ad esempio, è utile sfruttare i punti di forza di un sensore EW,
come ad esempio:
• Individuazione/classificazione automatica/individuazione di obiettivi non cooperativi;
• Valutazione del rischio della minaccia e priorità;
• Estensione
della
gamma
di
visibilità
delle
attività
a
bordo
Impiegando il sensore EO / IR a bordo verso l'obiettivo designato, garantendo
il tempo minimo di ricerca e la durata della geolocalizzazione, sono previsti
vantaggi operativi quali:
• Estensione della capacità di ricognizione in mare
• Pianificazione preventiva della missione
• Preparazione efficace della missione
• Esecuzione efficiente della missione
Dichiarati i vantaggi operativi, le sfide restano nel riuscire a scalare le funzioni
di sorveglianza e di intelligence in piccoli volumi, pesi leggeri e limitata potenza
a disposizione. Le cosiddette tecnologie SwaP (Size, weight and Power), che
spostano le funzioni dalle microonde agli algoritmi che sostituiscono l’HW, hanno
visto una forte spinta da parte dell'industria, dei centri di studio e di progettazione, e delle università. Elettronica in questo campo da tempo ha sviluppato i 2
prodotti ELT-1000 ed ELT-1001.

le sue capacità (attacchi di denial
of service);
• scalare/modificare le prestazioni di
uno o più nodi della rete, ad esempio iniettando messaggi/comandi
falsi e inserendo/attivando codici
virus nel sistema di calcolo.
Nel congestionato ambiente marittimo, le navi ad alto valore potrebbero
essere un bersaglio significativamente vulnerabile agli attacchi informatici perpetrati tramite lo spettro elettromagnetico.

I moderni requisiti devono prendere
in considerazione i possibili impatti
che un cyber-attack, realizzato attraverso lo spettro elettromagnetico,
può produrre alla sicurezza delle navi
di qualunque genere. La necessità di
considerare un miglioramento della
resistenza agli attacchi cyber dei sistemi SCADA e dei sistemi di controllo e di automazione installati a bordo
delle navi diventa una priorità contro
qualsiasi azione, terroristica e non,
che potrebbe incidere sui sistemi di

La suite VIRGILIUS è disponibile anche per applicazioni navali.
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Capacità nazionali
L'architettura moderna, in grado di
far fronte agli scenari impegnativi
descritti e alle missioni previste, richiederà l'utilizzo coordinato dello
spettro in differenti larghezze di banda (comunicazione, radar), non solo
per scopi di sorveglianza e protezione, ma sempre di più anche per scopi di intelligence e reconnaissance.
Le condizioni intrinsecamente asimmetriche delle operazioni stanno ora
facendo della protezione contro le
minacce guidate dell'elettro-ottico un
requisito emergente, con un impatto
enorme in termini di tecnologia per le
contromisure attive in questo campo.
Inoltre, l'impiego di piattaforme
unmanned off-board, dotate di
payload EW sia in banda radar che
Comm,
richiede
un'integrazione
funzionale di tutti gli asset a bordo.
L'utilizzo di un computer ausiliario di Comando e Controllo (C2),
completamente dedicato alla suite EW, è quindi un must-have
per l'integrazione funzionale degli asset EW in un unico sistema.
A tal proposito il gruppo Elettronica ha sviluppato, sulla base dei requisit della Marina Militare e delle esigenze nata in relazione al
pinao straordinario di ammodernamento della flotta, la nuova suite di geurra elettronica intergata navale denominata MINERVA. .
Gestita da un sistema computerizzato centralizzato di Comando&Controllo, pienamente dedicato ai payload EW e integrato con il sistema di
gestione dei comandi della nave, la
suite integra asset operanti in domini
multi-spettro, realizzando funzionalità passive e attive, a bordo e non.
La configurazione, molto compatta e
leggera, in modo da essere facilmente installata in una moderna nave a
bassa firma, è in grado di eseguire le
funzioni EW necessarie alla piattaforma per operare nelle diverse situazioni operative, dall’uso militare al
dual use, e a supporto di operazioni
militari.
Come già sottolineato, il componente
centrale della suite è l’EW Manager,
noto come ELT-950, un sistema di
Comando&Controllo computerizzato completamente dedicato all’EW
e che integra funzionalmente i sottosistemi EW. La presenza di questa importante componente rende
la suite un “sistema dei sistemi”. Il
potenziamento derivante dall'introduzione di un EW Manager fornisce
un'ulteriore ottimizzazione della gestione degli aspetti EW (sensori e
RIVISTA ITALIANA DIFESA

contatori), basati su correlazione del
segnale e fusione, della “threat situation” e dello stato della missione.
Le funzioni aggiuntive dell'EW Manager potenziato sono:
• Associare, correlare e fondere
tracce e report dai sistemi EW e da
fonti esterne per identificare, individuare e monitorare asset/minacce con la massima accuratezza e
precisione;
• Come risultato del precedente
punto, creare un quadro più preciso e affidabile della situazione (Situation Awareness);
• Fornire una risposta rapida alla
"threat in the air" (azioni di contromisura) e fornire avvertimenti corrispondenti raccomandando
manovre di difesa all'equipaggio;
• Per la funzione di sopravvivenza,
valutare la pericolosità potenziale
di ogni oggetto nei confronti della
piattaforma, attraverso la segnatura della piattaforma (sia radar
che IR), la localizzazione della minaccia, il profilo della potenziale
pericolosità della minaccia, le caratteristiche e e funzionalità della
minaccia;
• Fornire la priorità delle attività o
delle minacce prese in esame;
• Fornire strategie di risposta ottimali in termini di azioni di contromisura: attivazione di chaff and
flare e/o suggerimento di manovra
e/o radar jamming e/o eventuale
attivazione di IR jamming e/o laser jamming
• Avviare e controllare la risposta/
contromisura definita;
• Monitorare il successo delle contromisure attuate (Soft Kill Assessment);
Inoltre, in base al suo design modulare, l’EWS Manager potenziato è in
grado di:
• Fornire potenzialità di crescita per
consentire l'integrazione a basso
costo e/o basso rischio con i futuri
sottosistemi per migliorare la funzionalità di situational awareness
e/o sopravvivenza;
• Fornire la capacità di operare su
vari tipi di navi con un mix configurabile di sensori/sistemi di contromisure.

La famiglia
VIRGILIUS/ZEUS
Un altro sistema integrato adattabile
su
piataforme
navali e subacquee è il VIRGILIUS.
Il sistema è:
• in grado di soddisfare pienamente
i requisiti operativi e tecnici identificati per conflittI tipici del XXI secolo;
• includere nella stessa unità le funzioni primarie EW contro le minacce
RIVISTA ITALIANA DIFESA

ELT-332 Communication ESM (CESM)
L'ELT/332 fa parte di una nuova generazione di sensori software / firmware progettati per la veloce intercettazione in tempo reale, la ricerca della direzione e la
classificazione automatica dei segnali complessi di comunicazione a banda larga.
Il sistema è stato progettato per far fronte ai requisiti dei moderni CESM, quali:
• Sorveglianza e monitoraggio dello spettro elettromagnetico
• Direction finding delle emissioni intercettate
• Alerts basati su criteri selezionati dall'utente (settore angolare, gamma di frequenze, rilevazione del sistema di trasmissione)
• Supporto alla creazione del Communication Order of the Battle (COB) per la
tactical situation awareness, nonché la raccolta di informazioni strategiche a
supporto dell’Intelligence.
Questo sistema è basato sulla tecnologia digitale più avanzata, che porta un livello di prestazioni elevato e un'architettura molto compatta e regolabile. L'architettura del sistema è modulare e scalabile e consente l'aggiornamento dei servizi, grazie alla nuova tecnologia disponibile.
Grazie a questo, il sistema CESM ELT-332 può evolversi sia in ambito delle funzionalità di elaborazione (integrazione di metodi high-resolution DF, “spatial filtering”, aggiornamento del database di identificazione) sia nell'hardware (estensione del canale COMINT).

radar (Alarm, Intelligence-Survelillance, Self and Mutual Defence)
ed essere riconfigurabile fino a far
derivare i sottosistemi che lo compongono (RWR, ESM, SPJ, ESJ)
• altamente flessibile, per essere
configurato tenendo conto dei multipli vincoli di installazione.
Virgilius è concepito per eseguire
la rilevazione, la classificazione, l'identificazione degli emettitori e per
contrastare una grande varietà di
minacce, tra cui: Anti-Aircraft Artillery (AAA), Surface-to-Air Missiles
(SAM), Air-to-Air (AAM) Missiles, e
radar Early Warning, di ricerca, multifunzionali e LPI.
Dal VRGILIUS è stato poi derivato
un sistema di seconda generazione denominato ZEUS. L'architettura VIRGILIUS / ZEUS è adatta a
qualsiasi piattaforma di combattimento o piattaforma multipla, tra
cui piattaforme navali / sottomarine. Un approccio modulare consente di adattare la soluzione alle

esigenze specifiche del Cliente.
L'architettura si basa su una Digiltal
Processing Unit riprogrammabile e
comprende un ricevitore digitale multiplo Wide-Open resistente alle interferenze ad alta sensibilità che copre
le bande C/J e Ka. La sintonizzazione in real time del ricevitore digitale
multiplo SuperHet consente inoltre
di detettare, anche in situazioni con
forti interferenze, radar AESA che riceve e trasmette (d) Le contromisure
full band (da C a J) sono basate su
tecnologia solid state phased array.
Questo approccio consente misure
estremamente accurate del parametro del segnale e identificazione
specifica dell'emettitore; High and
Very High Accuracy Mutiple Technique Direction Finding; Modular Effective Radiated Power generation;
contromisure di inganno intelligenti
programmabili.

 Riproduzione riservata

Tecnologia DIRCM in campo navale
Elettronica sta testando la propria tecnologia DIRCM anche in ambiente navale;
una serie di prove sono state già fatte con il supporto della Marina Militare Italiana, e altre sono programmate. La propagazione del laser DIRCM può essere ottenuta da un sistema laser a bande multiple progettato da Elettronica. Il laser è in
grado di generare fasci dalle tipiche bande a infrarossi a media frequenza IR fino
all’innovativo segmento delle bande fredde, progettate per superare specifiche
condizioni climatiche in mare ed essere efficace contro diverse tipologie di minaccia. Il beneficio immediato è l'uso del DIRCM contro minacce di tipo MANPADS
fino alla terza generazione, utilizzate dalla pirateria in modo non convenzionale in
scenari asimmetrici anche contro navi di superficie, e contro missili a guida IIR,
quarta generazione, grazie all'uso combinato con le flares sotto il controllo del EW
Manager (brevetto Elettronica).
La prestazione è stata sperimentata positivamente in varie situazioni e trae vantaggio dall'esperienza sperimentale acquisita da Elettronica in numerosi contesti
internazionali in ambito NATO.
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Oggi la politica industriale presuppone delle scelte che posizionino il
Paese rispetto ad alcune grandi sfide, ormai necessariamente globali,
che caratterizzano lo sviluppo e la competizione dei prossimi anni:
tra queste, figura senza dubbio la Rivoluzione 4.0. L’Aerospazio, di-

Paper

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
PER AEROSPAZIO, DIFESA E SICUREZZA
THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI
ELETTRONICA SPA

Lo sviluppo, il mantenimento e il
consolidamento di una solida base
industriale e tecnologica è propedeutico al rafforzamento della
crescita complessiva del Paese.
L’industria è una componente
fondamentale delle economie dei
Paesi sviluppati: garantisce, con
le sue imprese, elevati tassi di occupazione e innovazione, stimola
lo sviluppo di nuove competenze
e professionalità e attiva filiere
in altri settori economici. Oggi
la politica industriale presuppone delle scelte, il più possibile
condivise, che posizionino il Paese
rispetto ad alcune grandi sfide,
ormai necessariamente globali,
che caratterizzano lo sviluppo e
la competizione dei prossimi anni:
tra queste, figura senza dubbio
la Rivoluzione 4.0. Tutti i principali Paesi avanzati, dalla crisi del
2009 in avanti, hanno scelto con
decisione la strada di un forte
intervento di politica industriale,
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superando ogni dibattito sulla sua
effettiva utilità. Nei casi di maggior successo, inoltre, la politica
industriale è ordinaria e strutturale, un’area strategica fondamentale della politica economica e di
sviluppo. Paesi a noi vicini (come
Francia e Germania), hanno elaborato policy di lungo periodo (con
orizzonti tra il 2030 e il 2050),
per il rilancio dell’industria manifatturiera, considerata l’antidoto
alla bassa crescita, alla disoccupazione e alla preoccupante perdita
di competitività. In un quadro
complessivo in cui c’è un ampio
riconoscimento della necessità di
sostenere l’irrobustimento dell’industria italiana, anche come risposta alla recente crisi economica,
i settori a medio-alta tecnologia
continuano a rappresentare il
vero motore dello sviluppo della
manifattura, in Europa ma anche
in Italia: l’Aerospazio, difesa e sicurezza rappresenta uno di questi

settori e, per le sue caratteristiche,
può giocare un ruolo chiave nella
transizione del sistema produttivo
in logica 4.0. In particolare, rafforzando i meccanismi e i processi di
innovazione e attrezzandosi per
cogliere le opportunità offerte
dalla trasformazione digitale, le
imprese del settore potranno:
avere maggiore consapevolezza e
controllo sulle evoluzioni tecnologiche che interessano la propria
industria, mantenendole aggiornate in un contesto di continua
obsolescenza e crescita dei fattori
di rischio; garantire maggiori livelli
di sicurezza e difesa del Paese;
contribuire a sostenere la crescita
e la competitività dell’Italia nel suo
complesso. Per raggiungere questi
obiettivi scienza e tecnologia devono essere l’elemento fondante
la nuova strategia di crescita del
Paese. Servono politiche in grado
di favorire percorsi di sviluppo
basati su progetti ad altissimo
settembre 2017

fesa e sicurezza rappresenta uno dei settori che possono giocare un
ruolo chiave nella transizione del sistema produttivo, in particolare.
rafforzando i meccanismi e i processi di innovazione e attrezzandosi
per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale

Il Position paper
Il report è tratto dal Position paper realizzato da
The European House – Ambrosetti per Elettronica
Spa, intitolato Digital transformation: nuovi confini,
crescita e sicurezza del
Paese e disponibile al link
https://www.ambrosetti.
eu/wp-content/uploads/
Rapporto-ELT-2017-def.pdf

contenuto tecnologico e una più
stretta collaborazione tra industria
e Difesa, supportandone il dialogo iterativo e interattivo durante
tutto il processo di progettazione,
produzione e adozione di una
soluzione tecnologica nuova. Ciò
sarà possibile solo attraverso un
attento disegno di politica industriale, che parta dal riconoscimento delle sfide e delle opportunità connesse alla Rivoluzione 4.0
non solo per il settore Aerospazio,
difesa e sicurezza ma per il Paese
nel suo complesso.
Negli ultimi anni il nostro Paese
ha maturato una crescente consapevolezza dei benefici dell’innovazione e fatto numerosi passi
avanti nel rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione e della
ricerca.
Di seguito, le quattro iniziative
che – in una logica integrata e sinergica – possono rappresentare
delle prime risposte alle esigenze
81

strategiche del sistema produttivo
italiano e, in particolare, del settore Aerospazio, difesa e sicurezza:
la Strategia per la crescita digitale
2014-2020; il Piano nazionale
della ricerca 2015-2020; il piano
nazionale Industria 4.0; il Libro
Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa.
Alla luce delle esperienze internazionali e delle politiche e misure
previste dall’Italia negli ultimi
anni, è possibile delineare così tre
indirizzi per accompagnare la trasformazione digitale del tessuto
produttivo nazionale e in particolare del settore Aerospazio, Difesa
e Sicurezza.
1. Una strategia di innovazione
e ricerca di lungo periodo
In Italia manca una chiara definizione delle responsabilità in tema
di innovazione, spesso con molteplici livelli di governo compresenti
– e talvolta sovrapposti – e con

alti livelli di “competizione istituzionale”. Questo genera una defocalizzazione delle priorità, una
allocazione dei fondi sub-ottimale,
una moltiplicazione dei processi
e delle complessità gestionali.
La presenza di molteplici livelli
decisionali riduce il potenziale di
contribuzione delle imprese alla
crescita del sistema innovativo e
l’attrattività dell’Italia nei confronti
degli investimenti diretti esteri.
Agire su governance e strategia,
creando una cabina di regia unica
per l’innovazione e la ricerca,
consentirebbe una più corretta ed
efficace programmazione di lungo
periodo, per orientare gli investimenti nelle aree di interesse prioritario per lo sviluppo del Paese e,
nello stesso tempo, garantire certezza dei tempi di attuazione delle
diverse misure. Si tratta di aspetti
particolarmente rilevanti anche sul
fronte dell’attrazione degli investimenti diretti esteri, che potrebbe47

ro rafforzare ulteriormente la base
industriale e tecnologica nazionale. In ambito Aerospazio, difesa
e sicurezza a una cabina di regia
unica potrebbe essere affidata, ad
esempio, la revisione strategica
delle tecnologie e competenze
considerate chiave o critiche per
il sistema della Sicurezza e Difesa
del Paese e la costruzione di un
percorso comune tra industria
e Difesa, che attivi un ciclo di
investimenti sostenibili nel mediolungo periodo.
2. Stimolare la collaborazione
tra industria e Difesa
Nel corso degli ultimi decenni il
numero di tecnologie duali è cresciuto notevolmente, soprattutto
grazie all’innovazione prodotta in
campo civile (a sua volta sempre
più tecnologicamente avanzato).
Ciò ha provocato un uso estensivo
di tecnologie civili in campo militare. Per fare degli esempi, sensori
avanzati – insieme a computer e
sistemi di comunicazione basati
48

sulle tecnologie Ict – oggi sono
utilizzati dagli eserciti più moderni
per l’acquisizione, il riprocessamento, la gestione e la comunicazione in tempo reale delle
informazioni (video, audio, ecc.).
Reti di sensori di rilevamento o di
tracciamento, nati in ambito civile,
costituiscono inoltre un importante strumento utilizzato dagli eserciti e dalle agenzie di sicurezza per
ottenere informazioni sul campo
di battaglia o in aree sottoposte a
controllo. Si tratta di esempi utili
a ribadire ancora una volta l’esigenza di promuovere un modello
connected, di partecipazione e
interazione attiva del mondo della
Difesa con l’industria. I paradigmi della trasformazione digitale
possono conoscere piena realizzazione favorendo la collaborazione
tra industria civile e militare, sia
sul fronte delle attività di ricerca e
sviluppo sia sul fronte delle attività
commerciali, a patto che siano
soddisfatte alcune condizioni fondamentali tra le quali: il riconosci-

mento della Rivoluzione 4.0 come
una sfida di sistema, da parte di
tutti gli attori implicati nel processo; l’adeguamento dell’esistente
normativa tecnico-amministrativa
del mondo della Difesa, inserendo
il dialogo con l’industria civile sin
dalle prime fasi e in modo iterativo e interattivo durante tutto il
processo (definizione dei requisiti,
simulazione, progettazione, sviluppo, produzione, manutenzione,
ecc.); la definizione di politiche di
sviluppo di medio-lungo periodo
basate su collaborazioni crossindustry e cross-nazionali; una
maggior cooperazione tra mondo
accademico, ricerca, Istituzioni.
Per raggiungere questo obiettivo sarà indispensabile creare un
“linguaggio comune” tra sistema
della ricerca e industria attraverso
la valorizzazione trasversale e intersettoriale del trasferimento tecnologico, uno dei nodi più critici
per l’Italia che eccelle nei risultati
della ricerca scientifica ma fatica a
trasformarli in valore economico.
settembre 2017

L’ESEMPIO TEDESCO

3. Accelerare l’istruzione
ai paradigmi dell’Impresa 4.0
Il successo della transizione 4.0 dipenderà anche dalla creazione di un
sistema dell’istruzione e formazione
più moderno e percorsi universitari e formativi volti a creare nuove
figure professionali, più coerenti con
ciò che il mondo del lavoro oggi
chiede: data scientist, enterprise
architect, business analyst, cybersecurity specialist, ecc. La domanda
di nuove professionalità in ambito
digitale sta crescendo a fronte di un
mercato che non è ancora in grado
di soddisfarla, anche a causa di
una formazione universitaria non al
passo coi tempi e impostata su cicli
di lavoro generalmente non conformi alla velocità di evoluzione dei
ruoli professionali. Il futuro mercato
del lavoro richiederà sempre più
persone con competenze ad elevata
qualifica e dotate di flessibilità e
capacità di adattamento a mansioni
non routinarie: si ridurranno quindi i lavori manuali a basso valore
aggiunto e aumenteranno le attività
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con un maggior apporto intellettivo e relazionale. Ad oggi, i data
worker, ossia professionisti in grado
di raccogliere, elaborare, gestire ed
analizzare dati ammontano a circa 6
milioni nell’Unione europea: si stima
che il gap tra domanda e offerta di
tali lavoratori aumenterà dal 6% del
2015 al 6,6% in uno scenario base al
2020 (pari a 487mila posizioni scoperte rispetto alle 396mila del 2015).
Di conseguenza, occorre ripensare
e riorganizzare l’intera catena del
lavoro, a partire dai quanti escono
dalla formazione superiore secondaria e dall’università. Queste considerazioni valgono anche e soprattutto
per il dominio cyber: l’industria e in
generale le infrastrutture, come concepite nel modello Impresa 4.0 sono
realtà digitali, connesse, integrate e
rappresentano delle porte di ingresso all’informazione “globale”. Tale
configurazione porta in sé l’esistenza di un nuovo dominio di sicurezza
che dovrà essere presidiato e difeso
attraverso professionalità dotate
delle giuste competenze.

