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INTRODUZIONE 

La Difesa italiana identifica l’innovazione come risposta alle sfide future, con l’obiettivo 
di adattarsi al cambiamento e possibilmente anticiparlo, per mantenere il vantaggio 
strategico, coerentemente con la propria visione - “adapt at the speed of relevance”. 
Nell’attuale contesto l’innovazione non è più spinta, come un tempo, dalla ricerca 
militare bensì è trainata dal settore civile, con uno sviluppo commerciale, caratterizzato 
dalla velocità e pervasività delle tecnologie digitali, dal cambiamento dei modelli di 
business, dai mutamenti demografici e geopolitici e da uno spostamento del baricentro 
dell’innovazione sempre più verso Est a favore delle potenze asiatiche.  

Con questa complessità in continua espansione, oltre le normali capacità umane, 
servono modelli per anticipare il cambiamento promuovendo sia lo studio e 
l’applicazione delle Emerging and Disruptive Technologies (EDT), sia un cambiamento 
culturale (mindset) delle organizzazioni, ampliando le collaborazioni tra diverse e 
variegate professionalità con differenti sensibilità e competenze del mondo civile e di 
quello militare in un’ottica di open innovation. La digitalizzazione infatti, rappresenta 
una sfida in termini culturali, organizzativi e relazionali prima ancora che tecnologici. 

Con questo auspicio il Centro Innovazione Difesa ha riunito circa 100 qualificati 
rappresentanti del mondo militare, accademico (Ricerca, Università e Think Tank) ed 
industriale (Piccola e Media Impresa e Poli Tecnologici), per condividere idee, esplorare 
opportunità e identificare sfide di medio-lungo termine nella collaborazione di 
prospettiva Uomo-Macchina (Human Autonomous Teaming – HAT).  

Attraverso tale iniziativa si è 
inteso promuovere nuove 
capacità d’analisi innovative 
che consentano di indirizzare il 
processo di trasformazione 
dello Strumento Militare e 
divulgare la conoscenza su tali 
argomenti. 

L’evento, svoltosi a Roma 
presso il Circolo dell’ 
Aeronautica del Lungotevere, 
ha consentito agli intervenuti di 
esprimere attraverso un 
dibattito aperto (Chatham 
House Rule) le rispettive 
posizioni/visioni di prospettiva, compararle ed analizzarle direttamente anche attraverso 
il supporto di uno specifico software interattivo. L’audience è stata inoltre coinvolta nel 
dibattito, attraverso spunti di riflessione interdisciplinari, guidati da personale del CID, 
con tecniche di Alternative Analysis, in appositi tavoli di lavoro tematici.  

Complessivamente il format di tale approccio ha stimolato ed appassionato tutti gli 
intervenuti nel condividere potenziale/opportunità di innovazione negli ambiti 
tecnologico (digital dilemma), delle competenze (human capital) e dei processi 
decisionali (decision making).    



 

 

DIGITAL DILEMMA 

“Come la tecnologia può aiutare l’uomo a gestire la quantità massiva 
di dati e trasformarli in conoscenza?” 

 

Con diffidenza si tende a considerare le 
applicazioni correlate alla Intelligenza 
Artificiale (IA) in modo distaccato 
dall’essere umano e dalle sue stesse 
attività celebrali. Piuttosto che riflettere 
su una integrazione “comphrensive” 
con la macchina, si preferisce 
considerare l’IA come un processo 
parallelo e subordinato a quello umano. 
Le applicazioni dell’IA possono 
rappresentare un’opportunità per 
l’uomo e delineare il futuro del nostro 
pianeta fermo restando la necessità di 

definire un quadro etico-giuridico, in una prospettiva in cui sia l’etica a orientare lo 
sviluppo “morale” del mondo digitale. I vantaggi e le opportunità offerte sono molteplici, 
tuttavia è opportuno chiedersi quali e quanti siano desiderabili e che prezzo (in termini 
di risorse, investimenti, privacy, libertà) si è disposti a pagare. Un approccio 
provocatorio, supportato dal coinvolgimento diretto dei partecipanti al WS con efficaci 
sondaggi interattivi (www.mentimeter.com) ha consentito di stimolare l’uditorio sul 
“DIGITAL DILEMMA”.   

