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PROTEZIONI PERSONALI CORAX® DI 
ELET.CA: SEMPRE PIÙ L’ECCELLENZA
ITALIANA NEL MONDO

Elet.Ca è l’azienda del gruppo
Marcegaglia che sviluppa, ingegnerizza
e produce un’ampia gamma di prodotti
in materiale composito avanzato
e di componenti elettronici ed
elettromeccanici ad alto valore
tecnologico per il settore della difesa,
oltre che per altri usi industriali.
La società copre tutte le fasi dell’attività 
produttiva - dalla ricerca e studio iniziali 
alla realizzazione finale - di blindature, 
componenti speciali, protezioni
personali balistiche, collettori elettrici 
slip rings, indicatori e sensori, apparati
di controllo, apparati fotovoltaici
portatili e apparati elettropneumatici
idraulici.
I materiali compositi vengo sviluppati 
secondo formulazioni progettate ad 
hoc con l’uso di diversi tipi di fibre 
(tra le altre, fibre aramidiche, vetro,
poliestere, polietilene e carbonio) per
la realizzazione di componenti finiti 
con il più elevato livello di proprietà
meccaniche in base agli utilizzi specifici
in ambito terrestre, navale e avionico.
L’azienda dispone inoltre delle abilitazioni
tecnologiche per la qualifica dei
prodotti per gli usi conformi alle
specifiche più esigenti ed è in grado
di sviluppare pannelli di forma,
dimensione e livello di resistenza
personalizzati in base ai requisiti
tecnici specifici del progetto.

Fiore all’occhiello della produzione 
di Elet.Ca sono le nuove protezioni
personali fibroceramiche flessibili per
uso militare CORAX FBP®.
Le piastre CORAX® e CORAX FBP® 
per protezione balistica personale 
Elet.Ca sono sviluppate in materiale
composito avanzato e ideate per
l’utilizzo in giubbotti o in altre applicazioni
militari e civili. L’uso di materiali
innovativi sul lato dell’impatto e di 
di!erenti composizioni sul lato posteriore
garantiscono resistenze multi-hit rispetto
ai pannelli in carburo di boro fino al 
livello IV (secondo la normativa NIJ), 
pur mantenendo un peso contenuto
rispetto ai pannelli tradizionali.

CORAX FBP® è la protezione balistica 
flessibile con livelli di contenimento 
e resistenze multi-hit liv. 3++ ai fucili 
d’assalto con calibro 7,62 x 39 MSC 
(AK-47), 5,56 x 45 NATO (SS 109), 7,61 x 51
NATO BALL e liv. IV (con una piastra
addizionale in ceramica ICW), secondo
la normativa NIJ, che o!re una copertura
totale del corpo. Idoneo per le azioni 
di antiterrorismo e le missioni speciali, 
il prodotto o!re la massima flessibilità
possibile per garantire la libertà di 
movimento nell’uso degli equipaggiamenti.

CORAX FBP® si caratterizza inoltre
per l’alta resistenza all’usura dei giunti,
la massima vestibilità e lo shaping
personalizzato e integrato. Grazie anche
alla completa resistenza all’acqua e
alla garanzia di un basso trauma,
CORAX FBP® è sinonimo di comfort
nel lungo impiego.
Costituito da materiali compositi
avanzati, il nuovo CORAX FBP® può
essere utilizzato sia per giubbotti sia
come piastra stand-alone.

CORAX FBP® CV105 e CV106
rappresentano l’ultima frontiera della
protezione personale liv. 3 A e/o
antilama flessibile sottoveste.
CORAX FBP® CV106, liv. 3 A più
antilama, è conforme alla norma HOSDB 
Knife and Spide Body Armor, secondo 
gli standard della polizia britannica. 
Il suo livello di protezione è KR1/SP1 
(lama 24 Joule e lama 36 Joule), testato
con successo anche con lama Carl 
Linder Nachf tipo Boot Knife Blade, 
440 steel, h 15 cm, 25 Joule. Idonea
per le azioni di Security, questa
sottocamicia antilama si caratterizza
per un basso spessore (4 mm) e un
peso ultra light, che garantiscono
grande flessibilità e comfort, oltre a
renderla completamente non rilevabile
all’esterno.
CORAX FBP® CV105 è una sottocamicia
liv. 3 A idonea per le azioni di Security
più complesse in quanto resistente ai 
colpi di una 44 Magnum e di una 357 
Magnum. Il basso spessore (7/8 mm)
implica un peso light per questo
prodotto.
In funzione dell’uso, CORAX FBP®
CV105 e CV106 sono contenuti nella
fodera da indossare singolarmente
oppure insieme.

