
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

2021 

DI ANDREA MURATORE 

CLAUDIO TODARO 

VINCENZO IAVARONE 

08 

 

Osservatorio per la Sicurezza del Sistema Industriale Strategico Nazionale 
 

C  I  S  I  N  T 
Centro Italiano di Strategia e Intelligence  

 



O.S.S.I.S.Na. – La Politica Industriale della Difesa per lo sviluppo tecnologico 
                             e il rilancio dell’Italia nel nuovo scenario internazionale 

2 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

 

In collaborazione con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© CISINT – Centro Italiano di Strategia e Intelligence, 2021 – Roma 

 

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

Le opinioni espresse nel presente documento, rilasciato a scopo informativo, sono di respon-

sabilità esclusiva dell’autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale dell’Asso-

ciazione CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence. 

La riproduzione e la traduzione degli elaborati sono autorizzate, salvo che per fini commer-

ciali, con menzione della fonte, previa notifica all’Associazione e con invio di una copia a que-

st'ultima. 

 

www.cisint.org                  ossisna@cisint.org 

 

  

 



O.S.S.I.S.Na. – La Politica Industriale della Difesa per lo sviluppo tecnologico 
                             e il rilancio dell’Italia nel nuovo scenario internazionale 

3 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

 

SOMMARIO 

INTRODUZIONE .............................................................................................................................. 4

LA NUOVA DIRETTIVA PER LA POLITICA INDUSTRIALE DELLA DIFESA ...................... 5 

PROSPETTIVE PER IL SISTEMA INDUSTRIALE NAZIONALE ............................................ 10 

PROFILI DI RISCHIO PER LA FILIERA INDUSTRIALE DELLA DIFESA ........................... 13 

POLITICA INDUSTRIALE DELLA DIFESA E TRANSIZIONE ECOLOGICA ....................... 16 

CONCLUSIONI ............................................................................................................................... 19 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.................................................................................................. 20 

 

  



O.S.S.I.S.Na. – La Politica Industriale della Difesa per lo sviluppo tecnologico 
                             e il rilancio dell’Italia nel nuovo scenario internazionale 

4 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

INTRODUZIONE 

La Difesa non è un costo, è un valore. E negli ultimi mesi il Governo Italiano si sta gradualmente 

adoperando per dare profondità strategica al mondo legato al settore della Difesa, permettendo 

che il sistema delle Forze Armate (e delle strutture a esso collegate) contribuisca sempre di più 

a generare valore per il Paese. 

In tale quadro, il ministro Lorenzo Guerini – nella giornata del 29 luglio 2021 – ha emanato una 

direttiva per chiamare la Difesa a un ruolo più pervasivo nel campo della politica industriale. 

La prima Direttiva per la Politica Industriale della Difesa presenta una svolta concettuale che 

già da tempo ha visto le sue basi messe in campo dall’evoluzione politica, economica e strategica 

dell’integrazione tra Forze Armate e mondo industriale. Il ministro Guerini – nella Direttiva 

firmata di proprio pugno – ne esplicita di fatto la necessità per una cooperazione sempre più 

attiva, perorando il passaggio concettuale da un rapporto tra Forze Armate e Industria del tipo 

“cliente-fornitore” a una “innovata sinergia come Sistema Difesa, volta a contemperare le 

prioritarie esigenze di sviluppo capacitivo dello Strumento Militare con gli obiettivi di 

innovazione tecnologica e di competitività dell’industria nazionale”, creando valore aggiunto ed 

esternalità capaci di proiettarsi alla società civile, di tutelare posti di lavoro e di contribuire 

all’export. 

“L’industria dell’aerospazio, difesa e sicurezza rappresenta una delle più competitive realtà 

industriali italiane”, ha sottolineato. “Un patrimonio di conoscenza e occupazione qualificata in 

cui risiede una parte importante della sovranità dell’Italia, nonché della sua appartenenza alla 

cerchia dei Paesi tecnologicamente ed economicamente avanzati”, aspetti che costituiscono 

“condizione indispensabile per preservare libertà e sicurezza alle future generazioni di italiani”. 
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LA NUOVA DIRETTIVA PER LA POLITICA INDUSTRIALE DELLA DIFESA  

In tale ottica, nel contesto della nuova “Direttiva Guerini” è possibile leggere diverse linee di 

tendenza per il Sistema Paese. 