Nel perseguimento dei propri
obiettivi di politica industriale,
la Germania si è dotata di un
disegno di politica industriale
esplicito, caratterizzato da una
visione strategica d’insieme e da
un approccio integrato. In particolare, con riferimento specifico
al rilancio del settore manifatturiero ad alta tecnologia, nel
2010 la Germania ha definito una
propria strategia, sintetizzata nel
documento “Germany as a Competitive Industrial Nation”. L’obiettivo è difendere e aumentare
la competitività della manifattura
tedesca di fronte alla crisi economico-finanziaria globale del
2008, alla concorrenza dei mercati emergenti e alle future sfide
globali. Le linee d’azione individuate sono sei: miglioramento
delle competenze e qualifiche
tecniche della forza lavoro; incentivi all’innovazione, gestione
efficiente dei temi ambientali e
climatici; sicurezza nell’approvvigionamento di energia e materie
prime; apertura ed efficienza dei
mercati; sviluppo di sistemi produttivi sostenibili con produzione di beni ad alto valore aggiunto. Per quanto riguarda la sfida
della trasformazione digitale, la
Germania è stata inoltre tra i precursori europei della quarta rivoluzione industriale, con il lancio
di due grandi progetti nazionali.
Primo, la “High-tech strategy for
Germany” (2013), un piano volto
alla selezione e al finanziamento
di 15 distretti tecnologici di eccellenza internazionale e ad alto
potenziale innovativo (leadingedge cluster). Secondo, il piano
“Industrie 4.0” (2014), uno dei
dieci “progetti del futuro” previsti nel Piano d’azione della strategia federale al 2020 in materia
di alta tecnologia. Il piano ha
previsto un investimento iniziale
di oltre 200 milioni di euro per
rafforzare la leadership tecnologica della Germania nel manifatturiero avanzato.
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“Forse non possiamo più permetterci aziende piccole. Dobbiamo
fare in modo di mettere insieme energie, fatturati, teste, per
evitare che tra qualche anno la marea spazzi via tutti”. Parola di
Guido Crosetto,
Crosetto già sottosegretario alla Difesa, rieletto ieri per
acclamazione presidente della Federazione delle aziende italiane
per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad).

http://formiche.net/blog/2017/07/08/industria-difesa-crosetto-aiad/
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L’EVENTO A ROMA
I soci dell’Aiad si sono riuniti giovedì pomeriggio a Roma, per
l’assemblea in forma privata, dopo che nella mattina si è svolto il
convegno pubblico “L’industria della Difesa italiana tra
prospettive, rischi e opportunità: il futuro passa per le grandi
alleanze internazionali ed europee?”. All’appuntamento, hanno
partecipato, tra gli altri, il ministro della Difesa Roberta Pinotti,
Pinotti
che ha offerto la propria riflessione sull’integrazione europea
della Difesa, il capo di Stato maggiore della Marina Valter
Girardelli,
Girardelli l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono e il nuovo ad di
Leonardo-Finmeccanica Alessandro Profumo,
Profumo al suo primo
intervento pubblico dopo la nomina.
LE PAROLE DI CROSETTO
Investimenti pubblici e integrazione europea sono stati i due
temi al centro dell’intervento di Crosetto nel corso dell’evento
mattutino presso il Casd. Il comparto della difesa, aerospazio e
sicurezza “è sempre stato ed è particolare perché è sempre
esistito ed esiste in relazione a quanto lo Stato investe”, ha
spiegato il presidente dell’Aiad. “Il primo cliente di questo settore
è lo Stato italiano”, ha aggiunto. Stato che negli ultimi anni ha
ridotto il budget destinato al settore. Ora però, “il percorso della
spesa pubblica italiana si sta intersecando con la volontà
dell’Europa, per me inaspettata, di procedere verso una difesa
comune”. Ciò offre opportunità, ma nasconde rischi: “Bisogna
prepararsi ad andare a prendere, o almeno a sapere come
chiedere, i fondi comuni” che finanzieranno i programmi
europei, ha chiarito Crosetto. Il rischio di restare fuori c’è: “La
Commissione europea dice esplicitamente che le aziende del
settore sono troppe, che vanno ridotte e razionalizzate”.
INVESTIRE E RAZIONALIZZARE
Perciò, è davvero necessario fare sistema. “Possiamo farlo se c’è
la responsabilità, l’impegno e la volontà del Paese, e dipende da
quanto il Paese decide di investire”. Ricordando che “la Francia
spende 4,9 miliardi di euro all’anno in ricerca e sviluppo per
questo settore – ha detto il presidente -, diventa difficile pensare
di competere se non si riequilibra la spesa pubblica anche per
questo settore”. Certo, il contesto produttivo italiano,
contraddistinto da tantissimi piccole e medie imprese e da
pochissimi grandi player rischia di venire travolto. “Non esiste un
sistema vincente se non c’è un prime vincente, e ce ne
vorrebbero di più. Forse – ha ammonito Crosetto – non
possiamo più permetterci aziende piccole. Dobbiamo fare in
modo di mettere insieme energie, fatturati, teste, per evitare che
tra qualche anno la marea spazzi via tutti”.
LE CARICHE DELL’AIAD
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La Federazione, che accoglie la quasi totalità delle imprese ad
alta tecnologia dei settori dell’aerospazio e della difesa e che
vantano un patrimonio occupazionale complessivo (dati al 31
dicembre 2016) di oltre 50mila addetti, per un fatturato annuo di
15,2 miliardi di euro, ha rinnovato i propri organi statuari per il
triennio 2017-2019. Oltre alla conferma per il presidente
Crosetto, è arrivata anche quella di Carlo Festucci in qualità di
segretario generale. Presidente onorario proprio l’ex banchiere,
ora alla guida del gigante nazionale, Alessandro Profumo.
Profumo Vice
presidenti onorari Corrado Antonini,
Antonini il vice presidente di
Elettronica Enzo Benigni,
Benigni e il presidente di Fucine
Umbre Antonio Alunni,
Alunni in rappresentanza della piccola impresa.

http://formiche.net/blog/2017/07/08/industria-difesa-crosetto-aiad/
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CYBERSECURITY E CYBERATTACK

Il Gruppo Elettronica, operante nel campo dell’Electronic Warfare,
organizza a Roma l’evento “Cybersecurity e cyberattack”:
una giornata di studio nella quale autorevoli voci saranno chiamate
a confrontarsi sulle componenti di tipo preventivo e repressivo che devono connotare la sicurezza
informatica. Nel corso dell’evento verrà presentato il Master Universitario di II livello in
“Cybersecurity: politiche pubbliche, normativa e gestione” progettato dall’Università Luiss in
partnership con Elettronica e Cy4Gate (la joint venture del Gruppo dedicata alla sicurezza
cibernetica), in partenza il prossimo anno. “Il Master – spiega l’azienda – avrà un taglio fortemente
interdisciplinare con l’obiettivo di formare nuove figure di professionisti, specializzati negli aspetti
legali, digitali, manageriali, istituzionali ed economici della cyber-security“.

Dopo gli indirizzi di saluto di Giovanni Lo Storto, direttore generale dell’ateneo romano,
l’intervento di apertura sarà affidato al presidente di Elettronica spa Enzo Benigni. Il rettore della
Luiss Paola Severino terrà la relazione introduttiva, prima della tavola rotonda a cui prenderanno
parte Maria Chiara Carrozza (deputato e componente della Dg Connect della
Commissione europea), Alessandro Pansa (direttore generale del Dis), Andrea Prencipe
(prorettore vicario Luiss), ed Eugenio Santagata (ceo di Cy4Gate e deputy chief operating officer
di Elettronica). A moderare i lavori sarà Gianni Riotta, condirettore del master Macom Luiss School
of Government ed Editorialista de La Stampa. Gli interventi conclusivi spetteranno invece al
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, al presidente della Luiss Emma Marcegaglia e al
ministro dell’Interno Marco Minniti.

https://www.airpressonline.it/24524/4-ottobre/
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Sicurezza

L'Università
italiana per la
Cybersecurity:
alla Luiss il primo
master dedicato
Il ministro dell'Interno, Marco Minniti (ansa)

Ma non è l’unico. L’Accademia italiana ha già da tempo cominciato a investire nel settore
di ARTURO DI CORINTO
04 ottobre 2017

ROMA - La cybersecurity è una cosa seria. Se ne sono accorte associazioni, istituzioni e imprese colpite negli ultimi mesi da devastanti
attacchi informatici che hanno messo a rischio conti bancari, strutture produttive e servizi socio-sanitari. Nel mirino degli hacker ci sono
sempre di più cartelle cliniche, dati assicurativi, brevetti e segreti industriali, perfino le identità dei consumatori raggirati grazie a tecniche di
ingegneria sociale. I danni provocati dal crimine informatico si attestano su cifre da capogiro, stimate fino a 500 miliardi di euro all'anno.
Insomma, più il mondo si digitalizza più aumenta la superficie d'attacco per criminali e terroristi.
L'abbiamo visto con il ransomware wannacry, con la violazione di circa 3 miliardi di utenze di Yahoo e di 400 mila utenze della banca
Unicredit in Italia. Solo nel Bel Paese il costo del cybercrime per azienda secondo Accenture è di circa 6 milioni di euro l'anno. Le aziende
che hanno deciso di investire nella sicurezza informatica però spesso non trovano sul mercato le competenze necessarie a mettere al
riparo dati e infrastrutture. Secondo uno studio dell'IBM mancano almeno due milioni di professionisti nel mondo solo per questo settore, e
secondo Intel ne mancano altrettanti nel campo dell'ingegneria del software, essendo la sua adeguata implementazione e aggiornamento
la prima barriera alle intrusioni indesiderate.
Per tutti questi motivi l'Università italiana si è da tempo mobilitata per creare una skilled workforce capace di ridurre i rischi legati alla
trasformazione digitale e la Luiss Guido Carli di Roma ha presentato oggi 4 ottobre a Roma il suo Master di II livello in Cybersecurity:
politiche pubbliche, normativa e gestione. Un master di carattere interdisciplinare, realizzato in collaborazione con Elettronica Spa, che ha
l'obiettivo di formare nuove figure di professionisti, specializzati negli aspetti legali, digitali, manageriali, istituzionali ed economici della
cybersecurity. Per congratularsi dell'iniziativa che vede imprese e accademia andare a braccetto, il ministro Marco Minniti, intervenuto alla
presentazione, ha detto che "Per governare la velocità di questo mondo è ora che l'Italia cominci a correre". Un'esortazione
condivisibile. Eppure nel settore della formazione in cybersecurity l'Italia non è certo all'anno zero. E il master della Luiss non è il primo e
non sarà l'ultimo. All'accorato appello di pochi mesi fa alla Sapienza di Roma del prefetto Alessandro Pansa, Direttore Generale DIS,
Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, le istituzioni accademiche da Nord a Sud cominciano a dare risposte strutturate nella
consapevolezza che hackathon, seminari e workshop non bastano più.
Alla Sapienza di Roma ad esempio è iniziato due giorni fa il corso di laurea in Cybersecurity, una laurea magistrale che offre le
conoscenze professionali per supervisionare e coordinare le politiche di sicurezza nell'ambito di complessi sistemi informatici. Presso
l'Università di Modena e Reggio Emilia è invece nata la Cyberacademy, un corso residenziale di sei mesi che prepara i talenti del futuro
aperto anche a chi non è laureato ma possiede talento da vendere. Un'idea che ricorda lo sforzo della Cyberchallenge, la selezione
competitiva dei giovani hacker italiani ideata dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity e dal Cis - Centro di cyberintelligence e
cybersecurity della Sapienza di Roma - che ha "laureato" a giugno 30 giovani hacker bianchi e la squadra di cyberdefender che
rappresenterà l'Italia nell'omonima gara europea.
Anche alla Link Campus University di Roma tra pochi giorni partirà la seconda edizione del Master in Cybersecurity dedicato alla
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"Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche nelle Pubblica Amministrazione". Rivolto sopratutto a chi nella PA già ci lavora, il master
fornisce le conoscenze e gli strumenti del Framework Nazionale sulla cybersecurity e prevede l'utilizzo innovativo di uno specifico Cyber
Security Operational Center (CSOC) didattico per simulare attacchi e difesa. Anche l'Università della Calabria, in collaborazione con Poste
Italiane, ha organizzato per l'anno accademico
corrente due nuovi Master universitari di II Livello: il Master in Ethical Hacking ed il Master in Sicurezza delle Informazioni; mentre a la
Business School di Bologna ha lanciato il Master in Digital Technology/Cyber Security, in lingua inglese, rivolto ai neolaureati.
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"Il prossimo 20 ottobre a Ischia, il G7 dei
ministri dell'Interno farà uno sforzo per
costruire un'alleanza con i grandi provider
internazionali, un punto dal quale non si
può prescindere nel campo della
cybersecurity e contro gli attacchi
cibernetici". E' quanto annuncia il ministro
dell'Interno Marco Minniti, intervenendo
all'Università Luiss di Roma alla
presentazione del nuovo master su
cybersecurity e cyberattack. Per il titolare
del Viminale, "pensare di reagire tutelando
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industriale per una tripolarità fra Stato, università e impresa, coinvolgendo soprattutto le nuove
generazioni, i cervelli tra i 15 e i 20 anni".
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Si chiede Minniti: "E' possibile tutelare il bene supremo della inviolabilità delle istituzioni
democratiche? Ed è possibile farlo senza compromettere la velocità del mondo in cui viviamo? Io
rispondo di sì e dico anche che non siamo all'anno zero, anche se si corre molto e, per stare
all'altezza, l'Italia deve correre velocissima e ancora non ci siamo, pur se abbiamo iniziato a
correre".
Quanto alle risorse disponibili, "non abbiamo certo quelle degli Usa -lamenta il ministro
dell'Interno- ma l'Italia ha un sistema-Paese importante e affidabile su cui investire, passando
da un eccellente artigianato a un sistema coordinato di imprese, con un player forte che senza
'mangiarlo' sappia federarlo".

Per Emma Marcegaglia presidente della
Luiss, "la trasformazione digitale impatta
nella vita di cittadini, istituzioni e imprese,
pubbliche e private. Cogliere questa sfida è
fondamentale, ma per coglierla fino in
fondo il tema della cybersecurity è un
elemento imprescindibile, per il quale
servono grande attenzione e
consapevolezza".
Paola Severino, rettore della Luiss ed ex
ministro della Giustizia, sottolinea che "il
tema riveste un profilo fondamentale sul
piano economico, sociale e giuridico, con riflessi anche nel mondo della criminalità. Il diritto si
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@AÿBCDEBDFGDÿHIFABBIAÿJKLMNOÿQRSTTSJSUMÿRVÿJWXYNVZYVNM[Oÿ\]^ÿ\VNYSNMÿQRVUU_SXTU]MX`VNMÿaUSÿMUMbMXYS
\ScÿSXYSbSÿRMUUVÿdSYVÿRSÿ]XÿSXRSdSR]WÿTSXWÿVRÿVNNSdVNMeÿAÿHDGGDCDÿIFÿfDCIBghgÿihDÿEGCjGGjCD
kgFlAHDFGAhIÿlIÿjFAÿlDHgBCAmIAenÿFgFBopÿhAÿBgHfDGIGIqIGrÿDÿhAÿGDFjGAÿDBgFgHIBAÿlIÿjFÿsADEDtÿ'
fgCCDÿlIÿFjgqgÿIFÿDqIlDFmAÿujAFGgÿhAÿfCgGDmIgFDÿlDIÿEIEGDHIÿDÿlDhhDÿCDGIÿEIAÿgCHAIÿBCjBIAhDÿfDCÿhAÿEIBjCDmmAÿDÿhA
EgqCAFIGrÿlDhhDÿFAmIgFIÿvÿEGAGgÿIhÿHIFIEGCgÿlDhhw$FGDCFgÿxyz{|ÿx~~~nÿIFGDCqDFDFlgÿIDCIÿAÿ&gHAnÿAÿ-IhhAÿhAFBn
AhhAÿfCDEDFGAmIgFDÿlDhÿFjgqgÿAEGDCÿlIÿEDBgFlgÿhIqDhhgÿIFÿi)DCEDBjCIGÿfghIGIBoDÿfjhIBoDnÿFgCHAGIqDÿD
DEGIgFDeÿlDhhAÿ@jIEEÿjIlgÿ)AChInÿEqIhjffAGgÿIFÿ\VNYXMNZS\ÿBgFÿIhÿCjffgÿ*hDGGCgFIBAt
yÿ~{zyÿÿÿ
$hÿGIGghACDÿlDhÿlIBAEGDCgÿlDhÿ-IHIFAhDÿÿIFÿjFÿDqDFGgÿfACGDBIfAGgÿGCAÿhIÿAhGCIÿlAÿ~|y~ÿ|ÿ|z|nÿlICDGGgCD
DFDCAhDÿlDhhAÿ@jIEEnÿlAhÿCDGGgCDÿlDhhAÿ@jIEEÿy|yÿz~|nÿlAhÿfCDEIlDFGDÿlIÿ*hDGGCgFIBAÿ|ÿ~~n
lAÿ~{|ÿ|{{~ynÿfCDEIlDFGDÿlIÿ)gFkIFljEGCIAnÿDÿlAÿyÿxyz{y~ynÿfCDEIlDFGDÿ@jIEEÿÿoAÿqghjGg
CIHACBACDÿhAÿBDFGCAhIGrÿlDhhAÿ&DGDÿCIEfDGGgÿAhÿHAFGDFIHDFGgÿlDhhAÿEIBjCDmmAnÿBDCÿDÿFgFtÿ$FÿfACGIBghACDnÿIFFIGIÿoA
CIhDqAGgÿBgHDÿihgÿ+GAGgÿIEhAHIBgÿCAffCDEDFGAÿhAÿfCIHAÿCDAhGrÿGDCCgCIEGIBAÿAÿkACDÿlDhÿMLÿjFAÿGCAÿhDÿEjDÿACHI
fCIFBIfAhItÿAEGIÿfDFEACDenÿoAÿlDGGgnÿiBoDÿIhÿMLÿvÿkgFlAHDFGAhDÿFDhÿfCgBDEEgÿlIÿCAlIBAhImmAmIgFDÿDÿlIÿBgFqDCEIgFD
AhÿkAFAGIEHgÿIEhAHIBgnÿfIÿlDhhw/ÿlIÿujDEGDÿAqqDFgFgÿEjhÿMLÿBoDÿqIDFDÿjGIhImmAGgÿAFBoDÿfDCÿIhÿCDBhjGAHDFGgÿDl
vÿIFÿCAlgÿlIÿGCAEHDGGDCDÿIhÿEDFEgÿlgHIFAFGDÿDÿhAÿkgCmAÿlIÿjFAÿgCAFImmAmIgFDtÿFgÿEGCjHDFGgnÿujDhhgÿBIDCFDGIBgn
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LA FRANCIA PREMIA ELT, LEGION D’ONORE AL
PRESIDENTE BENIGNI
DI STEFANO PIOPPI