 

IL NUOVO ORO: I DATI COMBUSTIBILE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

La digitalizzazione comporta un’esponenziale crescita di conoscenza, alimentata da 
volumi senza precedenti di dati (zettabyte pari a mille miliardi di gigabyte), una tendenza 
inarrestabile che segna una marcata differenza con il passato e necessita di una 
adeguata infrastruttura. Infatti, la mole di dati pone criticità in termini di Volume, Velocità, 
Varietà e Veridicità (4V), richiedendo un cambiamento dei processi, del mindset delle 
organizzazioni e un significativo incremento delle capacità di elaborazione (oggi l’Italia 
detiene lo 0,4% della potenza mondiale di calcolo, contro il 46% USA). La Difesa sta 
affrontando il complesso e articolato processo di digitalizzazione con investimenti sul 
capitale umano (formazione - competenze trasversali), sulla ricerca tecnologica e sullo 
sviluppo delle infostrutture (acquisizione e sviluppo dei processi). Per conseguire la 
Superiorità Informativa, in ottica Whole of Government Approach, è necessaria una 
infostruttura nazionale per condividere le informazioni in una rete ampia, senza 
soluzione di continuità, superando le barriere e facendo sistema attraverso un network 
consolidato. L’analisi e l’estrapolazione di informazioni dai Massive Data, anche 
attraverso l’impiego di nuove tecnologie quali l’IA, il Blockchain ed il Quantum 
Computing, consentirà di mantenere il vantaggio strategico.  

 

 

 

 

http://www.mentimeter.com/


 

 

 

SECURE BY DESIGN 

Mantenere il vantaggio strategico implica 
la gestione e condivisione d’informazioni 
sicure, verificate e fruibili, attraverso un 
processo di pre-elaborazione certificato 
(secure by design) che consenta di 
collaborare tempestivamente ad ampio 
spettro riducendo le vulnerabilità. 
D’altronde la guerra del futuro (hyperwar) 
potrebbe essere prevalentemente 
digitale, ed i primi “colpi” potrebbero già 
neutralizzare le reti dati e i sistemi 
associati (es.: sistemi SCADA 1  per 
gestire trasporti, energia e infrastrutture) 
ridimensionando il ricorso al 
combattimento armato. 
L’impiego dei sistemi autonomi, attraverso l’IA e le tecniche di machine learning (ML) e 
deep learning (DL) basate su reti neurali artificiali, incrementano progressivamente il 
processo cognitivo delle macchine modificando autonomamente le loro capacità 
“intellettive”. E’ necessario che tale processo di “crescita delle intelligenze” rispetti il 
requisito di secure by design. 

 

PRIVACY: UN LUSSO SOSTENIBILE? 

La dipendenza dai dati pone inevitabilmente serie questioni sul confine tra sicurezza e 
privacy. Gli eterogenei, e a volte discordanti, punti di vista (etici, morali, psicologici, 
sociologici e legali) evidenziano la necessità di affrontare in modo olistico l’introduzione 
dei sistemi autonomi intelligenti.  
Le opportunità offerte dall’iperconnettività digitale, in tutti i campi dalla Salute alla Difesa, 
potrebbero risultare contrastanti con l’attuale quadro normativo. Esemplare il caso degli 
smartwatch che si sono dimostrati utili nel rilevare anomalie cardiache prodromiche di 
principi di infarto, salvando vite umane, ma hanno anche permesso il tracciamento dei 
percorsi di running dei militari impegnati in operazioni reali.   
Fermo restando che la democrazia deve essere in grado di difendere se stessa senza 
andare contro i propri principi e gli stessi diritti umani, sarà necessario prendere 
posizione di fronte a tali dilemmi, dove emerge una marcata differenza di prospettiva in 
funzione dell’orizzonte temporale, con una urgenza immediata di adeguare i quadri 
normativi all’introduzione di alcune innovazioni e dall’altra la limitata percezione e 
comprensione delle implicazioni future nel garantire la privacy dei dati.  
Partendo dall’analisi della “casa del 2050, in evoluzione da mera proprietà immobiliare 
a fornitore di servizi connessi che si alimentano dei dati degli inquilini, sono stati 
approfonditi alcuni esempi di società che hanno attribuito un valore “economico”, per 
quanto non tangibile, ai dati (“Singapore Digital Society” e “China Social Credit 
System”).  
  