In primo luogo si nota una continuità tra Decisore Politico e apparati di governo nella volontà 

di rendere efficiente e operativo lo Strumento Militare, sia come presidio fondamentale alla 

difesa dello Stato sia come importante abilitatore di vantaggi tecnologici, industriali e 

operativi, ovvero come fonte strategica di competitività per il sistema economico nazionale. Lo 

Stato Maggiore della Difesa, nel recente rapporto “Scenari futuri” (che ipotizza un’agenda per 

l’Italia fino al 2040), proponeva del resto, in sintonia con il rapporto del comparto intelligence, 

di sviluppare un crescente presidio da parte del Ministero sul tema delle tecnologie abilitanti, 

dell’innovazione e della creazione di filiere critiche, in modo tale da permettere all’Italia di 

essere sempre più autonoma sul tema dei sistemi d’arma e di sicurezza e di giocare un ruolo di 

primo piano nelle grandi aggregazioni internazionali. 

In secondo luogo, nel documento si interiorizzano le dinamiche connesse all’evoluzione 

strategica dell’economia avvenute in epoca di pandemia. La recente crisi generata dalla 

diffusione del coronavirus ha infatti riportato in primo piano la tematica prioritaria del legame 

tra politiche industriali e valorizzazione su scala nazionale dei settori strategici, già fatto 

proprio da diversi Stati nel quadro dell’economia globalizzata per l’ampliamento della 

competitività tra sistemi-Paese e ulteriormente rinsaldato dall’emergenza sanitaria. 

Quest’ultima ha aggiunto campi come il biomedicale e l’alimentare al novero dei settori che gli 

Stati sono chiamati a presidiare attivamente, in cui la Difesa e i vari ambiti a essa collegati 

(elettronica, aerospazio, telecomunicazioni) erano chiaramente già inclusi. Quest’ultimo 

aspetto introduce però un’ulteriore preoccupazione con la necessità di programmare 

attentamente l’accelerazione tecnologica e il controllo delle catene del valore di questi settori, 

specie nel caso sempre più diffuso di imprese prime contractor, appaltatrici della Difesa, che 

hanno al loro intorno un ampio ecosistema di clienti, di subfornitori e di aziende duali (attive 

tanto nel campo della Difesa quanto nel settore civile). Questa tematica è parsa chiara in Italia 

nel recente blocco del passaggio di Iveco in mani 

cinesi, dato che l’azienda (oggigiorno di proprietà del 

gruppo Exor), oltre a essere fornitore delle Forze 
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Armate italiane, tutela un settore fondamentale per la logistica e il commercio, ha una quota di 

occupazione specializzata che con l’indotto supera le venti mila unità e promuove importanti 

investimenti in mobilità sostenibile e idrogeno. Tutti settori su cui la visione strategica di un 

Paese non può mancare di esercitare un ruolo di presidio. 

In terzo luogo, si apre un aspetto fondamentale sullo sviluppo dei “campioni nazionali”. 

Nell’incertezza dello scenario post Covid-19, che lascia prefigurare un’accentuata competizione 

tra i Paesi per salvaguardare la propria base industriale anche mediante misure protezionistiche 

(volte a guadagnare vantaggio competitivo), per il ministro Guerini la linea da seguire è il 

rafforzamento del procurement nazionale per le Forze Armate, capace di evitare che l’Italia si 

trovi a dipendere esclusivamente dalle fortune di pochi grandi gruppi con ramificazione 

internazionale (senza però mancare di promuovere l’inserimento di questi ultimi nel mercato 

globale). Del resto, il valore dei gruppi industriali (come Fincantieri, Leonardo e Avio) non era 

messo in discussione prima della pandemia e della Direttiva, né sarà ridimensionato ora: anzi, 

la proposta del ministro è quella di rendere più agevole la loro crescita dimensionale. Essi 

resteranno i principali punti di riferimento anche delle nuove strategie operative, ma al tempo 

stesso si ritiene che non sarebbe affatto funzionale chiedere un ruolo di supplenza per gli 

investimenti in quei settori in cui è necessario insistere su costose innovazioni di frontiera o 

con un’ottica di lungo e lunghissimo periodo. 
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Il quarto punto è strettamente legato al precedente: il focus che la Direttiva pone sullo sviluppo 

tecnologico del Sistema Paese. Si immagina la nuova Politica Industriale per la Difesa come 

volta a “perseguire l’efficace aggregazione di tutte le eccellenze scientifiche, accademiche e 

industriali nel campo della ricerca tecnologica ai fini dello sviluppo delle tecnologie disruptive 

ed emergenti”, nella consapevolezza che “l’Italia ha consolidate aree di eccellenza in campo 

scientifico e tecnologico e il mantenimento di questo vantaggio costituisce interesse essenziale 

per il Paese e per la Difesa in un’epoca di evoluzioni tecnologiche generazionali destinate a 

determinare i futuri equilibri geostrategici, militari, industriali, economici”. In quest’ottica, 

appare chiaro che un interlocutore cruciale per il Ministero della Difesa sarà il Ministero dello 