IN IN EVIDENZA

10/10/2017
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Roma e Parigi non sono mai state così vicine nel campo della Difesa.
Dopo i timori iniziali, il caso Fincantieri-Stx ha rivelato nuove
opportunità per una cooperazione che strizza l’occhio al progetto di
integrazione europea nel campo della sicurezza proposto all’epoca
dall’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e dal ministro
della Difesa Roberta Pinotti.
Un importante segnale in questo senso è arrivato anche dal nuovo ambasciatore di Francia in Italia
Christian Masset, giunto a Roma lo scorso settembre, che ieri a Palazzo Farnese ha conferito al
presidente del Gruppo Elettronica, Enzo Benigni, la Legion d’Honneur, la più alta onorificenza
attribuita dalla Repubblica francese. “È questo un momento cruciale per la collaborazione tra Italia e
Francia nel mondo della difesa”, ha riconosciuto il numero uno di Elettronica, tra i leader in Europa
nel campo dell’Electronic warfare, presente con i propri sistemi ad altissima tecnologia presso le
Forze armate di 28 Paesi. Ad accompagnare Benigni c’erano i figli Domitilla (che di Elettronica
è chief operating officer) e Lorenzo (che ricopre la carica di deputy Evp corporate marketing &
strategy).
“Mi piace pensare – ha aggiunto il presidente di Elt – che la Legion d’Honneur di oggi sia di positivo
auspicio per ulteriori grandi traguardi e successi da raggiungere domani”. Attualmente, “sono attivi
molti tavoli intergovernativi, aperti con un rinnovato spirito di collaborazione, fortemente presente
nel recente vertice bilaterale di Lione. Gli argomenti in discussione rivestono tutti carattere di grande
strategicità e, se di successo, formeranno la base dell’auspicata difesa comune europea, facilitando il
compito alla politica e consentendo un’apertura al coinvolgimento di altri Stati europei”. A
conclusione del suo intervento, Benigni ha citato Napoleone “che, come sempre, riesce a stupire per la
sua visione lucida e lungimirante anche a distanza di secoli: ‘Abbiamo bisogno di una legge europea,
di una Corte di Cassazione europea, di un sistema monetario unico, di pesi e di misure uguali,
abbiamo bisogno delle stesse leggi per tutta l’Europa. Avrei voluto fare di tutti i popoli europei un
unico popolo… Ecco l’unica soluzione'”.
E proprio dall’industria potrebbe dunque arrivare un nuovo determinante impulso all’integrazione
del settore. A dimostrarlo anche la presenza ieri, a Palazzo Farnese, del presidente di Leonardo
Gianni De Gennaro e di Patrice Caine, ceo del colosso francese Thales. Tra i militari erano
presenti il capo di stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano, il segretario generale della Difesa,
Carlo Magrassi , il capo di Stato maggiore della Marina Valter Girardelli, e il consigliere militare
del presidente del Consiglio, Carmine Masiello. Presente, insomma, il gotha della difesa italiana,
per un riconoscimento che sa di strappo ricucito con i cugini d’oltralpe. All’ambasciata di Francia,
c’erano difatti anche il presidente dell’Aiad Guido Crosetto, l’ex presidente di Finmeccanica Pier
Francesco Guarguaglini, l’ad del Gruppo Hdrà Marco Forlani, l’ex direttore generale di
Finmeccanica ed ex presidente di Vitrociset Giorgio Zappa, Vito Cozzoli, Alessandro Ruben,
Gianni Letta e Mara Carfagna.
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Il conferimento della Legion d'Honneur (la più alta
onorificenza attribuita dalla Francia) al presidente
di Elettronica Enzo Benigni certifica un ritrovato
spirito collaborativo tra Roma e Parigi, nel campo
della Difesa, che già l'accordo Fincantieri-Stx aveva
preannunciato. Arriverà dall'inaspettato asse ItaliaFrancia l'impulso determinate per la difesa comune
europea?
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Il nuovo ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset,
Masset
giunto a Roma lo scorso settembre, ieri a Palazzo Farnese ha
conferito al presidente del Gruppo Elettronica, Enzo Benigni,
Benigni la
Legion d’Honneur, la più alta onorificenza attribuita dalla
Repubblica francese.
“È questo un momento cruciale per la collaborazione tra Italia e
Francia nel mondo della difesa”, ha detto il numero uno di
Elettronica, tra i leader in Europa nel campo dell’Electronic
warfare, presente in 28 Paesi. Ad accompagnare Benigni c’erano
i figli Domitilla (che di Elettronica è chief operating officer)
e Lorenzo (che ricopre la carica di deputy Evp corporate
marketing & strategy).
“Mi piace pensare – ha aggiunto il presidente di Elt – che la
Legion d’Honneur di oggi sia di positivo auspicio per ulteriori
grandi traguardi e successi da raggiungere domani”.
Attualmente, “sono attivi molti tavoli intergovernativi, aperti con
un rinnovato spirito di collaborazione, fortemente presente nel
recente vertice bilaterale di Lione. Gli argomenti in discussione
rivestono tutti carattere di grande strategicità e, se di successo,
formeranno la base dell’auspicata difesa comune europea,
facilitando il compito alla politica e consentendo un’apertura al
coinvolgimento di altri Stati europei”.
A conclusione del suo intervento, Benigni ha citato Napoleone
“che, come sempre, riesce a stupire per la sua visione lucida e
lungimirante anche a distanza di secoli: ‘Abbiamo bisogno di una
legge europea, di una Corte di Cassazione europea, di un
sistema monetario unico, di pesi e di misure uguali, abbiamo
bisogno delle stesse leggi per tutta l’Europa. Avrei voluto fare di
tutti i popoli europei un unico popolo… Ecco l’unica soluzione'”.
Ieri, a Palazzo Farnese, erano presenti fra gli altri il presidente di
Leonardo Gianni De Gennaro e Patrice Caine,
Caine ceo del colosso
francese Thales. Tra i militari, il capo di stato maggiore della
Difesa, Claudio Graziano,
Graziano il segretario generale della
Difesa, Carlo Magrassi , il capo di Stato maggiore della
Marina Valter Girardelli,
Girardelli e il consigliere militare del presidente
del Consiglio, Carmine Masiello.
Masiello All’ambasciata di Francia
c’erano anche il presidente dell’Aiad Guido Crosetto,
Crosetto l’ex
presidente di Finmeccanica Pier Francesco Guarguaglini,
Guarguaglini l’ad
del Gruppo Hdrà Marco Forlani,
Forlani l’ex direttore generale di
Finmeccanica ed ex presidente di Vitrociset Giorgio Zappa,
Zappa Vito
Cozzoli,
Cozzoli Alessandro Ruben,
Ruben Gianni Letta e Mara Carfagna.
Carfagna
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Francia: a Palazzo Farnese Enzo
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(AdnKronos) – L’importanza della cooperazione industriale nei settori strategici tra
Francia e Italia è stata peraltro sottolineata, insieme alla visione europea, dal
Presidente della Repubblica francese Macron e dal presidente del Consiglio italiano
Gentiloni al recente vertice di Lione, ha ricordato l’Ambasciatore.
“Un impulso” alla cooperazione transalpina è stato dato in questa occasione e ‘la
Francia è onorata di poter salutare la portata internazionale” della carriera di E.
Benigni, “e soprattutto il Suo contributo duraturo e determinante per l’amicizia
italo-francese”, ha concluso.
Enzo Benigni ha ringraziato l’Ambasciatore Masset e la Repubblica Francese per
l’alta onorificenza concessagli dichiarandosi estremamente onorato da italiano di
entrare a far parte di questa prestigiosa e storica istituzione.
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Tre numeri che sfidano l’intelligence mondiale
10 ottobre 2017

di Andrea Melegari (http://www.analisidifesa.it/author/amelegari/)

in Opinioni (http://www.analisidifesa.it/categoria/commenti/)

di Eugenio Santagata* (Ceo di C4YGate) e Andrea Melegari (Chief
Marketing&Innovation di CY4Gate)

Un milione, 50 miliardi e 137. Tre numeri per comprendere meglio la principale sfida
tecnologica che i servizi di intelligence di tutto il mondo dovranno affrontare nei
prossimi anni.
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Se fino a qualche anno fa gli investimenti tecnologici delle agencies erano
principalmente finalizzati all’acquisizione di sensori per massimizzare la raccolta dei
dati (la cosiddetta collection): il prossimo scenario sarà invece orientato a garantire
un’effettiva e sostenibile capacità di trattare questi enormi silos di dati, ovvero
elaborarli (processing) ed analizzarli (analysis), anche in ottica predittiva.
Secondo Robert Cardillo (nella foto sotto), direttore dell’americana National
Geospatial Agency (NGA), entro i prossimi cinque anni il volume di dati che la sua
organizzazione dovrà analizzare sarà di 1 milione di volte superiore a quello attuale.
In pratica, per ogni dato che la NGA analizza oggi, ne avrà ogni anno 15-16 volte di
più.
Il trend di lungo termine viene
tradotto da Cardillo con un
altro numero, otto milioni,
ovvero il numero di analisti di
cui la sola NGA dovrebbe – in
teoria – dotarsi da qui a
vent’anni per “trattare
manualmente” le sole immagini
provenienti dalle dozzine di
satelliti commerciali, ora in
grado di fornire immagini di
qualità paragonabile ai satelliti
spia governativi.
L’analisi delle immagini, però, rappresenta in valore assoluto solo una quota parziale
del gigantesco mare dei dati di interesse della intelligence.
L’attenzione è rivolta ai social media che non hanno attualmente rivali in termini di
velocità e volume di crescita; basti pensare che il solo Facebook registra
cinquecentomila nuovi post ogni minuto. Sono numeri incredibili ma che
rappresentano ancora solo una piccola parte di quelli che produrrà il cosiddetto

Internet of Things.
Entro il 2020 avremo oltre 50 miliardi di apparati (computer, autovetture, televisori,
frigoriferi, cellulari, …) collegati alla rete. Mediamente, ogni abitante del mondo avrà
sette sensori, che scambieranno dati (talvolta molto preziosi ai fini dell’attività di
intelligence) con altri sensori, generando un volume d’informazioni di alcune migliaia
di volte superiore a quello attuale.
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Inopportuno ignorare i
vantaggi derivanti dall’avere a
disposizione questi dati.
Impossibile trattare tutti
questi dati manualmente.
Insostenibile reclutare,
formare e retribuire decine di
milioni di analisti d’intelligence.
Pericoloso ignorare la
tendenza.
E sulla base di queste
convinzioni che, finalmente, si arriva all’ultimo numero della premessa: 137. Dawn
Meyerriecks, il vice direttore dello sviluppo tecnologico della Central Intelligence

Agency (CIA), ha detto che al momento la sua organizzazione sta portando avanti
137 differenti progetti di impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale – la
maggioranza dei quali con aziende IT della Silicon Valley.
È partita, in altre parole, la costruzione di un completo ecosistema di università e
imprese, fondamentale per garantire agli Stati Uniti il dominio economico, ma
soprattutto la supremazia militare. Un’iniziativa che, purtroppo, non trova uguale
riscontro nelle politiche strategiche nazionali e comunitarie.
Foto: NGA, NASA e Nautilus Institute

*Eugenio Santagata ha ricoperto diversi ruoli operativi come ufficiale nelle
operazioni militari e ha dato il via a diverse iniziative nel campo dell’hi-tech da
quando è entrato nel settore privato. È ceo di CY4Gate (http://www.cy4gate.com/)
e il Vice Direttore Generale di Elettronica. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza
presso l’Università di Napoli, in Scienze Politiche dell’Università di Torino, un MBA
alla London Business School e una LL.M alla Hamline University Law School. Parla
inglese, francese, russo e spagnolo.
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Melegari (Cy4Gate): Prepararsi alla
sfide cyber del futuro
"Impatto dell'intelligenza artificiale sarà rilevante"

Roma, 26 ott. (askanews) – “Nel 2029 l’intelligenza artificiale (IA, ndr)
raggiungerà il livello dell’intelligenza umana e nel 2045 raggiungeremo l’era
della singolarità, in cui l’intelligenza umana sarà arricchita dall’IA, formando un
super-uomo” è quanto ha messo in evidenza Andrea Melegari, chief marketing
& innovation officer di Cy4Gate (controllata del Gruppo Elettronica), citando il
lavoro di Ray Kurtzweil, pioniere in molti ambiti dell’Intelligenza artificiale.
“Questa non è certo una fantasia. Ci sono già numerose risorse dedicate a
questo dominio. Iniziative come quella di Elon Musk con Neuralink, di Bryan
Johnson con Kernel ne sono un esempio” ha sottolineato l’esperto,
intervenendo intervenendo all’evento sulla sicurezza cibernetica tenutosi al
Centro Studi Americani di Roma nell’ambito del Festival della Diplomazia.
“L’IA avrà ampio utilizzo anche negli attacchi cyber e si svilupperanno virus
super intelligenti. Gli hacker avranno un nuovo dominio d’azione: il cervello
umano. Ma come potremo proteggere i nostri computer e il nostro cervello da
queste minacce?”, si è chiesto Melegari.
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Melegari (Cy4Gate): Prepararsi alla sfide cyber del futuro

Pagina 2 di 2

“È una questione politica”, ha rilevato l’esperto, “ma che richiede anche
l’attenzione dei leader d’azienda. Oggi molti non stanno trattando questa
situazione nel migliore dei modi. Vent’anni fa nessuno considerava la cyber
security un problema di sicurezza”. Oggi, ha puntualizzato Melegari, “nessuno
sta considerando in modo adeguato le minacce che corrono nell’Internet of
things”. Per reagire e arrivare preparati alla sfida, “serve un programma
obbligatorio di educazione sulla cyber security da destinare alle scuole primarie
e secondarie. Servono master”, ha evidenziato, ricordando il master in cyber
security finanziato da Elettronica-Cy4Gate presso la Luiss e recentemente
presentato. “E bisogna trasmettere la cultura cyber a tutti i cittadini. Chiunque
deve familiarizzare con questi aspetti”.
In questo scenario “un ruolo importante è svolto dalle Pmi”. Secondo l’esperto
“è necessario incentivare gli investimenti fatti in cyber security, soprattutto se
vengono acquistati prodotti da aziende nazionali. In questo modo si avrebbero
due effetti: le Pmi otterrebbero avanzamenti in termini di cyber security e si
andrebbe a supportare la crescita di aziende nazionali. Anche le partnership
pubblico-private sono importanti”, ha continuato Melegari, “ma dobbiamo
innanzitutto condividere le best practice e stimolare una maggiore interazione,
magari attivando dei percorsi professionali che si spostino dal settore pubblico
a quello privato e viceversa”.
(Fonte: Cyber Affairs)
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Ouverture du premier salon international de la cybersécurité à Alger - Algérie Part

Pagina 1 di 1

Alger se dote d’un salon international de la cybersécurité. Karim Khelouati,
dirigeant de l’entreprise KooTeo, est à l’origine de cette initiative. Intitulé
HIMAYATIC, ce salon se déroule en ce moment jusqu’à samedi prochain au
Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger.
Ouvert au grand public, ce salon est présenté par ses organisateurs comme une
opportunité pour les entreprises algériennes spécialisées dans le domaine encore
méconnu de la cybersécurité. Les participants ambitionnent d’informer les algériens
sur les dernières cyberattaques mondiales et proposent des solutions qui peuvent
répondre aux problèmes auxquels est confrontée actuellement l’Algérie en matière
de cybercriminalité.
Durant ce salon, le public pourra découvrir également des intervenants de
renommée mondiale comme Youcef Boucherim, Expert international en TIC,
Massimiliano ROMEO
Directeur Cy4Gate, Yahia Ghilas, Directeur de CISCO SYSTEMS, Rahmouni Amine
consultant, et d’autres pointures.

https://algeriepart.com/2017/11/02/ouverture-premier-salon-international-de-cybersec... 06/11/2017

Progettazione,
un modello di sviluppo
Si tratta di uno dei processi che guidano la Elettronica
di Roma nella trasformazione del suo modello industriale
lettronica, controllata dalla famiglia Benigni (35,3%), dalla
francese Thales (33,3%) e da
Leonardo (31,3%), con circa 800
dipendenti tra Italia e Germania e
uffici in Belgio, Emirati Arabi, Doha
e Singapore, costituisce una importante realtà italiana dell’alta tecnologia applicata alla difesa e oggi in
espansione anche in altri settori.
Le ragioni dei più recenti successi ottenuti dall’azienda basata nella
Tiburtina Valley romana – una sorta
di isola tecnologica nel tessuto industriale della Capitale – ci vengono spiegate dall’ingegner Simone
Astiaso Garcia, vice presidente dell’Engineering di Elettronica.
Progettare è da sempre la passione più grande che ogni ingegnere ha da quando inizia l’università e
il cui sogno è fare un progetto portandolo avanti dalla generazione
dell’idea fino alla costruzione di un
prototipo “fisico” che funzioni come
lui lo aveva pensato. Senza questa
passione la progettazione diventerebbe una mera applicazione di regole fisiche e leverebbe l’entusiasmo che per noi di Elettronica è da
sempre il valore più importante.
«Senza entusiasmo non accade
nulla», diceva il nostro fondatore,
l’ingegner Filippo Fratalocchi. è
proprio questo entusiasmo che ha
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guidato e sta guidando l’Elettronica
nella trasformazione del suo modello industriale. Una trasformazione
continua ma con precisi momenti in
cui diventa “disruptive”, discontinua e molto forte nel suo impatto.
Questo è uno di quei momenti.
In pochi anni siamo passati da 48
a 18 mesi di “time to market”, per
mettere sul mercato nuovi prodotti,
da prodotti hardware-centrici, con il
20% delle funzionalità software, a
“software based systems”, con oltre
l’80% delle funzionalità software, da
3-4 programmi che fornivano l’80%
delle entrate a un mix molto più
complesso e frammentato di piccoli
medi programmi, con volumi molto
ridotti e con sempre maggior peso
contrattuale della fase di sviluppo e
progettazione, da piattaforme prettamente militari a nuove piattaforme
dual use e civili come Special Mission Aircraft, piattaforme unmanned
e droni vari per scenari di guerra
asimmetrici e contesti operativi molto diversi da quelli classici della
guerra elettronica.
A queste sfide si aggiungono altri
cambiamenti del nostro habitat naturale, come lo spettro elettromagnetico: la fusione di due mondi fino ad ora separati e ben distinti come quello “radar” e quello delle
“comunicazioni”, l’importanza di

avere prodotti elettro-ottici nel dominio infrarosso con potenze laser
sempre maggiori per rispondere a
determinate minacce, l’avvento della Cyber Defence ed evoluzione
Cyber Attack dal civile al militare.
Il tutto in un contesto in cui i rischi
aumentano ed è sempre più facile
perdere la conoscenza tecnica, le
regole di security sono sempre più
rigide, la gestione dell’intellectual
property diventa sempre più complessa in un network costantemente connesso, le normative sono
sempre più severe e invasive ed
entrano a gamba tesa nel core dello sviluppo (vedi ad esempio gli
standard “Common Criteria” nel
software), la virtualizzazione svolge
un ruolo determinante e se debole
rende vano tutto il resto.
Come riuscire a semplificare e rendere “lean” e “smart” un processo di
progettazione in questo contesto e
con queste sfide? Come riuscire a
trovare un equilibrio che ci permetta
di progettare molto rapidamente prodotti di successo innovativi e di semplice utilizzo per i nostri clienti finali?
Come mantenere in tutto ciò quell’entusiasmo che dicevamo all’inizio
e che è il motore di tutto?
Elettronica ha trovato delle risposte a queste domande lanciando
negli ultimi tre anni progetti specifiNovembre 2017

La proiezione del modello di sviluppo
e progettazione aziendale

ci di trasformazione disruptive che
ci siamo fatti in casa, con l’aiuto e il
contributo di tutti, levandoci ciascuno il “cappello” della propria funzione e del proprio ruolo.
Così anche per l’Engineering
Elettronica ha disegnato un nuovo
modello di progettazione e sviluppo che dal 2016 è operativo e che
è centrato su:
- creazione di un gruppo di Ricerca
e Innovazione con competenze
specifiche su tutti i fronti (hardware, software, firmware, analisi, sistema, ecc.). Focalizzandoci su
nuove tecnologie, nuove funzioni
e nuove architetture siamo riuscito a trovare un equilibrio dinamico che da una parte alimenti i cicli rapidi di evoluzioni tecnologiche e funzionali (tra uno e due
anni) e dall’altra riesca a mettere
questi elementi assieme per fare
il salto più grosso di definizione di
nuove architetture che ci permetterà di affrontare con successo i
cinque-dieci anni successivi;
- collegamento tra gli output della ricerca e i prodotti definendo roadmap di intersezione ricerca-prodotti in cui già da molto prima si
definisce come, quando e dove
quell’innovazione entrerà su un
prodotto e quindi su un programma aziendale. Queste roadmap
collegano le nuove tecnologie,
funzioni e architetture all’evoluzione del catalogo prodotti attraverso
anche un efficace “Visual Management” che definisca tutti i T0 (il
“tempo zero”, cioè il momento in
cui si avvia un progetto o un programma, ndr) e coinvolga i responsabili di prodotto con tempo
utile per considerare l’innovazione
una opportunità e non un rischio.
Elettronica investe da tempo tra i
10 e i 13 milioni di euro l’anno in ricerca con un piano di payback sul
valore dell’azienda misurato in circa il 30% in dieci anni e sul capitale investito totale del 70%;
- incremento della standardizzazione e del riuso all’interno delle Linee di Prodotto attraverso la
creazione di librerie hardware,
software e firmware facilmente
manutenibili, con interfacce studiate per massimizzarne l’utilizzo
su tutti i prodotti, di funzioni core
algoritmiche anch’esse riutilizzabili e di Building Blocks e architetture modulari e scalabili che
realizzino queste funzioni;
- creazione di un nuovo processo e
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di un nuovo gruppo di Verifica e
Validazione che, partecipando alla progettazione con le Product Line, è responsabile della testabilità
dei requisiti dalla realizzazione
della Specifica di Sistema fino al
Setting to Work sulla piattaforma
anticipando le fasi di validazione
con l’utilizzo spinto di simulatori ed
emulatori. Questo progetto ha ridisegnato tutto il processo di simulazione attraverso modelli integrati
in grado di interagire tra loro partendo dalle parti hardware
(CAD/CAE) e software fino all’utilizzo a livello sistema e addirittura
a livello piattaforma dove spesso
le condizioni al contorno hanno un
impatto determinante nelle prestazioni. Tramite dedicate “Code review” siamo anche in grado di testare il software tramite strumenti
totalmente automatizzati che ci
hanno permesso di ridurre i bug di
oltre il 30%. Lo sviluppo di un simulatore numerico multisensore e
multipiattaforma ci permetterà di
fare simulazioni near real time di
scenari elettromagnetici complessi per applicazioni operative di
Electronic Warfare;
- definizione di un sistema strutturato di Design Rules che definisca
le regole di progettazione da seguire per tutte le tecnologie per
avere prodotti automatizzabili in
tutte le fasi del loro ciclo di vita,
dall’assiemaggio e collaudo in
produzione (Design Rules Manufacturing) fino alla manutenzione
e testabilità sul campo per rimanere sempre connessi (Design
for Maintainability e Testability).
Queste regole, che nascono per
la fabbricazione dei circuiti stampati, sono state estese da Elettronica a tutte le tecnologie, da
quelle meccaniche, alle microonde, prodotti video digitali, alimentatori, antenne, ecc. con importanti impatti sull’affidabilità dei
prodotti, sui lead time di produzione e sul costo ricorrente e non
ricorrente di prodotto.
Questo nuovo modello ci ha permesso di costruire roadmap concrete che ne definiscono in maniera
strutturata l’evoluzione con un piano
industriale già avviato su quelli che
sono i pilastri della digitalizzane e
dell’Industry 4.0. Per citarne alcuni:
- Robotica: progettazione e realizzazione di un payload per piattaforme unmanned basato su un
sistema integrato con nuove tec-