                                                                 
1 SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition. 



 

 

HUMAN CAPITAL 

Come l’Intelligenza Artificiale avrà effetto sulla nostra visione 
antropocentrica? 

 

La trasformazione digitale è solo una porzione del più articolato ed ampio quadro 
dell’innovazione delle organizzazioni, il cui punto di partenza è sempre l’individuo, la 
sua cultura e la sua consapevolezza. I nuovi ruoli che le macchine, gradualmente, 
assumeranno metteranno a dura prova l’attuale visione antropocentrica, che 
inevitabilmente sarà costretta ad evolvere, nel medio lungo termine, verso una più 
efficace sinergia. La creazione di intelligenze artificiali capaci di avvicinare sempre più 
il modo di “pensare” di una macchina a quello umano è una delle sfide più impegnative 
che attendono l’uomo nei prossimi anni. Si parla sostanzialmente di algoritmi, dalla 
complessità e potenza di questi e dalla loro sequenza deriva un’intelligenza artificiale 
più o meno evoluta, dove l’uomo potrà fare la differenza attraverso quel tocco di umano 
che le macchine non potranno avere - come l’empatia, la gestione delle eccezioni e 
dell’ambiguità - stabilendo comunque una trust reciproca uomo-macchina.  
Capovolgendo il punto di vista, anche le macchine inizieranno ad evolvere, diventando 
sempre più “intelligenti”, valorizzando le loro precipue qualità (potenza di calcolo, 
assenza di emozioni-stress, resistenza fisica…).  
Il modello di relazione si evolverà inevitabilmente da una posizione “master-slave” 
(logica gerarchica) ad una tendente al “peer to peer” (orizzontale/paritaria), nella quale 
si intravede la possibilità che la macchina addirittura possa un giorno reclamare i propri 
diritti e avanzare pretese di “liberarsi dalle catene”, in un rapporto master-slave invertito.  
 

HUMAN IN THE LOOP 

Con l’industria 4.0, passando dai sistemi 
automatici a quelli autonomi, sono stati 
ridotti i ruoli degli operatori che si 
occupano di funzioni specifiche. In 
prospettiva, la rete neurale, avendo la 
capacità di addestrare sé stessa, scegliere 
uno scenario e metterlo in pratica 
migliorandosi continuamente (vds. in tal 
senso la vittoria del computer IGO sul 
campione mondiale di “GO”), potrà 
gradualmente assorbire maggiori 
competenze, e il concetto di human in the 
loop evolversi verso un nuovo rapporto 
uomo-macchina. Sarà comunque 
necessario educare le macchine secondo 
un preciso sistema di valori, principi, regole, diritti e doveri ispirato alla società di 
riferimento. L’evoluzione tecnologica comporta inevitabilmente l’elaborazione di un 
nuovo paradigma valoriale e, si tenga presente che, in tal senso, la cultura occidentale 
è particolarmente caratterizzata dal mantenere sempre la decisione umana al centro 
(human in the loop), rispetto ad altre culture (Cina, Russia ecc.) che contemplano, per 
alcuni settori, lo sviluppo e l’adozione di macchine completamente autonome alle quali 
delegare anche decisioni cruciali.  