Sviluppo Economico, cassaforte e polmone operativo dei disegni di politica, oltre ovviamente 

al Ministero della Transizione Digitale, referente anche delle strategiche deleghe alla Politica 

Spaziale. Del resto, nel mondo contemporaneo non si può ragionare per compartimenti stagni 

quando si parla di innovazione: l’Intelligenza Artificiale e il 5G, ad esempio, vanno pensati 

come tecnologie abilitanti al servizio di precisi progetti strategici nel campo dei servizi e 

dell’industria. In quest’ottica, la presenza di un player industriale all’avanguardia come 

Leonardo pone in situazione di vantaggio il Sistema Paese. L’ex-Finmeccanica da tempo ha 

spinto sul fronte dell’innovazione di frontiera come fattore fondamentale per creare benessere 

diffuso, occupazione e competitività per il Paese e sulla governance dei suoi aspetti securitari 

come fattore di rafforzamento del posizionamento geopolitico dell’Italia. Una strategia a tutto 

campo che è stata ulteriormente raffinata da quando, a fine 2019, alla guida del Dipartimento 

Innovazione del gruppo di Piazzale Montegrappa è stato chiamato il fisico Roberto Cingolani, 

nominato di recente da Mario Draghi alla guida del Ministero per la Transizione Ecologica. 

Leonardo sta puntando fortemente a valorizzare il polo lombardo e piemontese del cluster 

aerospaziale nazionale in modo tale da tenersi vicina alle città in cui si stanno studiando le 
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frontiere più importanti della manifattura avanzata (Milano e Torino), spingendo fortemente 

sull’ibridazione di filiera con i poli della meccatronica e sulla creazione di un ecosistema di 

subfornitura fortemente innovativo. In secondo luogo, Leonardo punta fortemente sulla partita 

del cloud. La produzione massiccia di dati, per una grande corporation come Leonardo, deve 

andare di pari passo con il possesso di strumenti funzionali a conservarli in sicurezza e a poterli 

adeguatamente profilare e sfruttare. Si tratta di una partita fondamentale sia a livello italiano 

che in campo europeo. In terzo luogo, Leonardo sta sviluppando in-house la più strategica e 

rilevante delle infrastrutture digitali, i supercomputer di ultima generazione. A fine 2020 sono 

state annunciate le potenzialità di davinci-1, il supercomputer dell’ex-Finmeccanica installato 

nella Torre Fiumana di Genova, non lontano da quell’Istituto Italiano di Tecnologia che 

Cingolani ha, per quasi quindici anni, diretto prima di passare al settore della Difesa. Si tratta 

di 100 unità di supercalcolo che, per una potenza complessiva superiore a 5PFlops (5 milioni di 

miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo) e una capacità di archiviazione di 20 milioni 

di gigabyte, consentiranno avanzamenti nella qualità del data analytics, della manifattura 

additiva, della creazione di avatar e di progetti digitali per lavorare – anche a distanza – sulle 

più innovative specifiche di cui il gruppo necessita. 

In tempi di Recovery Fund, di svolte keynesiane e di apertura di politiche di spesa da parte degli 

Stati, non va dimenticato anche il quinto punto: il valore intrinseco della produzione della 

Difesa per l’economia nazionale. Il peso economico del comparto della Difesa è difficile da 

valutare sia per la difficoltà di fissare perimetri chiari al settore, dalla componentistica ai 

prodotti finiti, sia per la sicurezza e la tutela che avvolgono molti comparti. Secondo AIAD (la 

federazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) il totale delle 

aziende di questo settore svilupperebbe un fatturato complessivo di 15,5 miliardi di euro, che 

altre analisi innalzano fino a 16,5-17 miliardi. The European House - Ambrosetti, in un report 

del 2018, fissava una cifra simile, attorno ai 14 miliardi. A queste cifre va aggiunta tutta la 

complessa filiera dell’Aerospazio, per sua stessa natura in larga parte strutturalmente dual use 