nologie abilitanti come un pannello interferometrico avionico e
Array antenne per CESM (il Communication Electronic Support
Measures, ndr);
- Cyber Security e Big Data: implementazione di tecniche di macchine learning per il monitoraggio
e la sorveglianza delle reti. Lo
scopo è quello di rilevare intrusioni e infezioni avanzate, persistenti e potenzialmente nuove;
- Realtà aumentata (Human Machine Interface): progettazione e sviluppo di un ambiente di interazione innovativo che sfrutta l’Augmented Reality per fornire una vista digitalmente arricchita di un
tavolo di comando e controllo
reale; l’operatore, dotato di seetrough head-mounted display,
controlla il contesto virtuale rimanendo connesso al mondo reale;
- Integrazione di Sistemi: progettazione di un unico sistema integrato, detto “Virgilius”, che riesce a
svolgere quattro compiti contemporaneamente (RWR, ESM,
ELINT, ECM) precedentemente
eseguiti da quattro sistemi diversi;
- Internet of Things e Cloud Computing: integrazione di sistemi di
Comando e Controllo (Systems of
Systems). Nel caso di sistemi militari rappresenta il livello di gestione della missione, controllo
degli asset e fusione delle informazioni, personalizzato per i livelli di comando di una missione di
Electronic Warfare.
Per rendere sostenibile tutto questo e per mettere sempre le risorse
al centro, Elettronica ha affiancato
al nuovo modello di sviluppo e progettazione aziendale un progetto di
Lean Lifestyle che sta partendo
proprio dall’ingegneria e che è volto a lavorare non solo sull’eccellenza dei processi e sulle competenze
tecniche ma sull’eccellenza personale di ciascuno di noi e sulle competenze “sociali” necessarie per lavorare in team.
Da questo stanno partendo piccoli progetti rapidi sia aziendali che
personali (quick win) di lean mailing,
lean meeting, incremento della delega, riduzione del multitasking, ecc.
con l’obiettivo di iniziare a lavorare
prima ancora che sui processi sui
noi stessi, sulla nostra efficienza come motore del cambiamento e come combustibile per alimentare
quell’entusiasmo che ogni ingegnere di Elettronica ha nel sangue. ❏
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Dubai. Italy’s Elettronica Group, a European leader in electronic and cyber warfare, is delighted
to once again be present at the 2017 Dubai Airshow. Elettronica works successfully with the
Armed Forces and Governments of 28 countries, helping to build stability and increase security
around the world by supplying sophisticated strategic surveillance capabilities as well as selfdefense and electronic attack systems for airborne, naval and ground use. It has enjoyed close
relations with the UAE since the 1980s and has a longstanding record in supplying its systems
to the UAE Air Force, Navy and Intelligence Department.
Elettonica’s product line covers a broad range of EW solutions, from individual stand-alone units to
complete integrated systems combining both sophisticated in-house technologies and open modular
architectures. The company works with its Customers to guarantee their self-sufficiency and autonomy
and has a strong record of successful international collaboration with platform manufacturers as well as
with electronic systems providers and integrators in complex and challenging programs such as
Eurofighter Typhoon, Horizon and FREMM frigates, NH90 Helo, Baynunah corvettes for UAE Navy,
AW101 Helo, AMX and Mirage 2000 fighters.
To meet the growing complexity of the threat environment, Elettronica, through its CY4Gate joint
venture with Expert System – a leader in semantic computing – supplies Cyber Intelligence and
Electronic Warfare systems, with a range of solutions providing superior, fast and comprehensive
structured analysis of structured and non structured data streams from ELINT to Tactical/Strategic
COMINT and Open Source (OSINT), virtual Humint, Meta Data Analysis, Data Mining and Fusion, all
integrated within both passive and active defensive cyber applications.
To better illustrate the activities and capabilities, a range of mock-ups and demonstrations display the
most advanced technologies developed by Elettronica Group, including: VIRGILIUS, an advanced,
multiplatform, fully integrated, flexible Electronic Warfare architecture which exploits advanced signal
processing techniques and key enabling technologies to deliver superior performance.
Modular design permits tailoring solutions to specific Customer/Final User needs, both for emitter
detection, classification and identification as well as to counter a wide threat variety including: radar
controlled Anti-Aircraft Artillery (AAA), Surface-to-Air Missiles (SAM), Air-to-Air Missiles (AAM), Early
Warning, Search and modern Multifunction Radars of different classes and platforms ELT/572 DIRCM
(Directional Infrared Countermeasures).
Shoulder-launched MANPAD (Man Portable Air Defense Systems) missiles are one of the major
threats to airborne platforms, especially in asymmetric conflict environments and in terrorist actions.
The fibre laser technology of the ELT/572 improves the performance, effectiveness, reliability and
efficiency in countering this evolving threat, reducing installation constraints and the complex set-up
and maintenance operations of older DIRCM suites.
The system uses a small, fast-slewing turret driven by sophisticated algorithms to accurately
concentrate laser fire on the sensors of incoming missiles, ensuring effective protection of the platform
even in the event of multiple simultaneous threats. EDGE is Elettronica’s new escort jammer. An
autonomous pod configuration, it’s designed to increase the survivability and success of attacking force
and offers unique performance and installation capabilities. Edge’s functions are designed to suppress
enemy air defense to boost survivability for the entire strike force by creating a safe corridor for multiple
attacking aircraft. ELINT features enhance situational awareness and intelligence collection. The unit is
fully autonomous and no additional power source is necessary for aircraft using internal RAT and
cooling system capability. The Edge escort jammer is designed for exportability, has no technology
export limitations and is fully ITAR free. It is an ideal subject for industrial cooperation, collaboration
and technology transfer.
The ELT/160 family of low cost light Radar Warning Receivers provides self-protection for utility and
combat aircraft and helicopters during operations in insecure areas, anti-tank missions and escort of
ground vehicles. To meet the challenge posed by modern threats, this family of Radar Warning
Receivers in all its versions, from the light to the combat version, is designed to detect, analyse and
identify the intercepted electromagnetic emissions that can pose a threat to the platform in an
extremely short time and beyond the maximum weapon system engagement distance. As with all
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Elettronica passive systems, the ELT/160 RWR extractor can perform perfectly in absence of pre-flight
information. The Elt/160 EW manager can coordinate LW, MW and C/F dispenser for a complete
integrated suite.
The CY4Gate D-SINT (Digital Spectrum Intelligence Integrated System), is a cyber intelligence system
for the analysis of structured and unstructured data through an integration of hardware and software
tools that handle data formats coming from any kind of source, including private data repositories. The
D-SINT helps to better manage the Intelligence Cycle (planning and direction, collection, analysis,
production and dissemination) in order to take command decisions based on Cyber Intelligence and
Situational Awareness deriving from heterogeneous data.
The Group’s ADRIAN (Anti Drone Interception Acquisition Neutralization) the anti-drone system
specifically designed to manage mini and micro drone threats, is intended primarily to counter the
growing security risks posed by lightweight civilian “quadri-copter” drones at public events and in civil
airspace. It is based on multispectral sensors (Radar, EO/IR, acoustic and radio link interceptor), data
fusion for the detection and identification functions and on a reactive and adaptive jammer to interrupt
the remote control link of the platform, and the navigation aids signals used to follow the programmed
route through proper waypoints.
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Un sondaggio tra 15 mila
lavoratori in un universo di oltre
1.900 imprese con più di 250
dipendenti. Risultato: la lista
delle società e degli enti
preferiti dagli italiani.
In esclusiva per i lettori
di Panorama.
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QUI L’IMPIEGO
È

La piemontese Ferrero, la mitica Ferrari, la catena
alberghiera americana Hilton. Sono le aziende
sul podio dell’indagine realizzata dall’istituto di
ricerca tedesco Statista in esclusiva per Panorama.

G

li italiani sognano di lavorare nella fabbrica di cioccolato. Ma non
quella del libro di Roald Dahl o
degli omonimi due film: bensì alla
Ferrero, la casa della Nutella, dei
prodotti Kinder e dei Rocher. La
multinazionale piemontese è risultata infatti l’azienda
dove si lavora meglio in Italia secondo un’indagine realizzata in esclusiva dalla società tedesca indipendente
Statista per Panorama. Al secondo posto si è piazzata
la Ferrari di Maranello e al terzo la catena di hotel Hilton. La ricerca è stata condotta intervistando 15 mila
lavoratori di aziende con più di 250 dipendenti (una
platea di oltre 1.900 imprese): alle persone, consultate
in maniera anonima, sono state poste una dozzina di
domande. In particolare, è stato chiesto se avrebbero
raccomandato il proprio datore di lavoro a conoscenti
o familiari. Al sondaggio si poteva partecipare anche
attraverso il sito internet di Panorama .
Il risultato dell’indagine è una lista di 400 aziende
(pag. 54, che hanno ottenuto un punteggio superiore
alla media. In testa la Ferrero, che con la sua trentennale politica di welfare aziendale e le attività della sua
Fondazione, ha creato un forte senso di appartenen-
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za tra i collaboratori (servizio a pag. 44). La Ferrari
non ha bisogno di presentazioni: amata dagli italiani
per le stupende auto che produce, è un simbolo del
Made in Italy e un campione di produttività. Tanto
che quest’anno, per la prima volta nella sua storia, i
lavoratori della casa del cavallino hanno ricevuto un
premio di competitività che supera i 5 mila euro, grazie ai buoni risultati degli indicatori legati a vendite,
margine operativo e qualità.
Più sorprendente la terza posizione di Hilton, che
ha battuto per un soffio l’Enel: la catena americana,
quotata a Wall Street, è presente in Italia con 20 alberghi.
Vi lavorano oltre 80 persone, numero che sale a 2.900
tenendo conto degli hotel in franchising. A livello globale, Hilton Worldwide è un’azienda leader nel settore
dell’ospitalità, con un portfolio di 14 brand, circa 5 mila
hotel con oltre 812 mila camere in 103 Paesi. Nei singoli
settori (servizio a pag. 46), si posizionano ai primi posti, tra gli altri, Enel, Bayer, Siemens, Samsung, Banca
d’Italia, Microsoft, Ospedale San Raffaele.
Fondata nel 2007 ad Amburgo, Statista conta più di
450 dipendenti con uffici ad Amburgo, Berlino, Londra
e New York. È considerata il leader mondiale dei dati
di mercato online con 7,5 milioni di visite mensili
sul sito internet. Nei suoi database sono raccolti più
di un milione di informazioni su 80 mila argomenti
diversi che consentono di realizzare ricerche, analisi
e previsioni relative a 500 settori industriali e 50 Paesi.
Oltre a offrire servizi alle aziende, Statista collabora
con alcuni dei più prestigiosi media mondiali per i
quali crea classifiche e top list: dal periodico americano
Forbes al quotidiano britannico Financial Times, dal
francese Les Echos ai tedeschi Auto Bild e Focus, solo
per citarne alcuni. In Italia Statista ha scelto come
partner il settimanale Panorama, edito dalla Mondadori (che pertanto non è stata inserita nello studio).
Tornando ai risultati dell’indagine, il 43 per cento
delle 400 aziende dove si lavora meglio hanno la loro
sede centrale in Lombardia (un totale di 172 aziende).
Seguono il Lazio e l’Emilia-Romagna (con 48 delle
aziende tra le Top 400) e il Piemonte (38 aziende tra
le Top 400). Considerando invece le Top 50 aziende
dove si lavora meglio, i settori di attività più frequenti
sono: «vendita e servizi relativi alla vendita» (16 per
cento), «automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)» (14 per cento); «prodotti finiti e
beni durevoli di consumo» e «prodotti alimentari e
bevande, altri beni non durevoli di consumo» (tutte
e due con 12 per cento) ed «educazione e ricerca» (8
per cento).
n
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LA TOP TEN
POSIZIONE AZIENDA

ATTIVITÀ

1

		
		 FERRERO
		

GIOVANNI FERRERO

PUNTEGGIO

La multinazionale della Nutella è una
fucina di innovazioni in campo alimentare
ed è un campione del welfare aziendale.

9,04

La società svedese è diventata famosa
per i contenitori per alimenti. Opera in 170
Paesi e dà lavoro a 24 mila persone nel mondo.

8,67

IL SONDAGGIO
DI STATISTA
SU 15 MILA
LAVORATORI
DIPENDENTI

Per scoprire quanto sono
soddisfatti gli italiani delle
aziende dove lavorano,
l’istituto indipendente di
ricerca tedesco Statista ha
realizzato un grande
		
La casa del cavallino rampante quest’anno
sondaggio, intervistando
		 FERRARI
ha premiato i propri dipendenti con un bonus
8,99
online più di 15 mila
di 5 mila euro, grazie ai buoni risultati.
dipendenti di imprese che
danno lavoro in Italia ad
almeno 250 persone. I
La catena è presente in Italia con 20 alberghi. 		 dipendenti sono stati
consultati in maniera
		 HILTON
Vi lavorano oltre 80 persone, che salgono
8,94
anonima in modo da poter
a 2.900 con gli hotel in franchising.
esprimere apertamente il
proprio parere, senza
alcuna influenza dal
proprio datore di lavoro. La
			
Sempre più attiva nel settore delle energie
domanda-chiave del
		 ENEL
rinnovabili, l’Enel viene considerata un datore
8,89
sondaggio era questa: «Su
		
di lavoro affidabile e dinamico.
una scala da 0 a 10, con
FRANCESCO
STARACE
		
quanta probabilità
raccomanderebbe la sua
azienda ad un conoscente
La casa fa parte, insieme alla
		
LAMBORGHINI
o familiare?».
		
Ducati, del gruppo Audi:
8,84
AUTOMOBILI un posto di lavoro
Si è anche domandato ai
partecipanti se fossero a
			
dove la tecnologia
conoscenza di imprese che
			
si fonde con l’artigianato.
avrebbero raccomandato a
STEFANO DOMENICALI
conoscenti o familiari
come datore di lavoro, o, al
contrario, se ci sono
Quale posto di lavoro più sicuro
BANCA
aziende che avrebbero
		
e prestigioso della Banca d’Italia?
8,83
addirittura sconsigliato. I
D’ITALIA
Offre carriere interessanti
risultati di questi due
			 IGNAZIO VISCO
e di alto livello.
elementi sono stati
combinati per calcolare un
punteggio finale per i
datori di lavoro in Italia
La regina della pasta realizza più di metà del
emersi nell’indagine,
		 BARILLA
fatturato all’estero. Forte attenzione alla buona 8,79		
attribuendo un peso
alimentazone e al benessere dei dipendenti.
maggiore alla disponibilità
dei partecipanti a
		
raccomandare la propria
azienda. Agli intervistati
Il colosso sud coreano si è imposto non solo
		
SAMSUNG
sono state poste altre 12
		 ELECTRONICS con i suoi prodotti, ma anche come impresa
8,76
domande su argomenti
responsabile, che promuove una società migliore.
ITALIA
relativi al lavoro e in totale
		
ogni intervista aveva una
				
		
durata medie di 5-10
			
La catena francese di negozi per gli sportivi
minuti. Il risultato del
DECATHLON
sondaggio è un lungo
conta in Italia 109 punti vendita in 17 regioni.
8,73
ITALIA
elenco di aziende di cui
Offre ai giovani molte opportunità di lavoro.
Panorama pubblica in
esclusiva le prime 400 (da
pagina 54).
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LE RAGIONI
DI UN PRIMATO

Il gruppo è una delle poche multinazionali
italiane. Nelle sue fabbriche non si sciopera
da 40 anni grazie a politiche di welfare generose
e innovative per i dipendenti e i loro familiari.

I

l profumo di cioccolato ti avvolge
già a qualche centinaia di metri
dall’ingresso della fabbrica. Piazzato poco lontano dal centro di Alba (Cuneo), l’impianto dolciario
più grande d’Europa sforna senza
sosta barrette e ovetti Kinder, i nuovi biscotti Kinder
Cards, le praline Rocher (24 milioni al giorno!) e tante
altre prelibatezze. È il cuore del regno costruito da
Michele Ferrero, scomparso nel 2015, e ora gestito dal
figlio Giovanni. Un impero fondato sulle nocciole e
sul cioccolato. Ma soprattutto sull’innovazione e sulla tecnologia. La Ferrero è la Apple italiana: fanatica
della perfezione, attentissima alla qualità e capace
di inventare prodotti che nessuno riesce a replicare
(provate a trovare un wafer rotondo come il Rocher
con dentro una nocciola intera e altre tre sbriciolate
in granella, o un cioccolatino ripieno di caffè liquido
come il Pocket coffee, o ancora un wafer sottile come
quello delle Kinder Cards). Entrare nella fabbrica
inebriati dal cacao è un privilegio per pochi: le mac-
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chine lavorano 24 ore su 24 e custodiscono preziosi
segreti industriali che sono alla base del successo di
un gruppo da 10 miliardi di fatturato, una delle poche,
vere multinazionali italiane con 22 stabilimenti nel
mondo, terzo gruppo dolciario del pianeta, reduce
dalla recente acquisizione negli Usa (Ferrara Candy,
terza azienda di caramelle americana).
Un mondo dove i dipendenti sono soddisfatti (l’ultimo sciopero risale agli anni Sessanta) e chi ne è
fuori aspira a entrarci, come testimonia l’indagine di
Statista. Merito non solo dei prodotti, della pubblicità
e della fama di azienda solida costruita nel tempo
dalla Ferrero, ma anche della politica di welfare.
Vicino alla storica fabbrica di Alba c’è la sede della
Fondazione Ferrero, che dagli anni Ottanta fornisce
ai dipendenti con oltre 25 anni di anzianità ma anche alla cittadinanza, servizi di assistenza, viaggi,
cultura, sport. E sempre a pochi metri ci sono i centri
sportivi gestiti da manager del gruppo.
Come spiega Alessandro d’Este, presidente e amministratore delegato Ferrero Commerciale Italia,
«da sempre la nostra azienda ha posto le persone al
centro, ritenendo che queste siano le vere artefici del
nostro successo. Il gruppo ha storicamente una stretta
relazione col territorio in cui opera. Per noi, essere
buoni cittadini significa adattarsi alle realtà locali.
Basti pensare che dal dopoguerra, per favorire l’arrivo
nello stabilimento di Alba, l’azienda ha organizzato un
servizio di pulmini, attivo ancora oggi, che raccoglie
i dipendenti dalle località in cui abitano. I periodi di
ferie lasciano la possibilità, ancora oggi, di dedicarsi
alle attività agricole tipiche delle Langhe. Questo ha
consentito di mantenere la cura dei terreni e delle
case, senza costringere a spostamenti di residenza».
Quali servizi di welfare offrite?
Abbiamo un sistema di welfare tra i più apprezzati e
concreti a livello nazionale, con servizi di assistenza
che vanno dalla gestione delle pratiche amministrative, ai servizi previdenziali e assistenziali, alle visite
mediche domiciliari, al supporto in caso di proble-
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Dall’alto,
la produzione
degli ovetti
Kinder
e della Nutella.
Sotto, la sede
di Alba (Cuneo).

matiche di salute dei dipendenti e dei loro familiari.
Il 40 per cento dei nostri dipendenti è composto da
donne. Abbiamo così organizzato un asilo nido che
ospita circa 80 bambini, con attenzione scrupolosa
agli aspetti pedagogici e ludici.
Che ruolo svolge la Fondazione Ferrero?
Oltre a realizzare iniziative di tutela e valorizzazione
del patrimonio artistico nazionale, ha sviluppato un
insieme di azioni rivolte ai dipendenti che abbiano
maturato almeno 25 anni di servizio, siano essi
ancora in attività o a riposo, facendoli sentire parte
della comunità. Ad esempio sono gli anziani che si
occupano dell’accompagnamento nelle visite dello
stabilimento: i nonni che mostrano ai nipoti dove
hanno lavorato, con orgoglio e passione.
Avete anche attività sportive?
Il nostro Kinder+sport Village, con strutture sportive
attrezzate, e il Gruppo sportivo ricreativo aziendale
coinvolgono oltre 5 mila tra dipendenti, loro parenti
e comunità locale.
C’è qualcosa che state facendo per aiutare le famiglie con figli che non trovano lavoro?
Lavoriamo sulla formazione, fattore fondamentale
per avere accesso al modo del lavoro, fornendo ai
figli dei dipendenti un sussidio di studio per l’avviamento all’università assegnato in base al merito.
Per rispondere alla necessità di offrire formazione
sul campo, che sempre più aziende richiedono, da
tempo offriamo stage all’estero presso le sedi Ferrero
per i figli dei dipendenti con laurea di primo livello.
Durante il periodo estivo, inoltre, ospitiamo studenti
delle scuole superiori al fine di arricchire le loro
competenze professionali e tecniche in diverse aree
aziendali.Tra la popolazione universitaria siamo i
più ambiti per gli stage, che realizziamo solo in caso
di concrete possibilità di inserimento in azienda.
State pensando a qualcosa di nuovo, nel campo
del welfare aziendale?
Sono già iniziati i lavori per affiancare al nostro asilo
nido una scuola materna, al fine di ospitare i figli dei
nostri dipendenti tra i 3 e i 5 anni, in età prescolare.
Raddoppieremo, in questo modo, la recettività a
circa 150 bambini. Abbiamo avviato un progetto di
Smart working, che permetterà di lavorare un giorno
a settimana «in agilità», da casa o da qualsiasi luogo
idoneo, al fine di agevolare e migliorare la conciliazione del rapporto tra i tempi della vita privata e
della vita lavorativa, il così detto «work-life balance».
Oggi sono coinvolte un centinaio di persone, ma da
gennaio arriveremo a oltre 300.
(G.F.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Testi a cura di Sandra Riccio

AUTOMOBILE E COSTRUZIONE DI VEICOLI
POSIZ. AZIENDA
1
2
			

I

l mondo dei motori è tra i preferiti dai lavoratori italiani.
Con la propria storia il settore dell’auto e della costruzione
dei veicoli ha plasmato l’economia italiana e ha sempre
rappresentato un’importante fetta di Pil e di occupazione.
Ferrari, marchio del Made in Italy più conosciuto nel mondo, è
l’azienda che si è guadagnata la palma d’oro nella classifica dei
migliori datori di lavoro nel 2018 tra le aziende che si occupano
di veicoli e di motori. In ottima posizione anche il gruppo
Lamborghini che, grazie alla collaborazione con il Mit, sta
studiando la super sportiva elettrica del Terzo millenio.

