
Profilo D - Scenario n. 2 
 

 
 

II Cliente Istituzionale (la Marina Militare) ha la necessità di vendere quattro Unità Navali della stessa 

classe ancora operative ma prossime alla radiazione per ammodernare l'attuale Squadra Navale con 

Navi di nuova generazione. Le Navi usate, la cui vita media è di 30 anni, ancora vengono impiegate 

nei teatri operativi ma, per essere vendute, necessitano di un refitting sulla piattaforma e di un 

aggiornamento al sistema di combattimento. 
 

Due Nazioni estere, con Marine Militari in fase di potenziamento, hanno già firmato accordi 

governativi di collaborazione (Gov to Gov) con l'Italia ed hanno mostrato il proprio interesse 

all'acquisto delle vecchie unita. Una Nazione opera nel bacino del mediterraneo e l'altra opera nel 

Pacifico. Entrambe le marine estere cercano di raggiungere un accordo a loro più favorevole in vit1li 

dei buoni rapporti diplomatici con l'Italia.  La Marina Militare chiede all'Agenzia Industrie Difesa di 

organizzare una visita separata per le Delegazioni dei due Paesi presso le basi navali interessate a11o 

scopo di visionare le unita in vendita. 
 

L'Agenzia Industrie Difesa, nel suo ruolo istituzionale, si propone di realizzare l'ammodernamento 

che prolunghi Ia vita operativa delle navi per almeno un decennio portando tutte le principali 

apparecchiature a "ore zero". La pm1e delle lavorazioni che prevedono il refitting della piattaforma 

(congegnatori, linee assi, carpenteria pesante, motoristica e impianti elettrici) saranno svolte a! 

completo da manodopera interna e saranno impiegate nell'impresa circa 40 unità produttive al giorno. 
 

Altre attività andranno esternalizzate come il carenamento, la pitturazione e la messa in efficienza del 

sistema di combattimento. I costi delle esternalizzazioni, dovuti per lo pili alla messa in efficienza 

delle armi e all'acquisto delle munizioni costituiscono circa il 60% del valore complessivo del 

refitting. 
 

Nel corso de11e lavorazioni, che per ogni unita e stimato in sei mesi, saranno presenti un numero 

sufficiente di personale della Marina estera che non potrà alloggiare a bordo. Al termine dei lavori le 

unita dovranno salpare ed arrivare a destinazione e dovranno essere svolti affiancamenti per almeno 

sei mesi al nuovo equipaggio dal personale tecnico di Agenzia. 
 

Si richiede un project management dell'impresa evidenziandone i vantaggi per l’Agenzia Industrie 

Difesa nel fare da tramite,  alia  Marina  Militare,  valutando  gli oneri  di  Agenzia,  i  ricavi  dalle 

lavorazioni interne e i costi di quelle esterne considerando che le Unità navali sono gemelle, lunghe 

120 metri e con un dislocamento di 2.500 tonnellate. Ogni unita ha due eliche di propulsione, due 

motori principali, quattro diesel/alternatori, pompe, condizionatori ecc., e possono essere alloggiate 

in un bacino in muratura peri  lavori di carenamento. 
 

Lo studio deve essere completo di un piano economico con i costi e i benefici. 
 

Si dovrà indicare la strategia di offerta da fare a! cliente, i1 prezzo da proporre, i rischi e i punti di 

forza del progetto. 
 

Qualora il Candidato debba formulare ipotesi, ritenendo di non avere sufficienti informazioni per 

procedere altrimenti, ne argomenti la necessità, le illustri e ne valuti l'impatto sui processo di 

valorizzazione. 