 

 

 
IL CAPITALE UMANO – IL LEADER 

La società dell’informazione esige una conoscenza sempre più ampia e variegata, con 
visione trasformativa, in grado di anticipare i cambiamenti e le tendenze, di prendere 
decisioni consapevoli e risolvere problemi difficili in tempi brevi. Dal punto di vista 
organizzativo, sono poche le aziende che includono “esperti di tecnologia digitale” nei 
loro consigli di amministrazione. È pertanto necessario colmare il divario generazionale 
attraverso un processo di alfabetizzazione digitale, nel quale la futura leadership, oltre 
ad acquisire competenze trasversali, sia pronta a rapportarsi con l’IA per sfruttarne al 
meglio le potenzialità e, al contempo, preservare i punti di forza dell’essere umano. Si 
tratta di un’evoluzione cognitiva che capitalizzi il teaming consentendo di sfruttare ed 
ottimizzare le caratteristiche e i valori umani e quelli della componente tecnologica. 
 

LE COMPETENZE DEL FUTURO 

Il rapporto con il robot pone quindi la necessità di adattare il quadro di riferimento 
dell’intera società dal punto di vista etico, morale e giuridico, per uno sviluppo coerente 
con l’innovazione tecnologica. Si tratta della creazione di una “infosfera”, per favorire 
un’integrazione efficace uomo – macchina nella quale il capitale umano mantenga le 
attuali competenze tra cui pensiero critico, creatività, intelligenza emotiva, negoziazione 
e flessibilità e svilupparne di nuove correlate all’adozione dell’innovazione. 
Tra le qualità da promuovere nella formazione delle future classi dirigenti, emergono il 
necessario approccio alla trasformazione digitale (Digital Mindset), la visione 
omnicomprensiva/di insieme alle problematiche e alle sfide nella loro interezza (System 
Thinking) gestendo la complessità del cambiamento (Change & Complexity 
Management). Il leader del futuro dovrà ancor di più promuovere l’approccio del Whole 
of Government Approach valorizzando conoscenze e competenze trasversali (Building 
Connection) imparando dai repentini cambiamenti ed eventuali fallimenti/errori 
valorizzando le qualità di Tollerance Ambiguity, Unlearning & Relearning. 

 



 

 

THE MORALE MACHINE 

“Il digitale rappresenta un 
cambiamento epocale che ci pone 
davanti a sfide etiche, prima ancora 
che tecnologiche.” 
L’esercizio on line del Massachusetts 
Institute of Technology basato sulla 
guida autonoma di veicoli 
(www.moralmachine.mit.edu), ha 
evidenziato le criticità etiche e 
normative legate all’introduzione ed 
all’impiego dei sistemi autonomi. La 
difficoltà di definire univocamente i 
sistemi valoriali, da tradurre negli 
specifici algoritmi alla base del 
funzionamento delle macchine e della 
loro crescita, rappresenta infatti una sfida il cui fine è quello di definire principi 
trasparenti, oggettivi e verificabili nonché di identificare chiaramente le responsabilità 
(“accountability”), attraverso una adeguata cornice normativa che contempli nuove 
personalità giuridiche con specifica identità sociale (“e-person”).  
Dal programma emerge quanto la programmazione delle macchine (software-algoritmo) 

e quindi il loro comportamento possa 
essere condizionato/influenzato dalla 
cultura, consuetudini, ambiente e, più in 
generale, dalla società che effettua la 
programmazione.  

Influenze che possono tradursi in 
“inoculazione” di pregiudizi cognitivi 

“sub-coscienti” (unconscious biais) che, essendo la macchina “potenziante” potrebbe 
acuire ed estremizzare nella sua “ricerca di perfezione”. Proprio la ricerca del MIT, ha 
permesso di evidenziare quanto le risposte al “sondaggio” della Morale Machine 
produca innumerevoli risultati “emotivi”, “generazionali”, regionali e singolari.  