46

FERRARI
AUTOMOBILI
LAMBORGHINI

3

VM MOTORI

4

PIRELLI

5

MASERATI

6

MICHELIN ITALIA

7

BMW ITALIA

8

DUCATI

9

IVECO

10

BRIDGESTONE ITALIA

11
			

LEONARDO
FINMECCANICA

12

AVIO AERO

13

MARANGONI

14

MAGNETI MARELLI

15

BREMBO

1

GRUPPO TOTO

2

IMPRESA
PIZZAROTTI
& C.

Getty Images (2) - Contrasto

La Ferrari al primo posto tra chi si occupa di motori.
La Siemens nell’impiantistica. La Banca d’Italia batte tutti
nella finanza e la Microsoft primeggia nell’informatica.
Mentre tra gli ospedali dove si lavora
più volentieri vince il San Raffaele.

Grandi opere,
ponti, gallerie,
linee ferroviarie.
Il settore delle
costruzioni
è da sempre
locomotiva
del Paese.
Rappresenta una
fetta importante
del Pil
e coinvolge
numerosissime
aziende che
operano in tutto
il mondo. In Paesi
lontani spesso
sono riuscite a
ritagliarsi nicchie
importanti di
attività che le
hanno rese
leader di
comparto.
All’interno di
questo mondo,
è il Gruppo Toto,
fondato nel 1961
a Chieti, in
Abruzzo, a
guadagnare il
merito di azienda
dove si lavora
meglio nel
settore.

COSTRUZIONE

SETTORE
PER SETTORE,
CHI CONQUISTA
I DIPENDENTI

3

ASTALDI
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ELETTRONICA, ELETTROTECNICA
E ATTREZZATURE MEDICHE

G

li ingegneri elettronici ed
elettrotecnici ambiziosi
hanno come aziende di
riferimento le multinazionali più
famose al mondo, da Siemens,
fino a Vimar. Aziende che
permettono di crescere a livello
professionale e di lavorare a
progetti di spicco in un ambiente
stimolante e ben retribuito.
A Milano si trova l’azienda del
settore elettronica ed
elettrotecnica che si è
guadagnata la fama di posto
migliore dove lavorare: è la
divisione italiana del colosso
multinazionale Abb, nota
per i grandi progetti nel settore
dell’energia e dei trasporti.

Getty Images (2) - Contrasto

MECCANICA
E IMPIANTISTICA
Dopo la tedesca Siemens,
in testa alla classifica
del settore «meccanica
e impiantistica»
si è piazzata
la piemontese Caleffi.
Del resto, le piccole
e medie industrie
della meccanica
sono l’ossatura
del nostro Paese.
Molte volte
si tratta di realtà
a elevato contenuto
tecnologico con cura
maniacale per il minimo
dettaglio. È la ricetta
che ha permesso
di conquistare fette
di mercato all’estero
a molti gruppi grandi
e piccoli di questo mondo.
La Caleffi, tra le leader
di comparto, si è così
guadagnata la seconda
posizione in classifica.

1

SIEMENS

2

CALEFFI

3

3M ITALIA

4

ALFA LAVAL

5
			

ARISTON
THERMO

6
			

BOSCH
REXROTH

7

ATOS

8

GIACOMINI

9

BIESSE
BABCOCK
MCS ITALIA

11

SYSTEM

12

BIFFI ITALIA

13
			

1
2
		

ABB
AGILENT
TECHNOLOGIES ITALIA

3

BTICINO

4

PHILIPS

5

SIEMENS

6
IGUZZINI
		 ILLUMINAZIONE
7

METAL WORK

8

VIMAR

9

TOSHIBA

10
GRUPPO
		 BRACCO

CHIMICA
E FARMACEUTICA

POSIZ. AZIENDA

10
			

POSIZ. AZIENDA

ANSALDO
ENERGIA

14

AERMEC

15

BRETON

Bayer Italia
è l’azienda del settore
chimico e farmaceutico
che svetta nelle prime
posizioni della
classifica delle imprese
dove si lavora meglio.
Il settore farmaceutico,
come del resto
quello della chimica,
ha una lunga
tradizione in Italia.
Pur avendo perso
posizioni a livello
internazionale,
continua a essere
luogo di innovazione
e ricerca. Le aziende
che popolano questo
comparto investono
molto in laboratori
all’avanguardia
e offrono opportunità
di formazione
a chi le sceglie.

POSIZ. AZIENDA
1

BAYER

2

ANGELINI

3

ABOCA

4

MENARINI GROUP

5
		

JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL

6

SANOFI

7

ELI LILLY ITALIA

8

DOW ITALIA

9
		
10

BOEHRINGER
INGELHEIM ITALIA
ZAMBON

11
CHIESI
		 FARMACEUTICI
12

PFIZER ITALIA

13

RADICI CHIMICA

14

NOVARTIS FARMA

15
BRISTOL MYERS
		 SQUIBB
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BANCHE
E SERVIZI
FINANZIARI
Chi lavora in Banca
d’Italia ha il posto più
ambito nel 2018.
L’Istituto centrale
convince per
retribuzione, benefit e
molto probabilmente
anche per la sicurezza
dell’impiego. L’Istituto
si lascia così alle spalle,
nella classifica dei
luoghi di lavoro dove
meglio collocarsi nel
2018, un nutrito numero
di big della finanza
italiana
e internazionale. Del
resto, molti di questi
negli ultimi tempi
stanno vivendo tagli
e chiusure di sportelli.
Subito dietro a Banca
d’Italia si piazza
Deutsche Bank, seguita
da CheBanca!,
la divisione multicanale
di Mediobanca.

1
2
3
4
5

BANCA D’ITALIA

DEUTSCHE BANK

CHE BANCA!

UNIPOL BANCA

POSTE ITALIANE

48

PRODOTTI ALIMENTARI,
BEVANDE, ALTRI BENI NON
DUREVOLI DI CONSUMO

POSIZ. AZIENDA

L’industria alimentare italiana è tra
i fiori all’occhiello dell’economia
del nostro Paese. Marchi come Ferrero
e Barilla si trovano su tutti gli scaffali
dei negozi, anche all’estero. In questo
settore, che raccoglie grandi colossi
multinazionali come Nestlè o CocaCola, in testa alla classifica dei posti
di lavoro preferiti spiccano quasi
solamente nomi italiani. La regina,
tallonata da Barilla, è Ferrero, l’azienda
di Alba si conferma ancora una volta
il sogno dei lavoratori italiani.

1

FERRERO

2

BARILLA

3

BALOCCO

4

SAMMONTANA

5

SAN BENEDETTO

6

COLGATE-PALMOLIVE

7

CAMEO

8
			

STERILGARDA
ALIMENTI

9

CAFFAREL

10

FERRARELLE

11

COCA-COLA ITALIA

12

FATER

13

PARMALAT

14
			
15

F.LLI DE CECCO
DI FILIPPO
CONSORZIO MELINDA
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MATERIE PRIME ED ENERGIA

PRODUZIONE
E TRASFORMAZIONE
DI MATERIALI
DI FABBRICAZIONE
E DA COSTRUZIONE

l’Enel la numero uno
tra le aziende più
amate nel settore
materie prime ed energia.
L’azienda è stata
protagonista in questi utlimi
anni di una profonda
trasformazione che l’ha fatta
diventare una protagonista
nelle rinnovabili. Il comparto
è popolato da colossi storici
dell’economia italiana, tra cui
spicca l’Edison, società di
energia controllata dai
francesi dell’Edf che si piazza
in seconda posizione. Al terzo
posto l’Eni, tra le maggiori
società del nostro Paese e tra
le leader a livello mondiale
nel gas e nel petrolio.

l settore è un microcosmo
variegato e ricco di idee
innovative che negli anni
si sono trasformate
in colossi aziendali.
Tetra Pak ne è un esempio.
Opera nel confezionamento
degli alimenti ed è nota per
aver rivoluzionato la grande
distribuzione grazie al brik.
Il contenitore, ideato
negli Anni 60 è oggi
onnipresente.
Tetra Pak è attiva in più campi
del confezionamento
degli alimenti. Al secondo
posto la Bormioli Rocco
specializzata nel vetro
per la tavola, la conservazione
e la ristorazione.

È

POSIZ. AZIENDA
1

ENEL

2

EDISON

3

ENI

4

DOLOMITI ENERGIA

5

GSE

6
			

SARAS
RAFFINERIE SARDE

7
			

IMPRESA SANGALLI
GIANCARLO & C.

8

TERNA

9

ENEA

10

AMA

I

POSIZ. AZIENDA
1

TETRA PAK

2

BORMIOLI ROCCO

3
			

ST MICRO
ELECTRONICS

4

VALVITALIA

5

ASO SIDERURGICA

6

CLEMENTONI

7

BARBERINI

8

ALCANTARA

9
			

ABS ACCIAIERIE
BERTOLI SAFAU

10

FORGITAL ITALY

Getty Images (2)

PRODOTTI FINITI
E BENI DUREVOLI DI CONSUMO
Il settore è popolato
da iconici brand come
Apple, Luxottica,
Alessi, fino a Poltrona
Frau e Bialetti. In cima
alla classifica settoriale
spicca però Samsung
Electronics Italia.
La sede milanese
della multinazionale
sudcoreana è percepita
come un trampolino
di lancio importante
per la propria carriera.
Il brand spazia
in più aree, dagli
smartphone per cui
è molto popolare,
fino alle lavatrici,
ai televisori,
ai condizionatori
e a numerosi altri
prodotti dell’elettronica
di largo consumo.

POSIZ. AZIENDA
1
			

SAMSUNG
ELECTRONICS ITALIA

2

GRUPPO LUXOTTICA

3

APPLE ITALIA

4

PANINI

5

AMPLIFON

6

GRUPPO BIALETTI

7

DE’LONGHI

8

PHILIPS

9

CANON ITALIA

10

ELECTROLUX ITALIA

11

ALESSI

12

RIELLO GROUP

13

POLTRONA FRAU

14

IDEAL STANDARD

15

ALLUFLON
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INTERNET, TELECOMUNICAZIONI E IT
Non c’è bisogno di dirlo. Quello di Internet e dell’It, è il settore tecnologicamente più
avanzato e maggiormente in espansione a livello globale. In questo contesto spicca
Microsoft Italia che si guadagna la palma di miglior posto di lavoro nel 2018. La società
di Bill Gates (nella foto tra il co-fondatore Paul Allen, a sinistra e l’ex Ceo Steve Ballmer)
attira soprattutto i giovani talenti che hanno qui modo di trovare team di lavoro aperti
e ambiziosi. Del resto, il successo, in questo settore, è proprio dato dai dipendenti e dalle
capacità che questi offrono nello sviluppare i prodotti migliori.

Il settore sta vivendo
un vero e proprio boom
per il successo globale
dell’e-commerce.
È in continua
espansione e ha
bisogno di avere
strutture sempre più
veloci ed efficienti.
Qui emerge FedEx
che risulta l’azienda
più gradita dai
lavoratori italiani.
Poi grandi colossi come
Poste e Autostrade per
l’Italia.

50

POSIZ. AZIENDA
1

FEDEX

2
			

SDA EXPRESS
COURIER

3
			

AUTOSTRADE
PER L’ITALIA

4
5
			

POSTE ITALIANE
BRT CORRIERE
ESPRESSO

6

DHL ITALIA

7

ATM

8
9
			
10

TNT GLOBAL EXPRESS
METROPOLITANA
MILANESE
ANAS

1

MICROSOFT ITALIA

2

CISCO SYSTEMS

3

FASTWEB

4

VODAFONE

5

TISCALI

6

ENGINEERING

7

ZUCCHETTI

8

SIRTI

9

SOGEI

10

LUTECH

11

TIM TELECOM

12

GPI

13

WIND TRE

14

AVANADE ITALY

15

REPLY

SERVIZI: RISORSE UMANE,
IMMOBILIARI, CALL CENTER

P

roposte immobiliari,
servizi al telefono,
fino alla ricerca di
personale. Il settore dei servizi,
nello specifico quella parte
tagliata sul rapporto diretto
con il cliente che comprende
risorse umane, grandi gruppi
immobiliari e call center,
raccoglie diversi grandi nomi
al suo interno: da Tecnocasa
ad Adecco, fino a Manpower.
È però la veneta Koiné
a guadagnarsi il titolo di miglior
posto di lavoro 2018.
Il focus della società
sono servizi di consulenza
via telefono e internet.

POSIZ. AZIENDA
1

KOINÉ

2

ADECCO ITALIA

3

MAST

4
			
			

ISTITUTO
POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO

5

MANITAL

6

RANDSTAD ITALIA

7

COOPSERVICE

8

ABRAMO

9

SODEXO ITALIA

10
			

GRUPPO SERVIZI
ASSOCIATI

Getty Images - Dino Fracchia

TRASPORTI
E LOGISTICA

POSIZ. AZIENDA
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1

RUNNER
MARKETING

2
3
4

PWC ITALIA

LUTECH

DELOITTE
ITALIA

5

CERVED
INFORMATION
SOLUTIONS

La regina del
settore è Axa
Assicurazioni.
Il settore sta
vivendo una fase
importante di
trasformazione
con il passaggio
alle nuove
tecnologie
e l’arrivo di nuove
rivoluzioni
come quella
dell’Intelligenza
artificiale. Resta
però un baluardo
per i lavoratori
alla ricerca
dell’impiego
ideale, non solo
per retribuzione.
Convince anche
il giusto equilibrio
tra lavoro e vita
privata, così come
l’apprezzamento
del posto di lavoro
nel suo complesso.

ASSICURAZIONI

CONSULENZE, AGENZIE,
STUDI LEGALI E DI REVISIONE CONTABILE

Getty Images - Dino Fracchia

Il comparto
raccoglie
grandi big
multinazionali
come Deloitte,
Kpmg e Pwc.
È però Runner
Marketing ad
assicurarsi
la palma di
azienda preferita
dai lavoratori.
La società ha
la sua sede
in Lombardia
e impiega
circa 4.500
dipendenti.
Ha il proprio
core business
nell’attività
di In store
promotion,
merchandising
(allestimenti e
caricamento),
logistica
promozionale.

ASSICURAZIONE SANITARIA,
SANITÀ E AMBITO SOCIALE

O

spedali, policlinici,
fondazioni.
Oggi non offrono
soltanto cura della persona
e dei pazienti ma sono
impegnate in prima linea
nella ricerca. Molti nomi che
compongono questo settore
sono percepiti come realtà
dinamiche e moderne,
all’avanguardia a livello
internazionale nel campo in
cui operano. L’Ospedale San
Raffaele di Milano batte tutte
le società che compongono
questa categoria e guadagna
la prima posizione.

POSIZ. AZIENDA
1
			

OSPEDALE
SAN RAFFAELE

2
			
			
			

A.O.U. CITTÀ
DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA
DI TORINO

3
			

COOPERATIVA
AGORÀ D’ITALIA

4
5
			

GPI
POLICLINICO
DI MONZA

1
2

AXA ASSICURAZIONI

CATTOLICA
ASSICURAZIONI

3

SOCIETÀ REALE MUTUA
DI ASSICURAZIONI

4

ASSICURAZIONI
GENERALI

5

ALLEANZA
ASSICURAZIONI

16 novembre 2017 | Panorama

2-046-052_PA 48_speciale aziende settori F.indd 51

51

14/11/17 19:35

2018

LE AZIENDE
DOVE SI LAVORA
MEGLIO IN ITALIA
IN COLLABORAZIONE CON

Ci sono tutte le grandi
catene che popolano i
centri commerciali e le vie
dello shopping. Coprono
vaste aree del commercio,
dal mobilio, alla grande
distribuzione alimentare.
In questo campo le
strategie di vendita sono
cambiate molto negli
anni. Una volta la vendita
si faceva principalmente
con le campagne
pubblicitarie in tv. Oggi
è fondamentale offrire
accoglienza al cliente.
Il posto migliore dove
lavorare nel 2018?
Lo offre Mondo
Convenienza, catena
di arredamento molto
popolare. Batte Ikea,
grande icona del settore.

POSIZ. AZIENDA
1
			

52

MONDO
CONVENIENZA

2

MD

3

BRICOMAN ITALIA

4

QVC

5

IKEA

6

BRICOCENTER ITALIA

7

UNIEURO

8

DIMAR

9

ESSELUNGA

10

EUROSPIN

Ipa

VENDITA
E GRANDE
DISTRIBUZIONE
GASTRONOMIA, TURISMO,
ALLOGGIO, INTRATTENIMENTO
E ATTIVITÀ RICREATIVE
POSIZ. AZIENDA
1

HILTON

2

STARHOTELS

3
		

MILANO
RISTORAZIONE

4

BURGER KING

5

I GRANDI VIAGGI

6

UVET VIAGGI TURISMO

7

UCI CINEMAS ITALIA

8
			

COMPASS
GROUP ITALIA

9

LOTTOMATICA

10

MCDONALD’S

D

ove si lavora meglio
nel settore del
tempo libero e
dello svago? Le risposte
raccolte dallo studio hanno
incoronato la catena
alberghiera Hilton. Con i
suoi hotel è in prima linea
nell’accoglienza dei turisti
in Italia. Batte, nella
graduatoria dei posti di
lavoro più ambiti, i grandi
rivali come Starhotels,
Milano ristorazione e
Burger King. Tra le top ten
anche McDonald’s.

POSIZ. AZIENDA
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
1
DECATHLON ITALIA
EQUIPAGGIAMENTO
2
ADIDAS ITALIA
SPORTIVO

D

ecathlon Italia vince la
medaglia d’oro nella
competizione per il posto
migliore dove lavorare nel 2018.
Batte grandi brand dello sport
come Adidas, classificato
secondo o della moda come
Tod’s. La struttura del popolare
magazzino di abbigliamento e
strutture per sportivi risulta
attraente per le opportunità
offerte soprattutto ai più giovami.

3

TOD’S

4

DOLCE & GABBANA

4

BENETTON GROUP

6

MAX MARA

7

PRADA

8

VALENTINO

9

H&M

10

BATA

EDUCAZIONE E RICERCA

TOP

Il settore
dell’istruzione
occupa un ruolo
importante nella
crescita del nostro
Paese. E per
lavorare bene nel
mondo
universitario
occorre l’ambiente
giusto e stimoli
continui. Chi ha
votato la classifica
dei posti di lavoro
migliori ha
individuato nella
Toscana
l’ambiente più
adatto. A Firenze,
l’università
cittadina si piazza
in prima posizione
di classifica. Batte
Milano con i suoi
centri
all’avanguardia
come Politecnico
e Bocconi.

POSIZ. AZIENDA
1
			
			

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FIRENZE

2
			

POLITECNICO
DI MILANO

3
			

UNIVERSITÀ
LUIGI BOCCONI

4
			
			

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

5
			

OSPEDALE
SAN RAFFAELE

6
			
			

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO-BICOCCA

7

LUISS GUIDO CARLI

8
			
			

LIBERA UNIVERSITÀ
DI LINGUE E
COMUNICAZIONE IULM

9
			
			

AOU CITTÀ DELLA
SALUTE E DELLA
SCIENZA DI TORINO

10
			

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PAVIA
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TOP

2018

LE AZIENDE
DOVE SI LAVORA
MEGLIO IN ITALIA

TOP 400
IN COLLABORAZIONE CON

I MIGLIORI DATORI DI LAVORO
Dalla 3M alla Zucchetti, in ordine alfabetico le imprese che hanno ottenuto i voti
più alti nel sondaggio condotto da Statista per Panorama. Qui potete scoprire
se anche la vostra società è tra quelle più desiderate in Italia.