“Le protezioni personali CORAX FBP® 
stanno riscuotendo un forte successo
presso i Reparti Speciali e le Forze 
di Polizia, sia in Italia sia all’estero, in
particolare in Svezia, Germania, Francia
e Finlandia. Il mercato maggiormente 
in espansione, tuttavia, è quello degli 
Stati Uniti, dove abbiamo anche brevettato,
come in Italia ed Europa, i nostri prodotti

d’avanguardia”, dichiara Massimo Soderi,
General Manager di Elet.Ca. “Attualmente,
inoltre, Elet.Ca sta partecipando con 
i suoi vari prodotti ai programmi di
acquisizione e ammodernamento 
dell’Esercito Italiano (Centauro 2, VBM 
e VTLM 2) e di alcuni eserciti stranieri 
con i prodotti elettromeccanici, tra cui 
Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e
Repubblica Ceca.
Per raggiungere questi prestigiosi
obiettivi il nostro reparto di Ricerca e
Sviluppo è costantemente impegnato
nell’aggiornamento delle tecnologie e 
dei materiali utilizzati per le protezioni
balistiche che mettiamo sul mercato, 
così da o!rire un prodotto sempre 
d’eccellenza. A tal riguardo, stiamo 
perfezionando lo studio e i test balistici
per la realizzazione di una piastra 
CORAX FBP® flessibile secondo la 
normativa NIJ livello IV Stand Alone,
dedicata in particolar modo ai Reparti
Speciali, che ci hanno recentemente
manifestato la propria soddisfazione
per l’impiego sul campo operativo
delle nostre protezioni flessibili, oltre
che per il loro comfort (aspetto da 
non sottovalutare se le protezioni sono
forzatamente indossate per un lungo
periodo di tempo).”   

ELET.CA
via Pistoiese, 155/A
50058 Signa, Firenze - Italy 
phone +39 . 055 895 19 44 
fax +39 . 055 895 44 29 
info@eletca.it



44 ID 3/2021

La gestione
dei talenti o
TALENT MANAGEMENT
nella Difesa
Generoso MELE

NTMA
TALE
NAGE
MENT

FORMAZIONE

¾ÚàãßÒÝÚäåÒ



45Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

La gestione dei talenti o Talent Management della Difesa

Le Forze Armate sono peculiari per la loro capacità di svi-
luppare leader e generare persone indirizzate all’azione 
con abilità preziose. Questa capacità fornisce un vantag-
gio competitivo per la nazione. Per oltre 30 anni, tuttavia, il 

modo in cui la Difesa ha diretto la gestione del personale è rimasto 
sostanzialmente invariato mentre gli ambienti geopolitici e tecno-
logici circostanti sono cambiati con una velocità senza precedenti. 
Sebbene il sistema di gestione del personale oggi sia adeguato, si 
presume che lo stesso potrebbe non essere in grado di supportare 
le esigenze che le Forze Armate saranno chiamate a fronteggiare 
nei prossimi decenni. I nostri alti dirigenti lo riconoscono e chiedono 
una trasformazione della gestione del capitale umano che consenta 
di a!rontare in modo più e"cace le future sfide strategiche. Infatti, 
la storia è piena di esempi di military service che hanno ignorato gli 
indicatori che segnalavano la necessità di cambiamento, resisten-
do alle riforme anche in ragione dell’inerzia culturale che ha portato 
poi alla perdita dell’occasione giusta per cambiare volontariamente. 
Per il futuro è necessario ottimizzare le prestazioni umane di ogni 
soldato e costruire squadre coese di professionisti fidati che siano 
capaci di districarsi anche in situazioni estreme di ambiguità e di 
caos. Per adempiere a questo mandato, dobbiamo anche ottimizzare 
la gestione dei talenti attraverso la pianificazione della forza lavoro 
e l’acquisizione, l’occupazione, lo sviluppo e il mantenimento dei pro-
fessionisti. 
L’ambiente strategico pone sfide che richiedono un cambiamento 
organizzativo all’interno delle Forze Armate. L’assicurazione più af-
fidabile contro un futuro incerto è un investimento sostenuto, nella 
dimensione umana, del potere di combattimento. Pertanto, la Difesa 
dovrà ottimizzare la gestione dei talenti di tutti i professionisti e le 
squadre di soldati/marinai/avieri per il reciproco vantaggio in modo 
che possano prosperare e vincere in un mondo complesso. Lo scopo 
fondamentale di questo concetto di operazioni è quello di informare 
lo sviluppo di una strategia di gestione dei talenti descrivendo il concetto generale di 
princìpi e funzioni di gestione degli stessi. Occorre, pertanto, partire dal presupposto 
che il talento è l’intersezione unica di abilità, conoscenze e comportamenti in ogni per-
sona. Partendo da questo assunto è possibile delineare una strategia di gestione dei 
talenti che comporta l’integrazione di varie attività per generare un e!etto positivo e 
sinergico sui risultati organizzativi e sfruttare le attitudini individuali per il reciproco 
vantaggio dell’individuo e dell’organizzazione. Ne consegue che la gestione dei talenti 
si traduce in una capacità necessaria che influisce sulla prontezza.
In tale ottica è facile prevedere che i sistemi di gestione del personale di oggi saranno 
inadeguati per supportare la Difesa del futuro in quanto è necessario poter fare a"da-
mento su un univoco contesto formativo e gestionale. Una trasformazione della gestio-
ne dei talenti non può essere derivata dalla somma delle singole iniziative. Richiede un 
approccio olistico e sistemico. Il sistema richiesto deve ottimizzare la gestione dei ta-
lenti attraverso la pianificazione della forza lavoro e l’acquisizione, l’occupazione, lo svi-
luppo e il mantenimento dei professionisti. Per raggiungere questa visione, è richiesta 
un’impresa integrata di gestione dei talenti in grado di fornire in modo e"cace respon-

MENT  “How can we bring in more 
highly skilled people and how 
can we  reward those people 
and promote  people not sim-
ply on the basis of  when they 
joined but even more  and 
more on the basis of their  
performance and talent? How 
can we be that kind of organi-
zation?”

Ashton B. Carter, ex 
Segretario della di-
fesa degli Stati Uniti 
d’America
(2015 - 2017)


