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1. TITOLO 

“Competitive intelligence” a supporto dell’internazionalizzazione dell’industria del comparto 

Difesa. 

 

2. SCOPO 

Fornire un quadro metodologico, rivolto agli operatori istituzionali e all’industria del comparto 

Aerospazio Difesa e Sicurezza, che possa stimolare una maggiore consapevolezza della necessità 

di servirsi della “competitive intelligence” per l’analisi dei mercati globalizzati e il successivo 

sviluppo decisionale di pianificazione strategica. 

L’applicazione sistematica e il continuo sviluppo della “competitive intelligence” permetterebbe, 

al management istituzionale ed industriale, di adottare provvedimenti e decisioni nell’interesse 

nazionale. 

 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’obiettivo generale delle diverse Istituzioni Nazionali e Europee è l’adozione di scelte politico-

finanziarie che abbiano lo scopo di favorire la competitività, l’efficienza e la capacità innovativa 

dell’industria della Difesa, supportando progetti in grado di favorire sinergie ed economie. 

L’ambiente di riferimento di tali attività è altamente competitivo, ragion per cui risulta essenziale 

assicurarne il continuo monitoraggio, attraverso un programma sistematico di raccolta, analisi e 

gestione delle informazioni che possono indirizzare al meglio le decisioni politiche e industriali. 

In Europa i Paesi più attivi in questo campo risultano essere il Regno Unito e la Francia. 

 

4. CONTENUTI 

/ 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Il focus della ricerca dovrà comparare la situazione in essere e quella realizzabile con visione di 

“competitive intelligence” in una armonica cooperazione tra i diversi Dicasteri Nazionali, 

università, centri di ricerca e rappresentanti della filiera industriale e tecnologica. 

Si raccomanda pertanto: (a) la consultazione open sources; (b) l’interazione con le Istituzioni 

militari e non, coinvolte in materia, sia sul territorio nazionale (PCM, MAECI, MISE, 

DIFEGAB, SMD, SGD) che all’estero (Ambasciate); nonché (c) la consultazione delle 

Associazioni industriali del comparto Difesa e Sicurezza (AIAD, ASAS, AIPAS). 

 

6. COMPENSO 

A titolo gratuito 
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7. PUNTO DI CONTATTO DEL COMMITTENTE 

Ten. Col. Gerardo CAPASSO 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 

III Reparto - Politica Industriale e Relazioni Internazionali – 1° Ufficio 

Capo 3^ Sez. “Piccole Medie Imprese” 

Aeroporto Militare ”Francesco Baracca” - Via di Centocelle, 301 - 00175 ROMA 

tel. +39 06 4691 30456; email: r3u1s3@sgd.difesa.it 

 

8. PUNTO DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA RICERCA 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  

Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  

Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 

caporicerche.cemiss@casd.difesa.it; ricerche.cemiss@casd.difesa.it 

mailto:r3u1s3@sgd.difesa.it
mailto:caporicerche.cemiss@casd.difesa.it
mailto:ricerche.cemiss@casd.difesa.it

		2019-11-19T15:32:13+0100
	MAURIZIO GULINO