(soprattutto nella componentistica). Altre analisi rivolte al comparto strategico dell’Aerospazio 

per la Difesa e la Sicurezza (AD&S) hanno evidenziato il forte effetto moltiplicatore garantito 

in questa particolare branca che genera direttamente 4,5 miliardi di euro di fatturato, arrivando 

ai 12 miliardi attraverso l’operato dell’indotto, con la necessità di creare un sistema integrato e 

capace di comunicare al suo interno attraverso la valorizzazione di competenze, professionalità 
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e obiettivi strategici di lungo termine. La traccia del principale player italiano nella Difesa 

fornisce un’interessante mappa per riflettere concretamente, oltre facili entusiasmi e 

semplificazioni, sull’importanza di un’agenda politica per il governo e per il sostegno 

all’innovazione che sappia creare posti di lavoro e sviluppo sul lungo termine, valorizzando il 

capitale umano e agendo a livello di ecosistema. Del resto, il ministro Guerini è chiaro laddove 

afferma che è necessario “concentrare gli investimenti sui programmi che assicurano maggiori 

ritorni tecnologici, industriali e economici” sul lungo periodo. 

Il sesto punto della 

presente analisi pone 

apertamente la questione 

della capacità italiana di 

giocare da player 

autonomo nel contesto 

della Difesa europea e 

atlantica, oltre a conseguire 

un ruolo nel quadro 

dell’azione europea per la 

sovranità tecnologica. 

Come sottolineato nel 

rapporto dell’Osservatorio OSSISNa “La tutela degli asset industriali strategici nelle analisi del 

DIS e dello Stato Maggiore Difesa” (rilasciato a luglio 2021), quest’ultimo concetto è da leggere 

sulla scia di quanto scritto in una pubblicazione di Rosario Cerra e Francesco Crespi del Centro 

Economia Digitale (CED) di marzo 2021. Nel position paper si parla di “sovranità tecnologica” 

come dell’abilità “di generare conoscenza tecnologica e scientifica autonomamente o di 

utilizzare capacità tecnologiche sviluppate altrove attraverso l’attivazione di partnership 

ritenute affidabili” e del suo corollario digitale come dell’abilità dell’Europa “di agire in maniera 

indipendente all’interno del mondo digitale. La sovranità digitale è una particolare forma di 

gestione dello spazio cibernetico che prevede il controllo europeo delle reti e dei dati trasmessi 

attraverso di esse”. Tutto questo non va in controtendenza con la possibilità che l’Italia e 

l’Europa giochino un ruolo primario nell’Alleanza Atlantica e nel campo occidentale. 
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PROSPETTIVE PER IL SISTEMA INDUSTRIALE NAZIONALE  

Nel citato rapporto dell’Osservatorio OSSISNa si scriveva che “l’era della globalizzazione e della 

finanziarizzazione ha amplificato le dinamiche di scontro tra i diversi capitalismi politici, 

richiamando governi, autorità e agenzie a definire le proprie priorità operative” e la Direttiva 

Guerini va proprio in questa direzione. Come si scriveva nel rapporto, “su queste priorità si può 

immaginare la filigrana del nuovo ruolo dello Stato italiano nell’economia e nell’era della 

competizione globale, che potremmo definire Stato stratega in quanto capace di evolvere rispetto 

ai precedenti paradigmi novecenteschi la promozione della sicurezza come necessario 

presupposto della prosperità”. Nella Difesa si arriva alla più pura e radicale versione di questo 

concetto: la prosperità – ovvero un settore economico-industriale capace di produrre 

innovazione, attrarre talenti e competenze e generare indotti cospicui – è diretta emanazione 

della sicurezza, ovvero della strutturazione strategica. 

Parliamo di tendenze chiare a tutto il sistema economico-produttivo, che la pandemia ha 

accelerato. 

Limitatamente ad alcuni esempi di gruppi partecipati dallo Stato, CDP Equity può fornire 

ossigeno vitale alle piccole e medie imprese, Invitalia ha recentemente rilanciato la presenza 

dello Stato nell’ex-Ilva e con 10 milioni assieme ad Investcorp (che ha offerto 7 milioni) ha 

salvato un marchio storico come Corneliani. Iveco può beneficiare dei progetti di mobilità 

sostenibile e dei piani industriali che saranno legati al Recovery Fund, mentre Patrimonio 

Destinato, il fondo da 44 miliardi che CDP ha strutturato, aiuterà altre imprese con fatturato 

sopra i 50 milioni ad acquisire nuovamente competitività. 