AZIENDA

DIPENDENTI SEDE CITTÀ/REGIONE

3M ITALIA
ABB
ABBOTT
ABIOGEN PHARMA
ABOCA
ABRAMO

SETTORE DI ATTIVITÀ

Pioltello (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)
Pisa (Toscana)
Sansepolcro (Toscana)
Roma (Lazio)

Meccanica e impiantistica
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Chimica e farmaceutica
Chimica e farmaceutica
Chimica e farmaceutica
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

ABS ACCIAIERIE
1.158
BERTOLI SAFAU		

Pozzuolo del Friuli
(Friuli-Venezia Giulia)

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione

ACCOR HOSPITALITY ITALIA
ADECCO ITALIA

Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

769
5.854
550
350
1.100
4.010

894
1.500

ADIDAS ITALIA
494
Monza (Lombardia)
			

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

ADS ASSEMBLY DATA SYSTEM
AERMEC

Roma (Lazio)
Bevilacqua (Veneto)

Internet, telecomunicazioni e IT
Meccanica e impiantistica
Trasporti e logistica

1.300
650

AEROPORTO G. MARCONI
DI BOLOGNA

488

Bologna (Emilia-Romagna)

AFV ACCIAIERIE BELTRAME

763

Vicenza (Veneto)

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione

AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA
367
Cernusco sul Naviglio
		(Lombardia)

Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche

AGOS
AGRIFARMA
ALCANTARA
ALESSI
ALFA LAVAL
ALFA WASSERMANN

Banche e servizi finanziari
Vendita e servizi relativi alla vendita
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Meccanica e impiantistica
Chimica e farmaceutica

2.096
>1000
495
331
800
670

Milano (Lombardia)
Chiavari (Liguria)
Milano (Lombardia)
Omegna (Piemonte)
Monza (Lombardia)
Bologna (Emilia-Romagna)

ALI
8.057
Cernusco sul Naviglio
		(Lombardia)

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

ALLEANZA ASSICURAZIONI
ALLIANZ
ALLUFLON
ALSTOM POWER ITALiA
ALTRAN

Assicurazioni
Assicurazioni
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Internet, telecomunicazioni e IT

14.091
5.500
369
2.700
2.800

Trieste (Friuli-Venezia Giulia)
Trieste (Friuli-Venezia Giulia)
Pesaro (Marche)
Savigliano (Piemonte)
Roma (Lazio)

Numero dei dipendenti come da ultimo dato aziendale disponibile, soggetto a possibili cambiamenti/ > = numero maggiore
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AZIENDA

DIPENDENTI SEDE CITTÀ/REGIONE

AMA
AMADORI
AMAZON
AMERICAN EXPRESS ITALIA
AMPLIFON
ANAS
ANGELINI
ANSALDO ENERGIA

7.800
7.560
2.000
1.000
439
5.956
1.504
2.755

Roma (Lazio)
Cesena (Emilia-Romagna)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)
Roma (Lazio)
Genova (Liguria)

SETTORE DI ATTIVITÀ
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Vendita e servizi relativi alla vendita
Banche e servizi finanziari
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Trasporti e logistica
Chimica e farmaceutica
Meccanica e impiantistica

AOU CITTÀ DELLA SALUTE
9.245
Torino (Piemonte)
E DELLA SCIENZA DI TORINO			

Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale.
Educazione e ricerca

APOFRUIT ITALIA
APPLE ITALIA
AQUAFIL
ARCA
ARGO
ARISTON THERMO
ARNEG
ASO SIDERURGICA
ASSICURAZIONI GENERALI
ASTALDI
ATM
ATOS

Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Vendita e servizi relativi alla vendita
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Meccanica e impiantistica
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Assicurazioni
Costruzione
Trasporti e logistica
Meccanica e impiantistica

1.959
1.800
538
1.200
1.600
1.600
708
318
14.091
10.866
9.695
400

Cesena (Emilia-Romagna)
Milano (Lombardia)
Arco (Trentino-Alto Adige)
Longiano (Emilia-Romagna)
Fabbrico (Emilia-Romagna)
Milano (Lombardia)
Campo San Martino (Veneto)
Ospitaletto (Lombardia)
Trieste (Friuli-Venezia Giulia)
Roma (Lazio)
Milano (Lombardia)
Sesto Calende (Lombardia)

AUTOMOBILI LAMBORGHINI
1.415
Sant’Agata Bolognese
		(Emilia-Romagna)

Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)

AUTOSTRADE PER L’ITALIA
AVANADE ITALY
AVIO
AVIO AERO

Trasporti e logistica
Internet, telecomunicazioni e IT
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)

10.000
760
700
4.000

Roma (Lazio)
Milano (Lombardia)
Colleferro (Lazio)
Rivalta (Piemonte)

AVON COSMETICS
380
Olgiate Comasco
		(Lombardia)

Vendita e servizi relativi alla vendita

AXA ASSICURAZIONI
BABCOCK MCS ITALIA
BALLARINI PAOLO & FIGLI
BALOCCO
BANCA CARIGE ITALIA
BANCA D’ITALIA
BANCA DEL PIEMONTE
BANCA POPOLARE DEL LAZIO

1.600
700
>250
350
5.034
6.885
500
473

Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Rivarolo (Lombardia)
Fossano (Piemonte)
Genova (Liguria)
Roma (Lazio)
Torino (Piemonte)
Velletri (Lazio)

Assicurazioni
Meccanica e impiantistica
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Banche e servizi finanziari
Banche e servizi finanziari
Banche e servizi finanziari
Banche e servizi finanziari

BANCA POPOLARE
DELL’EMILIA ROMAGNA

6.894

Modena (Emilia-Romagna)

Banche e servizi finanziari

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCO BPM
BARBERINI
BARILLA

2.676
7.700
350
3.865

Sondrio (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Silvi (Abruzzo
Parma (Emilia-Romagna)

Banche e servizi finanziari
Banche e servizi finanziari
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo

BATA
2.000
Limena (Veneto)
			

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

BAYER

Chimica e farmaceutica

2.100

Milano (Lombardia)

BENETTON GROUP
3.004
Ponzano (Veneto)
			
BENNET
BIESSE

8.000
3.212

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

Montano Lucino (Lombardia) Vendita e servizi relativi alla vendita
Pesaro (Marche)
Meccanica e impiantistica

BIFFI ITALIA
400
Fiorenzuola d’Arda
		(Emilia-Romagna)

Meccanica e impiantistica

BIOTEST ITALIA
2.000
Trezzano sul Naviglio
Chimica e farmaceutica
		
(Lombardia)
BIVER BANCA
630
Biella (Piemonte)
Banche e servizi finanziari
BMW ITALIA
>500
San Donato Milanese
		(Lombardia)

Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)

16 novembre 2017 | Panorama

2-054-062_PA 48_speciale aziende tabell400 F.indd 55

55

14/11/17 19:12

TOP

2018

LE AZIENDE
DOVE SI LAVORA
MEGLIO IN ITALIA
IN COLLABORAZIONE CON

AZIENDA

DIPENDENTI SEDE CITTÀ/REGIONE

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA
BOFFI
BORMIOLI ROCCO

900
296
1.600

Milano (Lombardia)
Lentate (Lombardia)
Fidenza (Emilia-Romagna)

SETTORE DI ATTIVITÀ
Chimica e farmaceutica
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione

BOSCH REXROTH
1.216
Cernusco sul Naviglio
		(Lombardia)

Meccanica e impiantistica

BOTTEGA VERDE
BREMBO
BRETON

Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Meccanica e impiantistica

927
3.223
627

Pienza (Toscana)
Curno (Lombardia)
Castello di Godego (Veneto)

BREVINI GROUP
2.407
Reggio Emilia
		(Emilia-Romagna)

Meccanica e impiantistica

BRICOCENTER ITALIA
BRICOIO
BRICOMAN ITALIA
BRIDGESTONE ITALIA
BRISTOL MYERS SQUIBB
BRT CORRIERE ESPRESSO
BTICINO
BURGER KING

Vendita e servizi relativi alla vendita
Vendita e servizi relativi alla vendita
Vendita e servizi relativi alla vendita
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Chimica e farmaceutica
Trasporti e logistica
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

1.263
904
2.000
729
>700
757
2.712
3.550

Rozzano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Rozzano (Lombardia)
Modugno (Puglia)
Roma (Lazio)
Bologna (Emilia-Romagna)
Varese (Lombardia)
Assago (Lombardia)

BUZZI UNICEM
1.377
Casale Monferrato
		(Piemonte)
CAFFAREL

357

Luserna (Piemonte)

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo

CALEFFI
1.033
Fontaneto d’Agogna
		(Piemonte)

Meccanica e impiantistica

CALZEDONIA
3.300
		

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

Dossobuono di Villafranca
(Veneto)

CAMBIELLI EDILFRIULI
2.400
Cinisello Balsamo
		(Lombardia)

Costruzione

CAMEO
350
Desenzano del Garda
		(Lombardia)

Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo

CANON ITALIA
400
Cernusco sul Naviglio
		(Lombardia)

Prodotti finiti e beni durevoli di consumo

CAPGEMINI ITALIA
CATTOLICA ASSICURAZIONI
CEFLA
CEMBRE

Roma (Lazio)
Verona (Veneto)
Imola (Emilia-Romagna)
Brescia (Lombardia)

Internet, telecomunicazioni e IT
Assicurazioni
Meccanica e impiantistica
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche

CERVED
1.903
INFORMATION SOLUTIONS		

San Donato Milanese
(Lombardia)

Consulenze, agenzie, studi legali e di revisione contabile

CHE BANCA!
CHIESI FARMACEUTICI
CIDAS

Milano (Lombardia)
Parma (Emilia-Romagna)
Copparo (Emilia-Romagna)

Banche e servizi finanziari
Chimica e farmaceutica
Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale

Tavagnacco
(Friuli-Venezia Giulia)

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

CIGIERRE - COMPAGNIA
GENERALE RISTORAZIONE

2.405
1.577
899
626

1.484
581
1.065
672

CIR FOOD
11.500
Reggio Emilia
		(Emilia-Romagna)

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

CISALFA SPORT
CISCO SYSTEMS
CLEMENTONI

Vendita e servizi relativi alla vendita
Internet, telecomunicazioni e IT
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione

2.343
367
458

Osio Sopra (Lombardia)
Vimercate (Lombardia)
Recanati (Marche)

COCA-COLA ITALIA
2.000
Sesto San Giovanni
		(Lombardia)

Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo

COLACEM
COLGATE-PALMOLIVE
COMDATA
COMIFAR
COMOLI FERRARI
COMPASS GROUP ITALIA
CONAD

Gubbio (Umbria)
Roma (Lazio)
Corsico (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Novara (Piemonte)
Milano (Lombardia)
Bologna (Emilia-Romagna)

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)
Chimica e farmaceutica
Vendita e servizi relativi alla vendita
Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative
Vendita e servizi relativi alla vendita

Cocconato d’Asti
(Piemonte)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

900
471
6.600
1.462
800
4.709
41.396

CONBÌPEL
1.740
		

Numero dei dipendenti come da ultimo dato aziendale disponibile, soggetto a possibili cambiamenti/ > = numero maggiore
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AZIENDA

DIPENDENTI SEDE CITTÀ/REGIONE

SETTORE DI ATTIVITÀ

CONSERVE ITALIA
1.412
San Lazzaro di Savena
		(Emilia-Romagna)

Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo

CONSIGLIO NAZIONALE
8.400
DELLE RICERCHE		

Roma
(Lazio)

Educazione e ricerca

CONSORZIO MELINDA

Cles (Trentino-Alto Adige)

1.000

COOP
54.000
Casalecchio
		(Emilia-Romagna)
COOPERATIVA AGORÀ D’ITALIA

1.200

Arezzo (Toscana)

Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Vendita e servizi relativi alla vendita
Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale

COOPSERVICE
13.279
Reggio Emilia
		(Emilia-Romagna)

Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

COPURA
1.085
Fornace Zarattini
		(Emilia-Romagna)

Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

COSTA CROCIERE

6.853

Genova (Liguria)

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

CREDITO EMILIANO
5.409
Reggio Emilia
		(Emilia-Romagna)

Banche e servizi finanziari

CREDITO VALTELLINESE

Banche e servizi finanziari

4.092

Sondrio (Lombardia)

DAMA
349
Varese (Lombardia)
			

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

DATALOGIC
DE’LONGHI

Bologna (Emilia-Romagna)
Treviso (Veneto)

Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo

DECATHLON ITALIA
5.707
		

Lissone
(Lombardia)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

DELOITTE ITALIA
DEUTSCHE BANK
DHL ITALIA
DIMAR

Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Rozzano (Lombardia)
Cherasco (Piemonte)

Consulenze, agenzie, studi legali e di revisione contabile
Banche e servizi finanziari
Trasporti e logistica
Vendita e servizi relativi alla vendita

DOLCE & GABBANA
2.369
		

Milano
(Lombardia)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

DOLOMITI ENERGIA
1.400
		

Rovereto
(Trentino-Alto Adige)

Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento

2.567
1.475

4.900
4.000
4.300
3.208

DOPPEL FARMACEUTICI
482
Cortemaggiore
		(Emilia-Romagna)

Chimica e farmaceutica

DOW ITALIA
DSV

Chimica e farmaceutica
Trasporti e logistica

700
1.200

Milano (Lombardia)
Pioltello (Lombardia)

DUCATI
1.558
Borgo Panigale
		(Emilia-Romagna)

Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)

EATALY
1.503
Monticello d’Alba
		(Piemonte)

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

EDISON
ELECTROLUX ITALIA

Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo

3.085
7.700

Milano (Lombardia)
Porcia (Friuli-Venezia Giulia)

ELEMASTER TECNOLOGIE
359
Lomagna
ELETTRONICHE		
(Lombardia)

Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche

ELI LILLY ITALIA
ELIOR RISTORAZIONE
ELT ELETTRONICA
ENAV
ENEA
ENEL
ENGINEERING
ENI

Sesto Fiorentino (Toscana)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)
Roma (Lazio)
Roma (Lazio)
Roma (Lazio)
Roma (Lazio)
Roma (Lazio)

Chimica e farmaceutica
Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Trasporti e logistica
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento
Internet, telecomunicazioni e IT
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento

ERMENEGILDO ZEGNA
>500
		

Novara
(Piemonte)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

ESAOTE
ESSELUNGA
EUROP ASSISTANCE ITALIA
EUROSPIN
EXPRIVIA
F.LLI DE CECCO DI FILIPPO

Genova (Liguria)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
San Martino (Veneto)
Molfetta (Puglia)
Fara San Martino (Abruzzo)

Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Vendita e servizi relativi alla vendita
Assicurazioni
Vendita e servizi relativi alla vendita
Internet, telecomunicazioni e IT
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo

1.200
14.000
800
4.233
2.600
31.660
6.179
25.836

720
22.741
950
6.300
2.230
1.172
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SETTORE DI ATTIVITÀ

FABBRICA ITALIANA SINTETICI
1.200
Montecchio Maggiore
		(Veneto)

Chimica e farmaceutica

FABIO PERINI
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA
FASTWEB
FATER
FEDEX
FEDRIGONI

598
3.592
2.510
>437
1.300
1.700

Lucca (Toscana)
Piossacco (Piemonte)
Milano (Lombardia)
Pescara (Abruzzo
Milano (Lombardia)
Verona (Veneto)

Meccanica e impiantistica
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Internet, telecomunicazioni e IT
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Trasporti e logistica
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione

FERCAM
1.084
		

Bolzano
(Trentino-Alto Adige)

Trasporti e logistica

FERRARELLE
FERRARI
FERRERO
FERRETTI
FINDER
FINDOMESTIC BANCA

Milano (Lombardia)
Maranello (Emilia-Romagna)
Alba (Piemonte)
Forlì (Emilia-Romagna)
Almese (Piemonte)
Firenze (Toscana)

Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Banche e servizi finanziari

350
3.115
6.384
16.500
854
2.200

FINECOBANK BANCA FINECO
1.080
Reggio Emilia
		(Emilia-Romagna)

Banche e servizi finanziari

FIP INDUSTRIALE

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione

380

Selvazzano (Veneto)

FONDAZIONE POLICLINICO
5.188
UNIVERSITARIO 		
AGOSTINO GEMELLI

Roma
Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale
(Lazio)		

FONDAZIONE
SALVATORE MAUGERI

Pavia (Lombardia)

Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale

Vicenza (Veneto)
Buccinasco (Lombardia)

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Vendita e servizi relativi alla vendita

FORGITAL ITALY
GAMESTOP ITALY

3.500
700
1.461

GARDALAND
731
Castelnuovo del Garda
		(Veneto)
GENERTEL

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

Trieste (Friuli-Venezia Giulia)

Assicurazioni

GEOX
538
		

Montebelluna
(Veneto)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

GETRAG
GI GROUP

Modugno (Puglia)
Milano (Lombardia)

Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

901

800
2.900

GIACOMINI
900
San Maurizio d’Opaglio
		(Piemonte)

Meccanica e impiantistica

GIESSE GRUPPO INDUSTRIALE
GIOCHI PREZIOSI

Bologna (Emilia-Romagna)
Cogliate (Lombardia)

Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo

Milano
(Lombardia)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

417
2.580

GIORGIO ARMANI
996
		

GPI
3.600
Trento (Trentino-Alto Adige)
			

Internet, telecomunicazioni e IT
Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale

GRANDI MAGAZZINI IL GIGANTE
GRANDI SALUMIFICI ITALIANI
GRIMALDI GROUP
GROUPAMA ASSICURAZIONI
GRUPPO AB
GRUPPO ACI
GRUPPO BIALETTI
GRUPPO BRACCO
GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO
GRUPPO FELTRINELLI
GRUPPO GABRIELLI
GRUPPO LUXOTTICA
GRUPPO MEGAMARK
GRUPPO PAM
GRUPPO PRYSMIAN
GRUPPO RIVA
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI

Vendita e servizi relativi alla vendita
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Trasporti e logistica
Assicurazioni
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento
Mass media e comunicazione, informazione e cultura
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Mass media e comunicazione, informazione e cultura
Mass media e comunicazione, informazione e cultura
Vendita e servizi relativi alla vendita
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Vendita e servizi relativi alla vendita
Vendita e servizi relativi alla vendita
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

6.000
1.800
>250
839
581
2.790
1.472
>250
2.183
1.831
2.850
>8000
3.000
9.500
758
1.000
2.000

Bresso (Lombardia)
Modena (Emilia-Romagna)
Napoli (Campania)
Roma (Lazio)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)
Brescia (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)
Milano (Lombardia)
Ascoli Piceno (Marche)
Agordo (Liguria)
Trani (Puglia)
Venezia (Veneto)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)

Numero dei dipendenti come da ultimo dato aziendale disponibile, soggetto a possibili cambiamenti/ > = numero maggiore
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GRUPPO TOTO
GSE
GTT

SETTORE DI ATTIVITÀ

>317
570
4.878

Chieti (Abruzzo)
Roma (Lazio)
Torino (Piemonte)

Costruzione
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento
Trasporti e logistica

GUALA CLOSURES
4.000
		

Spinetta Marengo
(Piemonte)

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione
e da costruzione

GUESS ITALIA
925
		

Firenze
(Toscana)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

H&M
3.773
		

Milano
(Lombardia)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

HILTON
I GRANDI VIAGGI
IBM ITALIA
IDEAL STANDARD
IGUZZINI ILLUMINAZIONE
IKEA
IMA
IMPRESA PIZZAROTTI & C.

829
1.464
5.531
861
776
6.354
2.300
855

Roma (Lazio)
Milano (Lombardia)
Segrate (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Recanati (Marche)
Carugate (Lombardia)
Ozzano (Emilia-Romagna)
Parma (Emilia-Romagna)

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative
Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative
Internet, telecomunicazioni e IT
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Vendita e servizi relativi alla vendita
Meccanica e impiantistica
Costruzione

IMPRESA SANGALLI
GIANCARLO & C.

1.044

Monza (Lombardia)

Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento

ING ITALIA
INTERNATIONAL PAPER ITALIA
ISTAT

850
556
1.930

Milano (Lombardia)
Bellusco (Lombardia)
Roma (Lazio)

Banche e servizi finanziari
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Educazione e ricerca

ISTITUTO POLIGRAFICO
1.574
E ZECCA DELLO STATO		

Roma
(Lazio)

Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

ITALIA MARITTIMA
ITALTRANS
IVECO
JAS
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
KIKO

Trieste (Friuli-Venezia Giulia)
Calcinate (Lombardia)
Torino (Piemonte)
Milano (Lombardia)
Pomezia (Lazio)
Bergamo (Lombardia)

Trasporti e logistica
Trasporti e logistica
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Trasporti e logistica
Chimica e farmaceutica
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo

432
697
>2000
494
938
1.403

KOINÉ
400
Maerne di Martellago
		(Veneto)

Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

KPMG
LEAR CORPORATION ITALIA
LEONARDO - FINMECCANICA

Milano (Lombardia)
Grugliasco (Piemonte)
Milano (Lombardia)

Consulenze, agenzie, studi legali e di revisione contabile
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
370
E COMUNICAZIONE IULM		

Milano
(Lombardia)

Educazione e ricerca

LIDL ITALIA
LINDT & SPRÜNGLI

Arcole (Veneto)
Induno Olona (Lombardia)

Vendita e servizi relativi alla vendita
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo

LIU.JO
650
		

Carpi
(Emilia-Romagna)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

LOTTOMATICA

1.225
1.696
29.853

12.000
639

Roma (Lazio)

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

LUISA SPAGNOLI
800
		

Perugia
(Umbria)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

LUISS GUIDO CARLI

1.700

Roma (Lazio)

Educazione e ricerca

LUTECH
900
		

Cologno Monzese
(Lombardia)

Internet, telecomunicazioni e IT
Consulenza, agenzia, studi legali e revisione contabile

MAGNETI MARELLI
MANITAL
MANPOWER ITALIA

Corbetta (Lombardia)
Ivrea (Piemonte)
Milano (Lombardia)

Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

MARANGONI
1.300
		

Rovereto
(Trentino-Alto Adige)

Automobile e costruzione di veicoli
(produttori e fornitori)

MASERATI
MAST

Modena (Emilia-Romagna)
Roma (Lazio)

Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

MAX MARA
513
		

Reggio Emilia
(Emilia-Romagna)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

MCDONALD’S
MD

Assago (Lombardia)
Aversa (Campania)

Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative
Vendita e servizi relativi alla vendita

>500

4.885
4.932
1.066

>2500
800

>20000
4.500
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MEDIAMARKET
MENARINI GROUP
MERCEDES-BENZ ITALIA
MERCK SERONO
MERIDIANA
METAL WORK

7.000
3.273
581
571
1.396
950

METRA - METALLURGICA
273
TRAFILATI ALLUMINIO		

SETTORE DI ATTIVITÀ

Curno (Lombardia)
Firenze (Toscana)
Roma (Lazio)
Roma (Lazio)
Olbia (Sardegna)
Concesio (Lombardia)

Vendita e servizi relativi alla vendita
Chimica e farmaceutica
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Chimica e farmaceutica
Trasporti e logistica
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche

Rodengo
(Lombardia)

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione

METRO ITALIA
>4500
San Donato Milanese
		(Lombardia)

Vendita e servizi relativi alla vendita

METROPOLITANA MILANESE
MICHELIN ITALIA
MICROSOFT ITALIA
MICROTECNICA
MILANO RISTORAZIONE

Milano (Lombardia)
Torino (Piemonte)
Milano (Lombardia)
Torino (Piemonte)
Milano (Lombardia)