Sul fronte istituzionale, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) – recentemente 

strutturata – mostra un’attenzione che inquadra il mondo economico nell’architettura 

innovativa in via di edificazione. Questo schema, oltre al chiaro e tradizionale apporto delle 

Forze Armate nei domini tradizionali, oggi contempera anche un’estensione delle loro 

prerogative e di quelle del Comparto Intelligence a nuove frontiere di competizione, andando 

di pari passo con una riorganizzazione dei centri di comando e controllo. La citata Agenzia avrà 

anche funzioni legate all’implementazione di investimenti, alla ricerca e alla creazione di start-

up in campo cyber, sino alla costituzione di partenariati pubblico-privati in coordinamento con 

i vari apparati informativi. La formazione di competenze specialistiche e operative a livello 
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diffuso e la professionalizzazione in materia di cyber-sicurezza sono una necessità 

fondamentale e non più una scelta opzionale per apparati istituzionali, imprese e 

amministrazioni pubbliche. L’entrata in azione dell’Agenzia è stata definita “un’occasione unica 

di creare una stretta sinergia con i programmi di formazione cyber delle Accademie (serviranno 

migliaia di operatori e professionisti Cyber nei prossimi anni), nonché per valorizzare le diverse 

eccellenze private già presenti sul territorio sia in termini di servizi, sia in termini di ricerca e 

sviluppo di tecnologia italiana” (in un’analisi di Paolo Lezzi, vice-presidente dell’European 

Center for Advanced Cyber Security). In sostanza, un banco di prova di quanto la Direttiva sulla 

Politica Industriale della Difesa, mutatis mutandis, si ripropone di estendere ad altri settori. 

In prospettiva, è inoltre interessante sottolineare come la Direttiva si inserisca nel quadro di 

una crescente attenzione delle potenze del campo euroatlantico alle tecnologie, alle politiche 

industriali per la Difesa e alla tutela delle proprie filiere, come del resto ha dimostrato la recente 

diatriba tra Francia e Usa sull’affaire AUKUS. 

Ad esempio, il governo britannico di Boris Johnson nella strategia “Global Britain” ha mostrato 

la volontà di portarsi fortemente sul fronte della difesa e della sicurezza, campi in cui il Regno 

Unito intende promuovere un approccio integrato, ampliando il perimetro al campo cyber e 

allo spazio oltre a un considerevole aumento del budget militare (che dai 40 miliardi di sterline 

del 2020 crescerà ricevendo 24 miliardi extra, spalmati nel prossimo quadriennio). La strategia 

nazionale fa un tutt’uno dell’approccio duale tra industria e Difesa, aggiungendo la ferma 

volontà di Londra di fare del Paese una superpotenza tecnologica, posizionando il Regno Unito 

al terzo posto tra i Paesi al mondo per “unicorni” (start-up tecnologiche valutate oltre un 

miliardo di dollari). Inoltre ha recentemente rafforzato con AstraZeneca e il suo vaccino anti-

Covid la propria industria sanitaria, considerando anche che è al quarto posto nel Global 

Innovation Index, possedendo un’industria spaziale che pesa per quasi 15 miliardi di sterline 

all’anno sull’economia nazionale e produce in Scozia più satelliti che tutto il resto d’Europa. 
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Nel corso degli anni, in Francia, Emmanuel Macron dal 2017 in avanti ha dato un forte stimolo 

al rafforzamento dell’apparato militare, valorizzando il ruolo industriale del complesso 

transalpino della Difesa, incrementandone di oltre un quinto (+22%) il budget e facendo 

rispettare al suo governo i piani del documento programmatico 2019-2025 (che hanno portato 

nel 2020 a un bilancio vicino ai 40 miliardi di euro, in crescita di 1,7 miliardi rispetto al 2019 

nonostante la pandemia). Del resto sono proprio industriali le motivazioni per le quali Macron 

e la Francia pensano su piani diversi alla questione dell’autonomia strategica dell’Europa. 

Mentre paesi – come l’Italia – concepiscono lo spazio strategico europeo come complementare 

alla solidarietà atlantica, Parigi pensa a un “secondo pilastro” ben distinto dalla NATO e capace 

di controllare le dinamiche strategico-militari in aree come il Mediterraneo, il Nord Africa e il 

Sahel, con filiere autonome, dottrine strategiche indipendenti e ambiziosi programmi per la 

promozione dei settori della Difesa e dell’Aerospazio dei Paesi membri. Il documento 

sull’Actualisation Strategique (“attualizzazione strategica”) – presentato a gennaio 2021 – 

esplicita peraltro che la Francia vorrà sfruttare il suo semestre europeo nel 2022 per promuovere 

un’agenda comunitaria ambiziosa su questo versante. 
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PROFILI DI RISCHIO PER LA FILIERA INDUSTRIALE DELLA DIFESA  

Il documento di Politica Industriale della Difesa pone una particolare enfasi sulla necessità di 

tutela dell’industria nazionale e della sovranità tecnologica, sottolineando come occorra 

“tutelare il patrimonio tecnologico e le capacità industriali nazionali attraverso una politica di 

integrazione, valorizzazione e posizionamento dell’intera filiera produttiva nei principali 

programmi di ricerca e sviluppo di capacità militari, ricorrendo quando necessario agli 

strumenti di salvaguardia di assetti di rilevanza strategica per gli interessi della difesa e 

sicurezza nazionali”. 

Le linee di intervento dovranno svolgersi attraverso “il coinvolgimento strutturato della filiera, 

valorizzando a tal fine il ruolo delle associazioni imprenditoriali e dei distretti tecnologici” e 

perseguendo “una politica di tutela degli assetti di rilevanza strategica attraverso i previsti 

strumenti normativi (Golden Power), realizzando e mantenendo aggiornata una mappatura di 

tali assetti, in relazione alle tecnologie emergenti e alle loro future potenziali implicazioni sulle 

capacità per la Difesa”. 

Nel precedente studio di approfondimento dell’Osservatorio OSSISNa “La protezione degli 

asset industriali strategici” (rilasciato a ottobre 2020) erano già state evidenziate le potenziali 

criticità nelle filiere delle piccole e medie imprese (PMI). In particolare, si evidenziava come 

“questa tipologia di impresa costituisce indubbiamente un elemento di forte potenzialità per 

know-how, capacità di innovazione e contributo al PIL nazionale, ma costituisce nel contempo 

un fattore di vulnerabilità nella catena produttiva (il cosiddetto “anello debole”) per la forte 

esposizione a rischi di natura operativa e finanziaria. Uno scenario di questo tipo è altamente 

probabile in contesti di crisi (come è avvenuto per l’evento pandemico del Covid-19) e in presenza 

di possibili soggetti ostili - soprattutto esteri - interessati a indebolire la capacità di tenuta del 

sistema produttivo nazionale (come emerge chiaramente dalle recenti audizioni del COPASIR). 

Le PMI italiane - ancorché operanti all’interno di tali filiere strategiche – non appaiono oggi 

sufficientemente strutturate (nella quasi totalità dei casi) per mantenere livelli di protezione 

idonei a garantire continuità operativa e stabilità finanziaria durante le situazioni di emergenza 

nazionale, a differenza delle cosiddette big corporate che possiedono invece adeguate capacità 

organizzative in tal senso”. 
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In modo del tutto coerente, la Direttiva del ministro Guerini sottolinea come “la base della 

ramificata filiera di PMI ad elevato contenuto tecnologico risulta, per dimensione e profilo 

industriale, esposta e vulnerabile alle evoluzioni del mercato globale. Ciò, in particolare, 

nell’incertezza dello scenario post Covid-19, che lascia prefigurare un’accentuata competizione 

tra i Paesi per salvaguardare la propria base industriale anche mediante misure protezionistiche 

volte a guadagnare vantaggio competitivo”. 

Il citato studio dell’Osservatorio OSSISNa proponeva peraltro – come interesse strategico delle 

grandi imprese – il riposizionamento dei propri “albi fornitori” su rigorosi criteri di Business & 

Operational Risk Management, privilegiando quelle aziende che offrono adeguate garanzie di 

“gestione robusta” assicurando una piena continuità operativa nella produzione/erogazione di 

beni e servizi a valle dell’intera catena. 

Si rende quindi assolutamente necessaria l’adozione di specifici protocolli di governance – 

anche a livello di PMI – che affrontino in modo efficace ed efficiente tutti gli aspetti di 

protezione fisica, cibernetica, reputazionale e finanziaria in contesti di accentuata vulnerabilità 

(in condizioni ordinarie e soprattutto in situazioni degradate di sicurezza, come quelle indotte 

da una crisi globale). 

Le aggressioni al sistema industriale (in particolare per opera di soggetti esteri, statuali e non) 

focalizzate su operatori economici afferenti alle filiere nazionali (prevalentemente PMI) 

possono rappresentarsi in attività di sabotaggio fisico e cibernetico (con blocco operativo), con 

conseguente perdita di reputazione, con rischi di crisi finanziaria e/o di acquisizione societaria 

ostile e – infine – con  conseguenti rischi di perdita/cessione di know-how, di riposizionamento 

di mercato e di delocalizzazione. In un simile scenario, tutt’altro che teorico, le conseguenze 

sarebbero devastanti per il singolo operatore economico, per l’intera filiera di riferimento e per 

tutto il Sistema Paese, in un drammatico effetto domino. 