Trasporti e logistica
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Internet, telecomunicazioni e IT
Meccanica e impiantistica
Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

MILANO SERRAVALLE
690
MILANO TANGENZIALI		

Assago
(Lombardia)

Trasporti e logistica

MOBY
MONDELÉZ ITALIA
MONDO CONVENIENZA
MULTIMEDICA
MULTISERVIZI
NATUZZI
NESTLÉ ITALIA
NOVAMONT
NOVARTIS FARMA
NTT DATA
O-I ITALIA

Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)
Milano (Lombardia)
Ancona (Marche)
Santeramo in Colle (Puglia)
Assago (Lombardia)
Novara (Piemonte)
Origgio (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Origgio (Lombardia)

Trasporti e logistica
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Vendita e servizi relativi alla vendita
Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Chimica e farmaceutica
Chimica e farmaceutica
Internet, telecomunicazioni e IT
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione

942
4.300
850
654
841

648
322
2.000
2.237
367
2.268
5.500
271
2.374
2.600
1.438

OBI ITALIA
2.400
Cologno Monzese
		(Lombardia)

Vendita e servizi relativi alla vendita

ORACLE ITALIA
1.122
Cinisello Balsamo
		(Lombardia)

Internet, telecomunicazioni e IT

OSPEDALE SAN RAFFAELE

Milano (Lombardia)

Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale. Educazione e ricerca

OVS
6.478
		

Mestre
(Veneto)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

PANINI
PARKER HANNIFIN
PARMALAT
PEDROLLO
PELLEGRINI
PFIZER ITALIA
PHILIPS
PIAGGIO GROUP

Modena (Emilia-Romagna)
Padova (Veneto)
Milano (Lombardia)
San Bonifacio (Veneto)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)
Milano (Lombardia)
Pisa (Toscana)

Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Meccanica e impiantistica
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Meccanica e impiantistica
Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative
Chimica e farmaceutica
Elettronica, attrezzature mediche. Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)

PIAZZA ITALIA
2.137
		

Nola
(Campania)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

PIQUADRO
327
		

Silla di Gaggio Montano
(Emilia-Romagna)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

PIRELLI
POLICLINICO DI MONZA
POLITECNICO DI MILANO
POLTRONA FRAU
POSTE ITALIANE

Milano (Lombardia)
Monza (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Tolentino (Marche)
Roma (Lazio)

Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale
Educazione e ricerca
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Banche e servizi finanziari. Trasporti e logistica

PRADA
394
		

Milano
(Lombardia)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

PRENATAL
PROCTER & GAMBLE ITALIA
PUBLIACQUA
PUNTO SERVICE

Agrate Brianza (Lombardia)
Roma (Lazio)
Firenze (Toscana)
Caresanablot (Piemonte)

Vendita e servizi relativi alla vendita
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento
Assicurazione sanitaria, sanità ed ambito sociale

3.000

473
1.064
1.900
494
5.765
3.000
651
3.518

3.520
1.561
2.365
504
141.246

1.111
3.000
586
2.953
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PWC ITALIA
QUINTILESIMS
QVC
RADICI CHIMICA
RANDSTAD ITALIA
REPLY
RICOH ITALIA
RIELLO GROUP
ROCHE
RUNNER MARKETING
SAFILO GROUP
SALMOIRAGHI & VIGANÒ
SALUMIFICIO F.LLI BERETTA
SAMMONTANA
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
SAN BENEDETTO
SAN CARLO
SANOFI
SANTANDER CONSUMER BANK
SARA ASSICURAZIONI
SARAS - RAFFINERIE SARDE

4.450
300
650
1.587
800
4.507
1.200
881
1.144
4.500
7.128
1.850
466
1.112
525
1.060
282
2.332
767
650
1.155

SAVE - AEROPORTO
DI VENEZIA-MARCO POLO

1.058

SCARPE & SCARPE
SCHENKER ITALIANA
SCHINDLER
SDA EXPRESS COURIER
SEA MILANO
SETA
SIA
SIAE MICROELETTRONICA
SIEMENS
SIMPLY MARKET
SIRTI
SKY

1.600
1.200
1.200
1.544
2.866
1.046
1.457
812
6.000
8.429
4.000
2.679

SOCIETÀ REALE MUTUA
1.167
DI ASSICURAZIONI		

SETTORE DI ATTIVITÀ

Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Brugherio (Lombardia)
Gandino (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Torino (Piemonte)
Milano (Lombardia)
Legnano (Veneto)
Monza (Lombardia)
Levata (Lombardia)
Pieve di Cadore (Veneto)
Milano (Lombardia)
Trezzo sull’Adda (Lombardia)
Empoli (Toscana)
Milano (Lombardia)
Scorzé (Veneto)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Torino (Piemonte)
Roma (Lazio)
Sarroch (Sardegna)

Consulenze, agenzie, studi legali e di revisione contabile
Internet, telecomunicazioni e IT
Vendita e servizi relativi alla vendita
Chimica e farmaceutica
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)
Internet, telecomunicazioni e IT
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Chimica e farmaceutica
Consulenze, agenzie, studi legali e di revisione contabile
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Chimica e farmaceutica
Banche e servizi finanziari
Assicurazioni
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento

Tessera (Veneto)

Trasporti e logistica

Torino (Piemonte)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)
Milano (Lombardia)
Modena (Emilia-Romagna)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Rozzano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)

Vendita e servizi relativi alla vendita
Trasporti e logistica
Meccanica e impiantistica
Trasporti e logistica
Trasporti e logistica
Trasporti e logistica
Internet, telecomunicazioni e IT
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Meccanica e impiantistica. Elettronica ed elettrotecnica, attrezz. mediche
Vendita e servizi relativi alla vendita
Internet, telecomunicazioni e IT
Mass media e comunicazione, informazione e cultura

Torino
(Piemonte)

Assicurazioni

SODEXO ITALIA
10.500
Cinisello Balsamo
		(Lombardia)

Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

SOGEI
SOLVAY CHIMICA ITALIA
SONEPAR ITALIA
STARHOTELS

Internet, telecomunicazioni e IT
Chimica e farmaceutica
Vendita e servizi relativi alla vendita
Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

2.145
2.085
1.400
771

Roma (Lazio)
Bollate (Lombardia)
Padova (Veneto)
Milano (Lombardia)

STERILGARDA ALIMENTI
290
Castiglione delle Stiviere
		(Lombardia)

Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo

STMICROELECTRONICS

Agrate Brianza (Lombardia)

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione

STROILI ORO
>1800
		

Amaro
(Friuli-Venezia Giulia)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

SYNERGIE ITALIA

Torino (Piemonte)

9.781

400

Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)

SYSTEM
1.100
Fiorano Modenese
		(Emilia-Romagna)

Meccanica e impiantistica

TEAMSYSTEM
TECNIMONT
TECNOCASA
TEORESI
TERNA
TETRA PAK
TIM TELECOM

Internet, telecomunicazioni e IT
Meccanica e impiantistica
Servizi (risorse umane, immobiliari, call center)
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Internet, telecomunicazioni e IT

2.000
2.204
10.000
520
3.406
>400
57.885

Pesaro (Marche)
Milano (Lombardia)
Rozzano (Lombardia)
Torino (Piemonte)
Roma (Lazio)
Rubiera (Emilia-Romagna)
Milano (Lombardia)
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TISCALI
TNT GLOBAL EXPRESS

SETTORE DI ATTIVITÀ

948
2.700

Cagliari (Sardegna)
Torino (Piemonte)

Internet, telecomunicazioni e IT
Trasporti e logistica

TOD’S
>250
		

Sant’Elpidio a Mare
(Marche)

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

TONON
TOSHIBA
TRAFILERIE CARLO GNUTTI
TRENORD
UCI CINEMAS ITALIA
UNICREDIT
UNIEURO
UNIGRÀ
UNIPOL BANCA

Colle Umberto (Veneto)
Vimercate (Lombardia)
Chiari (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)
Forli (Emilia-Romagna)
Conselice (Emilia-Romagna)
Bologna (Emilia-Romagna)

Costruzione
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Trasporti e logistica
Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative
Banche e servizi finanziari
Vendita e servizi relativi alla vendita
Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Banche e servizi finanziari

UNIVERSITÀ CAMPUS
>1000
BIO-MEDICO DI ROMA		

Roma
(Lazio)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ CATTOLICA
1.400
DEL SACRO CUORE		

Milano
(Lombardia)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ
5.856
DEGLI STUDI DI BOLOGNA		

Bologna
(Emilia-Romagna)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ
1.856
DEGLI STUDI DI CAGLIARI		

Cagliari
(Sardegna)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ
1.064
DEGLI STUDI DI FERRARA		

Ferrara
(Emilia-Romagna)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ
3.400
DEGLI STUDI DI FIRENZE		

Firenze
(Toscana)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ
2.704
DEGLI STUDI DI GENOVA		

Genova
(Liguria)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ
4.000
DEGLI STUDI DI MILANO		

Milano
(Lombardia)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
1.493
DI MILANO-BICOCCA		

Milano
(Lombardia)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
>2218
DI NAPOLI FEDERICO II		

Napoli
(Campania)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ
4.360
DEGLI STUDI DI PADOVA		

Padova
(Veneto)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ
3.500
DEGLI STUDI DI PALERMO		

Palermo
(Sicilia)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Pavia (Lombardia)
Siena (Toscana)

Educazione e ricerca
Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ
3.648
DEGLI STUDI DI TORINO		

Torino
(Piemonte)

Educazione e ricerca

UNIVERSITÀ DI PISA
UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI
UVET VIAGGI TURISMO

Pisa (Toscana)
Milano (Lombardia)
Milano (Lombardia)

Educazione e ricerca
Educazione e ricerca
Gastronomia, turismo, alloggio, intrattenimento ed attività ricreative

>1000
4.000
463
4.108
1.200
35.046
3.900
642
2.280

1.765
1.751

2.832
1.600
900

VALENTINO
1.146
Milano (Lombardia)
			

Abbigliamento, calzature, equipaggiamento sportivo
(produzione e commercio)

VALVITALIA
VIMAR
VM MOTORI
VODAFONE
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA
WHIRLPOOL
WIND TRE

Produzione e trasformazione di materiali di fabbricazione e da costruzione
Elettronica ed elettrotecnica, attrezzature mediche
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Internet, telecomunicazioni e IT
Automobile e costruzione di veicoli (produttori e fornitori)
Prodotti finiti e beni durevoli di consumo
Internet, telecomunicazioni e IT

1.113
1.000
1.000
6.500
853
6.000
8.981

Milano (Lombardia)
Marostica (Veneto)
Cento (Emilia-Romagna)
Ivrea (Piemonte)
Verona (Veneto)
Comerio (Lombardia)
Trezzano (Lombardia)

XPO LOGISTICS
3.000
Trezzo sull’Adda
		(Lombardia)

Trasporti e logistica

YVES ROCHER
ZAMBON
ZUCCHETTI

Prodotti alimentari e bevande, altri beni non durevoli di consumo
Chimica e farmaceutica
Internet, telecomunicazioni e IT

291
1.027
3.350

Milano (Lombardia)
Bresso (Lombardia)
Lodi (Lombardia)

Numero dei dipendenti come da ultimo dato aziendale disponibile, soggetto a possibili cambiamenti/ > = numero maggiore
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La Cyber Society (presto) in arrivo
L'analisi di Andrea Melegari (Cy4Gate-Gruppo Elettronica)

Roma, 23 nov. (askanews) – “2045: secondo Ray Kurzweil, direttore
dell’ingegneria di Google, la specie umana moltiplicherà per un miliardo di
volte la propria intelligenza grazie alla possibilità di potenziare le capacità del
cervello con l’Intelligenza Artificiale (AI) creata dall’uomo. Un’ipotesi, tra l’altro,
condivisa anche da Elon Musk, che sta realizzando un’interfaccia corticale con
la Neuralink”. È quanto scrive in un’analisi per Cyber Affairs Andrea Melegari,
chief marketing & innovation officer di Cy4Gate (controllata del Gruppo
Elettronica).
“A suffragio della sua ipotesi”, prosegue l’esperto, “Kurzweil ricorda che già ora
alcuni malati di Parkinson hanno un chip impiantato nel cervello, capace di
stimolare i neuroni per tentare di ripristinarne l’attività. Ma a coloro che ancora
considerano la ‘società cyber’ più vicina ad una fantasia che ad un futuro
prossimo, può essere utile aggiungere un altro tassello del puzzle. Tre
ricercatori dell’Accademia delle Scienze cinese hanno misurato il ‘quoziente di
intelligenza’ (I.Q.) di alcuni famosi software sviluppati da Apple, Baidu (il
principale motore di ricerca in lingua cinese) Google e Microsoft, con l’obiettivo
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di quantificarne l’abilità e l’efficienza (in termini di sapere, apprendimento,
utilizzo e creazione di conoscenza) e paragonarle alle stesse capacità umane.
L’esito delle ricerche svolte nel 2016 e pubblicate alcune settimane fa, vede
emergere Google con un IQ = 47.28, un valore inferiore al quoziente di
intelligenza di un bambino di sei anni (IQ=55.5) ed enormemente più basso di
quello di un diciottenne (IQ=97). Da rilevare, seppur con un opportuno sano
scetticismo (anche in relazione a quanto analizzeremo in seguito), come la
tecnologia Duer, che potremmo definire come la risposta di Baidu a Siri, risulti
secondo nella classifica stilata dai ricercatori cinesi, con un punteggio che
supera ampiamente il rivale Apple (37,2 contro 23,94)”.
E, aggiunge Melegari, “anche se chi legge ha la certezza che il tempo della cyber
society sia comunque ancora molto lontano, approfondendo lo studio emerge
qualche dubbio. Infatti la stessa ricerca due anni fa, aveva già misurato il
quoziente di intelligenza di Google, quantificandolo in 26.5. In generale, anche
se con percentuali minori, anche le altre aziende registravano valori
decisamente inferiori di quanto misurato nel 2016. Anche se non vi erano dubbi
circa la rapidissima evoluzione dei software, ora abbiamo un parametro
oggettivo: 80% del trend di crescita in soli due anni”.
Altrettanto reale, evidenzia l’esperto, “è il ruolo che l’intelligenza artificiale ha
assunto nelle agende strategiche delle super potenze mondiali. Politiche
economiche, programmi di sviluppo di medio lungo termine ed ingenti
investimenti non sono più prerogativa esclusiva degli Stati Uniti. Il governo
cinese nel 2017 ha definito la Artificial Intelligence come una delle priorità del
Paese e, in linea con la sua ben nota capacità di tradurre in sostanza i propri
propositi, ha immediatamente avviato un preciso programma strategico per
recuperare il gap: da qualche mese, molti governi regionali stanno finanziando
ed incentivando innovazione in questo settore. Grazie alle politiche di sostegno,
la provincia di Guizhou, una delle più povere aree cinesi, si è trasformata in una
piccola Silicon Valley, dove realtà come Apple, Alibaba, Tencent e Qualcomm
hanno installato i propri big data center. L’influenza governativa, oltre che a
livello locale, ha anche rivoluzionato le strategie dei giganti tecnologici cinesi.
Baidu ha una nuova vision: ‘Artificial Intelligence First’ (il motto precedente era
‘mobile first’), mentre Alibaba (che capitalizza al NASDAQ oltre 450 miliardi di
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dollari) e Tencent (la società cinese con la maggior capitalizzazione di mercato
che ha chiuso il 2016 con un utile netto di quasi 6 miliardi di dollari) stanno
acquisendo importanti partecipazioni azionarie in start-up in tutto il mondo”.
Inoltre, rimarca Melegari, “la centralità assunta dall’intelligenza artificiale deve
imporre necessariamente alcune riflessioni che investono, in primis, le policy di
sicurezza. Per intenderci, i software di intelligenza artificiale non sono altro che
la combinazione di algoritmi e dell’ “esperienza” derivata pre-processando un
grande dataset di informazioni. Grazie a ciò, analizzando un determinato
contesto, l’intelligenza artificiale è in grado di fornire un risultato come, ad
esempio, la miglior risposta ad un domanda, un trend che emerge tra milioni di
dati, la terapia più efficace, il candidato più adatto a ricoprire un ruolo, ecc. La
qualità dei dati utilizzati per l’addestramento e la bontà dell’algoritmo che li
utilizza sono quindi alla base della correttezza della risposta. Dunque il fattore
umano (princìpi, competenza, capacità, pregiudizio, esperienza, ecc.) di chi è
coinvolto nel processo di implementazione della Artificial Intelligence resta
decisivo per garantire che questi software si comportino in modo scientifico ed
obiettivo”.
Ma, conclude l’analisi, “il malfunzionamento, o il non funzionamento, potrebbe
anche essere causato da influenza esterna, ovvero da un hacker. La cyber
society in cui vivremo, offrirà infatti molti stimoli anche ai cyber criminali Il cui
target, che oggi è rappresentato da reti di interconnessione, server, computer,
telefonini e altri apparati, certamente evolverà, magari facendo diventare
proprio il cervello umano, potenziato dall’intelligenza artificiale, il principale
bersaglio. Per disciplinare questo complesso contesto, i governi sono chiamati
da un lato a produrre presto norme adeguate ad una imminente cyber society e
dall’altro a stimolare ogni sinergia per colmare rapidamente la scarsa
disponibilità di specialisti del settore cyber. Ed è appunto con questo intento
che Elettronica e CY4Gate in partnership con la LUISS Guido Carli, hanno
recentemente lanciato il primo Master in ‘Cybersecurity: politiche pubbliche,
normativa e gestione’. Un tandem azienda/università per unire le forze su un
tema considerato oggi la seconda emergenza in Europa, dopo i cambiamenti
climatici e davanti all’immigrazione. Uno scenario geopolitico in rapida e
profonda evoluzione, in cui la superiorità tecnologica potrebbe tradursi in
potere politico globale. Un panorama sintetizzato dal presidente russo Vladimir
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Putin nel settembre scorso: ‘Chi diventerà leader nell’intelligenza artificiale,
governerà il mondo’. Non rimane che augurarsi che i nuovi prìncipi siano
animati da buoni princìpi”, sostiene Melegari.
(Fonte: Cyber Affairs)
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NOÿPQRSTUVQOWTRXVÿYVSSOÿZTXO[[TOÿQOPPQV\VX]O]OÿYOTÿZT\\TSTÿ\POSSV^^TO_TSTÿ\`PVQUT[TVaOQTOÿOÿ^`TYO
TXUQOQR\\OÿRÿbcdecfgÿhbOXÿeRQ]O_SVÿcTQÿfVUVX\Vÿgi\]VZjÿkOÿ\PTX]RÿSlcVQRXO`]T[OÿbTST]OQVÿVYÿTS
^Q`PPRÿmSV]]QRXT[OnÿOÿ\oTS̀PPOQVÿ̀XOÿ\`T]VÿYTÿO`]RPQR]VWTRXVÿYVSSVÿPTO]]OURQZVÿOVQVVÿTX[VX]QO]Oÿ\`
\T\]VZOÿYlTX^OXXRÿYTQVWTRXOSVÿRÿfpqrbÿhfTQV[]TRXOSÿpXUQOaqVYÿrR`X]VQZVO\`QV\jÿ_O\O]Rÿ\`ÿSO\VQÿO
UT_QOÿR]]T[OÿVÿYVXRZTXO]OÿmNstuvwhojwnÿYV\]TXO]OÿOYÿVx`TPO^^TOQVÿoVSToRSTÿ\TOÿOYÿOSOÿUT\\Oÿ[kVÿQR]OX]VnÿO
POQ]TQVÿYOSÿrayz{|ÿVYÿc}ay{y~
dVSÿ[RQ\RÿYVSÿRQ\kRPÿYTÿY`Vÿ^TRQXTÿ]VX`]R\TÿTSÿay{ÿXRoVZ_QVÿPQV\\RÿSlp\]T]`]RÿYTÿg[TVXWVÿbTST]OQT
cVQRXO`]T[kVÿYTÿTQVXWVÿVÿSOÿ\VYVÿYVSSOÿOÿQT^O]OÿcVQVOÿYTÿeT\OnÿSlmSV]]QRXT[OÿTXÿ[RSSO_RQOWTRXVÿ[RX
SlcVQRXO`]T[OÿbTST]OQVnÿkOÿPQV\VX]O]RÿOÿYVSV^OWTRXTÿYTÿPR]VXWTOSTÿ̀]TSTWWO]RQTÿV`QRPVTnÿ^STÿ̀S]TZTÿ\oTS̀PPT
YVTÿPQR^QOZZTÿfpqrbÿVÿYTÿPQR]VWTRXVÿYTÿPTO]]OURQZVÿOVQVVÿXOWTRXOSTnÿ[kVÿUOXXRÿYVSÿ^Q`PPRÿTXY`\]QTOSV
\PV[TOSTWWO]RÿXVSSOÿ`VQQOÿmSV]]QRXT[OÿVÿT_VQXV]T[OÿVÿYVSSOÿRQWOÿcQZO]OnÿQT\PV]]ToOZVX]VÿSOÿPQTZO
OWTVXYOÿVÿRQWOÿcVQVOÿTXÿm`QRPOÿOYÿOoVQÿ\oTS̀PPO]RÿVÿZV\\RÿTXÿ\VQoTWTRÿ̀XOÿ\RS̀WTRXVÿXOWTRXOSV
V\PRQ]O_TSVÿ\VXWOÿQV\]QTWTRXTnÿ[kVÿkOÿ^Tÿ]QRoO]RÿOPPST[OWTRXVÿ\`SÿZVQ[O]RÿTX]VQXOWTRXOSV~
cSSlVoVX]RÿkOXXRÿPOQ]V[TPO]RÿOX[kVÿTSÿ^Q`PPRÿOZVQT[OXRÿNR[kVVYÿbOQ]TXÿVÿSOÿ\R[TV]ÿYOXV\VÿsVQZOn
[kVÿTX\TVZVÿOYÿmSV]]QRXT[OÿVYÿOX\RSY]nÿPQRPRX^RXRÿTSÿ\T\]VZOÿPVQÿSOÿUOZT^STOÿYTÿoVSToRSTÿrayz{ÿYT
X`RoOÿPQRY`WTRXVÿVÿ^TÿTXÿ\VQoTWTR~
NlcVQRXO`]T[OÿbTST]OQVÿkOÿTXTWTO]RÿOÿ^`OQYOQVÿOYÿ̀Xÿ\T\]VZOÿYTÿPQR]VWTRXVÿPO\\ToOÿYTÿoVSToRSTÿOYÿOSO
UT\\OÿVÿQR]OX]Vÿ_O\O]Rÿ\`ÿ\T\]VZTÿfpqrbÿOÿPOQ]TQVÿYOSÿw{{znÿZOÿSlTZPR\\T_TST]ÿYTÿO[x`T\TQVÿ̀Xÿ\T\]VZO
YTÿPQRY`WTRXVÿOZVQT[OXOÿPVQÿYTXTV^RÿYVSÿfTPOQ]TZVX]RÿYVSSOÿfTUV\OÿOZVQT[OXRnÿkOÿPRQ]O]RÿSOÿRQWO
cQZO]OÿoVQ\Rÿ̀XOÿ\RS̀WTRXVÿOS]VQXO]ToOÿXOWTRXOSV~
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La Marina Omanita