Il necessario rafforzamento delle misure di protezione – unitamente a politiche di integrazione, 

di standardizzazione e di supporto alla governance nell’ambito della filiera – deve essere quindi 

orientato al conseguimento della massima efficacia in termini di bilancio costi/benefici, in 

modo da risultare ampliamente sostenibile per un operatore economico di dimensioni 

medio/piccole. 

La Direttiva del ministro Guerini ribadisce in pieno questo concetto, sottolineando come “in 
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assenza di uno strutturato sistema di supporto e di integrazione dell’intera filiera nelle strategie 

di posizionamento del Paese nei programmi e nei mercati internazionali, la difficile 

sopravvivenza di molte PMI del comparto aerospazio, difesa e sicurezza comporta il rischio di 

perdita di know how e di cluster tecnologici pregiati e di indebolimento dell’intero sistema 

industriale nazionale. In questo caso l’Italia non potrebbe mantenere, né tanto meno migliorare 

il suo posizionamento e la competitività nei confronti di altri Paesi e rimarrebbe marginalizzata 

con forti ripercussioni sul piano industriale, tecnologico, economico e geopolitico, soprattutto 

in una fase in cui le dinamiche post Covid-19 si intersecano con gli epocali sviluppi delle politiche 

di difesa comunitarie e con la transizione generazionale della tecnologia”. 

 



O.S.S.I.S.Na. – La Politica Industriale della Difesa per lo sviluppo tecnologico 
                             e il rilancio dell’Italia nel nuovo scenario internazionale 

16 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

POLITICA INDUSTRIALE DELLA DIFESA E TRANSIZIONE ECOLOGICA  

La politica delineata dal ministro Guerini nella Direttiva consente di capire le implicazioni 

sistemiche che un approccio olistico di matrice industriale potrà avere per la Difesa e per i 

settori più strategici. 

Se la Difesa mira a potenziare pienamente le necessità del comparto tecnologico, essa può 

anche fornire strategie per elaborare una pragmatica e ambiziosa agenda capace di rendere 

l’Italia protagonista nelle catene del valore di un altro settore chiave per il futuro delle economie 

più avanzate: quello legato alla transizione energetica ed ecologica. 

La programmazione strategica nel settore della Difesa e le politiche economiche e industriali 

abilitanti per accelerare la transizione su tutta la filiera delle attività produttive sono 

accomunate da una serie di esigenze comuni. 

Infatti, guardando alle necessità che la transizione impone e alle implicazioni politiche per le 

scelte operative, emerge che il modello ideale potrebbe essere proprio quello della Difesa e una 

lettura attenta della direttiva Guerini consente di capirne le analogie. 

In primo luogo, “Politica Industriale della Difesa” e “Transizione Ecologica” sono accomunate 

da un’ottica comune di lungo periodo. Da un lato, nel settore della Difesa, la progettazione e la 

realizzazione di un sistema d’arma complesso (ad esempio, una nave militare o un velivolo) 

sono attività che si dispiegano lungo una sequenza temporale di anni (se non di decenni), 

dall’ideazione del nuovo assetto fino al dispiegamento operativo e alla gestione del cosiddetto 

ciclo-vita del prodotto. Dall’altro lato, anche in una seria agenda per la transizione ecologica 

può porsi necessariamente la necessità di identificare obiettivi apprezzabili su un orizzonte 

temporale ben dilatato nel tempo, come del resto segnalato dalla recente agenda “Fit for 55” 

dell’Unione Europea. 
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In secondo luogo, a tale orizzonte temporale si aggiunge una forte dipendenza 

dall’avanzamento tecnologico, da intendersi in un’ottica di sistema. Nel corso degli anni, i 

sistemi d’arma hanno preso a trasformarsi in vere e proprie piattaforme in grado di interagire 

con l’ambiente circostante, raccogliendo informazioni e sfruttando i ritrovati della 

comunicazione di ultima generazione e gli algoritmi più complessi. Il caccia F-35, ad esempio, 

è un velivolo decisamente più complesso dei suoi predecessori proprio perché in grado di essere 

al tempo stesso un aereo da guerra e una macchina ad alta intensità tecnologica. Analogamente, 

nel mondo della transizione ecologica, sono le tecnologie a generare sistemi integrati 

complessi. Ad esempio, le reti intelligenti (smart grid) permettono di costruire un sistema 

decentralizzato di generazione e trasmissione elettrica in cui tecnologie e soluzioni avanzate 

convergono in modo sinergico (sensori, dispositivi IoT, intelligenza artificiale, algoritmi 

avanzati di manutenzione predittiva, interoperabilità dei gasdotti per l’utilizzo dell’idrogeno, 

ecc.). 

 

In terzo luogo, sia la Difesa che i settori legati alla Transizione Ecologica (energia e trasmissione 

in testa) possiedono una struttura di filiera fortemente piramidale, avente in cima prime 

contractor che alimentano contesti industriali definiti a livello di piccole e medie imprese. 

Questo, in Italia, si aggiunge al fatto che buona parte dei colossi di settore sono imprese a 

partecipazione pubblica: si pensi a Leonardo e Fincantieri in ambito di difesa e aerospazio, 

Terna e Enel in ambito energetico. 

Il quarto punto di analisi è un fattore trasversale ai tre precedenti: la necessità di un forte 

presidio strategico dello Stato nel programmare investimenti e innovazione. Così, come da un 
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lato i principali clienti dell’industria della Difesa sono Forze Armate e istituzioni securitarie di 

carattere pubblico (che finanziano e alimentano il flusso di cassa del settore), dall’altro è 

importante che siano gli attori del settore pubblico a interessarsi al finanziamento, 

all’innovazione e alla programmazione operativa in materia di Transizione Ecologica. 

Chiaramente, sussistono anche importanti differenze. 

Nel campo della Difesa, ad esempio, sono spesso i grandi attori a generare in-house nuove 

tecnologie e applicazioni, mentre per la Transizione Ecologica l’iniziativa tecnologica spesso 

parte da attori di piccola o media dimensione a cui le big corporate si rivolgono per acquisire 

competenze e capacità, garantendo loro un’estensione su larga scala. Inoltre, il peso della 

combinazione tra più tecnologie abilitanti (5G, IoT, intelligenza artificiale) è più evidente in 

campo energetico, dove contribuisce a creare nuovi paradigmi. 

Inoltre, un vero e proprio modello di politica industriale per la Transizione Ecologica, complice 

anche l’ampiezza dei settori toccati, deve essere ancora elaborato, ma il confronto con la Difesa 

potrebbe contribuire alla definizione di un approccio efficace. 
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CONCLUSIONI 

Come approfondito nel presente studio, la Direttiva per la Politica Industriale della Difesa 

firmata dal ministro Guerini è un punto di svolta per il Sistema Paese in quanto: 

• sdogana definitivamente la valenza non solo militare del comparto della Difesa; 

• mostra esplicitamente la natura competitiva degli scenari economico-industriali globali 

e pone la Difesa nella posizione di piena capacità operativa; 

• offre all’economia e alla politica una traccia per individuare le linee di tendenza per 

prevedere gli scenari dell’industria del futuro e gli ambiti di cooperazione sistemica; 

• offre spunti di riflessione sulla cooperazione tra settori strategici (industriali e 

tecnologici), in modo che possa essere sfruttato efficacemente il volano offerto dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

• certifica la validità dell’istituzione della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con 

l’integrazione operativa di apparati informativi dello Stato e filiere industriali; 

• rimette l’Italia al passo dei principali partner NATO, definendo un’agenda ambiziosa. 

Seguendo un approccio basato su una visione strategica, emerge quindi come “Sicurezza 

Nazionale” e “Sviluppo” costituiscano un binomio oramai inscindibile, soprattutto nella attuale 

fase storica in cui la pandemia e la concomitante recessione hanno definitivamente subordinato 

la prosperità alla sicurezza, evidenziando l’indispensabilità del comparto Difesa per il 

benessere della collettività. 
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O.S.S.I.S.Na. (Osservatorio per la Sicurezza del Sistema Industriale Stra-

tegico Nazionale), costituito all’interno dell’associazione CISINT – Centro Ita-

liano di Strategia e Intelligence, è un progetto orientato all’approfondimento di 

tematiche riguardanti la sicurezza degli asset industriali strategici nazionali (im-

prese e filiere), fondamentali per lo Stato e per il benessere sociale. L’Osservato-

rio è costituito da esperti a livello nazionale provenienti dal mondo istituzionale, 

industriale e accademico con lo scopo di focalizzare lo studio delle seguenti ma-

croaree: Metodi & Best Practice, Tecnologia, Normativa e Geopolitica. L’inizia-

tiva è volta alla promozione di percorsi formativi (in ambito accademico, istitu-

zionale e imprenditoriale) e divulgativi (attraverso seminari, webinar e contri-

buti sui mass-media nazionali) per la sensibilizzazione di tematiche inerenti alla 

protezione del Sistema Industriale Strategico Nazionale, sviluppando altresì una 

propria capacità di proposta per il decisore istituzionale. 
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