SISTEMI AERONAUTICI

Il nuovo DIRCM di Elettronica

IL 75TH RANGER REGIMENT DELL’US ARMY
MANPADS

■ Esercitazione Joint Stars 2017

IL “NUOVO” ABRAMS
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■ Orca: l’Extra Large Unmanned
Undersea Vehicle
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■ Giappone: l’opzione nucleare
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SISTEMI AERONAUTICI

La torretta
dell’ELT/752

Il nuovo DIRCMdi Elettronica p

Recentemente consegnato all’Aeronautica Militare, l’ELT/572 proteggerà i C-130J e gli
HH-101 CSAR dai missili con seeker IR.
dal nostro inviato Riccardo Ferretti
46
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Un C-130J dell’Aeronautica
Militare equipaggiato con il
sistema DIRCM di Elettronica.

ca per l'Aeronautica Militare
I

l 9 e 10 novembre, presso l’Istituto di Scienze
Militari Aeronautiche di Firenze e la base della 46ª
Brigata Aerea di Pisa, Elettronica ha presentato il
nuovo sistema DIRCM (Directed Infra-Red CounterMeasure) ELT/572 di recente acquisizione. Si tratta di
un sistema sviluppato e
prodotto dall’azienda romana, in stretta collaborazione con l’Aeronautica Militare, allo scopo di rispondere all’esigenza di proteggere i velivoli in modo efficace
anche nei confronti dei più
moderni MANPADS (Man
Portable Air Defence System) a guida IR.
Il primo contratto con Elettronica per lo sviluppo e la
produzione di un sistema
DIRCM a doppia torretta integrato con il Missile Warning System AN/AAR 60
MILDS di Henoldt (all’epoca
Cassidian) fu siglato nel dicembre 2010. Da quel momento si è ulteriormente
consolidata la collaborazio-

ne tra Elettronica e l’Aeronautica Militare, con la costituzione di un test team
permanente dell’AM dedicato alla fase di sviluppo,
test e valutazione. Tutte le
attività di DT&E (Development Test & Evaluation) sono state condotte presso la
base di Pratica di Mare, in
particolare sono stati effettuati importanti test in volo
per convalidare l’efficacia
del sistema integrato sul velivolo. Nel 2013 è stato asse-

gnato un contratto a Lockheed Martin per l’integrazione del sistema sul C-130J
dell’Aeronautica Militare e,
l’anno seguente, è stata
esercitata con AgustaWestland (oggi Leonardo) l’opzione per l’integrazione sulla
flotta di HH-101 CSAR (Combat Search and Rescue) della Forza Armata.
A maggio 2014, sul poligono svedese di Vidsel, sono
state effettuate le prove di
tracciamento di un bersa-

glio reale; a novembre 2015
e a giugno 2016 sono stati
effettuati ulteriori test in
volo che hanno visto anche il
ricorso a tecniche d’impiego
coordinato del sistema
DIRCM con le flares (le contromisure pirotecniche) che
hanno confermato l’efficacia del sistema e la piena rispondenza alle esigenze
operative. A conferma dei
risultati di validazione ottenuti, sono previsti entro il
2018, alcuni test di jamming

Uno schema delle principali componenti della torretta
(immagine Lockheed Martin).
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Il nuovo DIRCM di Elettronica per l'Aeronautica Militare

Due sensori del
sistema MWS
sono installati
sulla parte
inferiore, ai due
lati del muso del
C-130, in
corrispondenza
con le antenne del
Radar Warner
Receiver
(immagine
Lockheed
Martin).

Altri due sensori
MWS trovano
posto
all’estremità della
coda dell'aereo
(immagine
Lockheed Martin).
Accanto: il quinto
sensore MWS è
montato sotto la
coda (immagine
Lockheed Martin).

contro bersagli reali messi a
disposizione dalla NATO.
A oggi l’Aeronautica Militare ha ricevuto 10 sistemi a
doppia torretta (come previsto dal contratto triennale annunciato a giugno
2011) che possono essere
installati indipendentemente sia sui C-130J, sia sugli
HH-101. L’ELT/572, infatti, è
un “role equipment”, cioè
può essere smontato dall’elicottero e montato sul
C-130J e viceversa, poiché è
in grado di riconoscere dove è installato e di riconfigurarsi automaticamente.
Il trasferimento da un velivolo all’altro è relativamente rapido, in quanto richiede l’impiego di due persone per 3-4 ore per installarlo o disinstallarlo.
L’ELT/572 è sostanzialmente costituito da: una Laser Generator Unit (LGU) in
fibra ottica in grado di
48
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emettere nelle bande IR 2 e
4; una torretta dedicata
all’attività di jamming direzionale comprendente una
Laser Head Unit (LHU) a
specchi mobili; un Missile
Thermal Tracking System
(MTTS, una camera termica per il riconoscimento e il
tracciamento del bersaglio); un’unità elettronica
per la gestione del sistema
e l’interfaccia con il Missile
Warning System (MWS).
Quest’ultimo è l’Hensoldt
AN/AAR 60, Block 1 e Block
2, (ma l’ELT/572 è compatibile anche con altri MWS),
dotato di 5 sensori MILDS
(Missile Launch Detection
System) e di una IMU (Inertial Navition Unit) utile al
MWS per garantire una
bassa percentuale di falsi
bersagli.
L’ELT/572 si attiva su segnalazione dell’MWS, dopodiché si ha la fase di ag-

gancio del bersaglio che comincia con il puntamento
dei sistemi ottici del DIRCM
presenti nella torretta verso la direzione indicata
dall’MWS, prosegue con
l’acquisizione del bersaglio,
la convalida attraverso la
propria camera termica e il
successivo inseguimento
ottico (tracking) e termina
con la fase di jamming, durante la quale il missile in
arrivo viene irradiato con il
fascio laser modulato con
un opportuno codice definito da specifiche librerie precaricate. Infatti, la chiave
dell’efficacia del DIRCM risiede nell’ utilizzo di codici e
tecniche ottimizzate in funzione della tecnologia impiegata dal sensore vittima.
Contro i missili di quarta generazione è fondamentale
impiegare il corretto timing
tra irraggiamento e lancio
delle flares, in modo da ren-

dere queste ultime molto
più “attraenti” per il seeker
imaging rispetto al velivolo.
Combinando l’azione di jamming dell’ELT/572 con le
flares, durante le prove è
stata dimostrata l’efficacia
del sistema persino contro
missili con seeker operanti
nella sfera del visibile, ottenendo nel complesso numerosi successi contro missili
di ultima generazione.
Ovviamente la capacità di
protezione del DIRCM dipende anche dalle dimensioni del velivolo da proteggere, poiché è determinata
dal rapporto J/S (Jamming
on Signature, ovvero la potenza laser rispetto alla
traccia IR del velivolo). Tale
rapporto varia a seconda
della banda impiegata ma, in
ogni caso, l’ELT/572 ha una
potenza sufficiente a proteggere efficacemente il C-130J,
l’HH-101 e qualsiasi velivolo
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dalla traccia IR uguale o inferiore nei confronti di qualunque missile superficie-aria
attualmente disponibile, e
anche nei confronti di alcuni
tipi di missili aria-aria.
L’ELT/572 può essere installato in torretta singola (che
offre una copertura di 110°),
oppure in torretta doppia a
seconda del grado di copertura che si vuole ottenere.
L’Aeronautica Militare ha
scelto la soluzione a doppia
torretta sia per il C-130J, sia
per l’HH-101 Caesar. I due sistemi sono installati sui lati
del velivolo in modo da coprire ciascuno sia l’emisfero del
lato in cui è montato, sia gran
parte dell’emisfero inferiore. Si produce, così, un’area di
sovrapposizione della copertura nella quale una torretta può eventualmente
trasferire il controllo del
bersaglio all’altra (handover), senza che vi sia mai un
momento in cui questo non è
irradiato dal fascio laser.
Questa configurazione, inoltre, consente una più efficace gestione delle minacce
multiple e, in particolare, nei
casi in cui il velivolo sia attaccato da più missili contemporaneamente
Ciascun sistema pesa circa
45 kg, ai quali vanno ag-

Uno schema delle componenti collocate internamente al C-130J: in blu la parte posteriore della torretta; in
viola la Electronic Unit (sopra la “scatola” della torretta) e la Laser Generator Unit (immagine Lockheed Martin)

giunti poco più di 10 kg per il
MWS. Un sistema a doppia
torretta, quindi, presenta
un peso di circa 100 kg.
Quanto all’assorbimento di
energia elettrica, ogni torretta assorbe 700-800
watt in standby e raggiunge 1.500 voltampere di picco durante il jamming (che
generalmente dura pochi
secondi). Si tratta, dunque,
di valori che rendono il sistema facilmente installabile su un’ampia gamma di
velivoli.
Sebbene l’ELT/572 sia stato
inizialmente sviluppato sulla base del Music della
israeliana Elop, del quale
mantiene l’hardware della
componente ottica, oggi il
sistema è nella piena sovra-

nità di Elettronica. L’azienda
italiana, infatti, ne ha rielaborato gran parte del software, ha sviluppato le nuove
schede di processing, ha sviluppato la funzionalità dell’impiego a doppia torretta,
ha elaborato le architetture
e le librerie per l’impiego
contro missili di quarta generazione, ecc. Queste ultime capacità, in particolare,
sono coperte da brevetto.
L’ELT/572, inoltre, è ITAR
Free, quindi non è limitato
dai vincoli all’esportazione
imposti dall’impiego di componenti statunitensi.
Oltre all’ELT/572 è attualmente disponibile nel catalogo ELT la versione J-DIRCM
che impiega un laser ad alta
potenza ed è caratterizzata

da una torretta a cupola sferica (per questioni aerodinamiche) in zaffiro. Il J-DIRCM è
già stato integrato con il
Missile Approach Warning
MAW-300 di Saab.
Per il prossimo futuro, gli
obiettivi di Elettronica riguardo all’evoluzione dell’ELT/572 sono principalmente la riduzione del peso
della torretta e l’integrazione di nuove tecnologie per
aumentarne la competitività sul mercato.
Ovviamente Elettronica
non intende fermarsi qui,
ed ha già in fase avanzata di
sviluppo altri sistemi di
nuovissima generazione,
più compatti e adatti ad essere installati anche su ae■
rei da caccia.

Un diagramma a
blocchi del sistema
DIRCM (immagine
Lockheed Martin).
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Cyber security Made in Italy, il
convegno alla Camera
Chi c'era e che cosa si è detto all'evento della Fondazione Icsa

Roma, 30 nov. (askanews) – Quando si parla di cyber security, puntare
sull’industria nazionale non è solo un modo per incentivare la nascita e la
crescita di aziende italiane in un mercato in forte sviluppo, ma è anche il miglior
modo per rafforzare la sicurezza generale del Sistema-Paese nella nuova era
digitale.
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È questo il messaggio principale lanciato questa mattina a Montecitorio
durante il convegno ‘Cyber security Made in Italy’, organizzato dalla Fondazione
Icsa, presieduta dal generale Leonardo Tricarico.
Dopo gli indirizzi di saluto di Tricarico – che ha auspicato che le eccellenze
tricolori spesso di successo all’estero siano messe in condizione di dedicarsi
anche alla sicurezza dell’Italia – e del questore della Camera dei deputati
Stefano Dambruoso – che ha ricordato gli ultimi passi fatti dal governo in tema
di sicurezza cibernetica (in particolare il cosiddetto Dpcm Gentiloni che
accorcia e razionalizza, rispetto al passato, la ‘catena di comando’ deputata alla
gestione delle crisi e il nuovo Piano nazionale adottato dall’esecutivo) – la
parola è passata ad una serie di esponenti dell’industria di settore italiana (tra
le quali Selta, Neutrino, Aizoon, Gyala, S&A, Cpm Elettronica, Negg, Telsy).
L’evento è stato moderato dal prefetto Domenico Vulpiani – consigliere
scientifico Icsa, già a capo della Polizia postale e delle comunicazioni e poi di
coordinatore per la sicurezza informatica e di protezione delle infrastrutture
critiche del Paese – che ha invece evidenziato come in uno spazio senza confini
e senza padroni come il Web non sia fondamentale solo difendersi, ma anche e
soprattutto prevenire.
Per Andrea Melegari, chief marketing & innovation officer di Cy4Gate
(controllata del Gruppo Elettronica), “ci sono almeno quattro azioni che si
possono immediatamente mettere in campo” per rafforzare in modo concreto
la cyber security nazionale: “renderla materia di studio sin dalle elementari,
detassare gli investimenti cyber soprattutto se italiani, creare un laboratorio
per testare gli oggetti IoT che stanno entrando nelle nostre cose, e, infine,
creare maggiori occasioni di scambio e ‘contaminazione tra settore pubblico e
privato, come accade in altre nazioni”.
L’aspetto preventivo, è stato più volte ribadito durante la giornata, non va
sottovalutato. La cyber intelligence, ha evidenziato a questo proposito
Emanuele Gentili – fondatore di Ts-Way – è importante per anticipare il nemico,
“identificando con precisione e tempestività i suoi obiettivi, comprendendo che
armi ha a disposizione e come opera”.
Marco Braccioli, senior vice president di Area, ha richiamato l’importanza, per il
settore pubblico, di puntare sulla tecnologia italiana prima di guardarsi altrove.
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L’importanza del fattore umano è stato uno dei temi toccati nel suo intervento
da Marco Ramilli. cto e fondatore di Yoroi. “Fintanto che a trarre beneficio da un
cyber attacco sarà un uomo, solo un altro essere umano potrà fermarlo”, ha
rimarcato. “Strumenti come l’intelligenza artificiale e il machine learning sono
importanti, utili e potenti, ma un essere umano che volesse può studiare
contromisure per neutralizzarli. Inoltre l’uomo è poco prevedibile. Perciò il
lavoro dell’analista è importantissimo e difficilmente sostituibile. Semmai”, ha
concluso, “solo l’unione tra essere umano e macchina può consentire di
raggiungere un livello di protezione davvero alto”.
Gianni Cuozzo, ceo e fondatore di Aspisec, ha rilevato che “se fino ad oggi le
minacce cyber si sono concentrate sulla sottrazione di credenziali o
sull’abbattimento di servizi, ora ci si sta avviando verso minacce più complesse
dirette a prendere il controllo dei nostri dispositivi e ad utilizzarli contro di noi”.
Richiamando l’importanza della collaborazione anche tra privati e non solo tra
aziende e istituzioni, Salvatore Ribaudo, amministratore delegato di Prisma, ha
evidenziato che “la condivisione delle informazioni è alla base della postura di
una cyber security nazionale: è possibile condividere informazioni e alleanze a
livello di industrie che offrono soluzioni tecnologiche”.
Michele Barbiero, ceo di CreaPlus Italia, ha invece posto l’attenzione sulla
necessità di creare maggiore sinergia tra il mondo delle start up e le istituzioni.
“Il successo di altri Paesi in campo cyber”, ha evidenziato, “dipende anche dagli
sforzi che si fanno per adottare le tecnologie promettenti che vengono
sviluppate e promuovendole oltre i propri confini, come fa Israele”.
Infine Andrea Campora, senior vice president – divisione Sistemi per la
sicurezza e le informazioni – Cyber security ed Ict Solutions di Leonardo, ha
sottolineato come serva “un approccio nuovo alla sicurezza cibernetica”.
Nell’attuale contesto interdipendente e iperconnesso, che spinge le aziende a
scambiare informazioni maggiormente e in modo più veloce ma avendo
bisogno proprio per questo di standard di sicurezza che siano al tempo stesso
alti e non rigidi, ha rilevato “per minimizzare le conseguenze delle minacce è
necessario ripensare i modelli odierni”.
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La sintesi degli interventi è stata realizzata da Luisa Franchina, consigliere
scientifico Icsa e presidente dell’Associazione italiana esperti infrastrutture
critiche.
(Fonte: Cyber Affairs
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DALLE AZIENDE

ENZO BENIGNI INSIGNITO DELLA LÉGION D'HONNEUR

“Enzo Benigni, Lei è un uomo di passioni: per la tecnologia, per l’innovazione, per gli uomini e le donne da Lei
aggregati intorno a sé, per la sua terra, per la cultura.
Queste passioni, Lei le esprime e le condivide in tutta
semplicità con tutti coloro che incontra. E penso che
questo suo comportamento sia quello che ci si aspetta nella vita quotidiana da una persona insignita della
Légion d’Honneur.
Caro Enzo, nel 2006 l’Italia ha riconosciuto l’importanza del Suo lavoro e del Suo impegno personale a favore del Suo Paese, conferendoLe l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Oggi, solo qualche giorno dopo che
i nostri rispettivi Presidenti hanno dato un nuovo impulso alla cooperazione transalpina, in particolare nel
settore che La riguarda – per una felice sovrapposizione di eventi – la Francia è onorata di poter salutare a
sua volta la portata internazionale della Sua carriera,
e soprattutto il Suo contributo duraturo e determinante per l’amicizia italo-francese”.
Queste le parole dell’Ambasciatore francese Christian
Masset, che ha insignito il Presidente Enzo Benigni di
questo importante riconoscimento nella splendida cornice della sede romana dell’Ambasciata di Francia, a
Palazzo Farnese.
Leggiamo ora dal discorso del Presidente Benigni, l’emozione che una tale investitura ha suscitato…
“Ringrazio attraverso l’Ambasciatore della Repubblica
Francese in Italia, il Presidente della Repubblica Fran-

cese che ha voluto concedermi l’alto onore di entrare a far parte di questa prestigiosa e storica istituzione che, dal 1802, ha sempre accompagnato le vicende
storiche della Francia, simbolo di riconoscimento dei
meriti di coloro che hanno contribuito al successo della cooperazione tra i due Paesi.
La collaborazione di Elettronica con l’Industria francese inizia negli anni ottanta con l’allora E.S.D e successivamente con Thales, che entra nell’azionariato nel
1996, con Finmeccanica già presente, evidenziando in
questa cornice, un aspetto di grande rilevanza: la capacità di collaborare, niente affatto scontata.
Le ragioni di questa storia di successo consistono in
chiarezza di obiettivi, trasparenza nelle relazioni fra i
Partner e una governance sostenibile.
Alla base di tutto è stato fondamentale il mutuo rispetto e il fattore umano, che hanno permesso di superare
le inevitabili difficoltà. È questo un momento cruciale per la collaborazione fra Italia e Francia nel mondo
della Difesa in prospettiva europea. Non posso evitare
di menzionare che sono attivi molti tavoli intergovernativi, aperti con un rinnovato spirito di collaborazione, fortemente presente nel recente Vertice Bi-laterale di Lione. Gli argomenti in discussione rivestono
tutti carattere di grande strategicità e, se di successo,
formeranno la base dell’auspicata Difesa Comune Europea facilitando il compito alla politica e consentendo un’apertura al coinvolgimento di altri Stati europei.
Mi piace pensare che la Légion d’Honneur sia di positivo auspicio per ulteriori grandi traguardi e successi
da raggiungere domani.
Per concludere non posso fare a meno di citare le parole di Napoleone che, come sempre, riesce a stupire
per la sua visione lucida e lungimirante, anche a distanza di secoli:
"Abbiamo bisogno di una legge europea, di una Corte di
Cassazione Europea, di un sistema monetario unico, di
pesi e di misure uguali, abbiamo bisogno delle stesse
leggi per tutta l’Europa. Avrei voluto fare di tutti i popoli europei un unico popolo…. Ecco l’unica soluzione”.

La Légion d’Honneur è la più alta onorificenza francese. Istituita da Napoleone
Bonaparte circa duecento anni fa per premiare gli atti di coraggio militare e di virtù civile,
contribuisce al prestigio e alla promozione dello spirito di servizio, in Francia e al servizio
della Francia. Questa alta onorificenza sottolinea un’attitudine costante nella vita, fondata
sull’impegno, per assolvere alle esigenze proprie e degli altri. Essere insignito della Légion
d’Honneur non significa soltanto essere premiato per meriti eminenti, ma significa anche
assumere un determinato comportamento nella vita di tutti i giorni.