Quale etica applicare? 

 
  

http://www.moralmachine.mit.edu/


 

 

DECISION MAKING 

“Chi deciderà di premere il bottone?” 

Sussiste una sostanziale diffidenza sulle reali possibilità di consentire alla macchina di 
decidere in maniera autonoma: gli intervenuti hanno stigmatizzato tale aspetto 

evidenziando quanto la reale sostituzione delle macchine all’uomo nel Decision Making 
non avverrà prima di 20/30 anni. È comunque necessario ottimizzare il processo 
decisionale, sfruttando la velocità e la potenza di calcolo delle macchine per poter 
analizzare grandi quantità di dati e decidere tempestivamente. Se la macchina può 
integrare la capacità d’elaborazione (finita) dell’essere umano, la capacità umana di 
adattabilità può superare i limiti della macchina nel campo della creatività. Questo 
appare il valore aggiunto dello HAT che, valorizzando le reciproche caratteristiche 
positive e minimizzando le debolezze, porta un vantaggio strategico.  

   

L’ALGORITMO - LA BLACK BOX  

La visione tradizionale-ingegneristica si basa sulla conoscenza dei meccanismi interni 
degli apparati così come quella legale presuppone di conoscere nel dettaglio le logiche 
per attribuire univocamente le responsabilità. Con l’integrazione della IA, essendo 
l’algoritmo in continua evoluzione (Machine Learning), questo approccio potrebbe 
essere messo in discussione. Pertanto, serviranno competenze professionali che 
vadano oltre quelle meramente tecniche abbracciando molteplici sfere della 
conoscenza (es. il Digital Legal Architect per la certificazione/validazione dei processi 
digitali).  

I diversi atteggiamenti evidenziati nei confronti della trasparenza dell’algoritmo nei 
processi decisionali si riflettono nelle diverse prospettive del rapporto uomo-macchina: 
macchina come utensile – rapporto master-slave – o piena sinergia in un rapporto peer 
to peer. In prospettiva la macchina potrà incorporare le regole dettate dall’uomo, ma 
non le considerazioni.  

 



 

 

ROBOT - INTRODUZIONE NEI PROCESSI DECISIONALI 

L’introduzione di sistemi di IA nei board decisionali potrebbe avvenire con diverse 
gradazioni che vanno dalla consulenza, sfruttando semplicemente le capacità di 
memoria e la potenza di calcolo della macchina, all’integrazione collaborativa 
paritetica uomo-macchina, alla divisione per task, al ruolo docente-discente. 
L’inclusione di un robot in un 
processo di decision making oggi 
appare particolarmente spinto, ma 
negli scenari futuri rappresenta la 
naturale evoluzione di una sinergia 
già cominciata e innestata in 
svariati settori. Si pensi 
all’automazione dei sistemi di 
guida, alle interazioni sempre più 
spinte e talvolta inconsapevoli con i 
devices di cui siamo circondati 
(Internet of Things), ai quali 
cediamo informazioni che in rete 
contribuiscono ad alimentare il 
bacino dati del network. 

 

BODY AS A NETWORK NODE 

 
L’ambiente scientifico 
ipotizza per il futuro una 
continua evoluzione della 
rete. Da una rete iniziale in 
cui la macchina 
rappresenta un nodo 
(Robot as a Network Node-
RoN), si passerà via via a 
un sistema in cui anche 
l’uomo diventa un nodo 
“ospitando” tecnologie 
(e.g. chip) che abilitino 
alcune delle funzioni dei 
devices fino ad arrivare a 
una piena connessione 
brain to brain (Body as a 
NetworkNode - ByN).  

Infine, si potrà giungere a un sistema in cui la macchina e l’uomo saranno parte 
integrante della rete, elementi complementari di un sistema unico (Body-Robot as a 
Network-ByRon) con alcune funzioni che potranno essere delocalizzate nello spazio, 
allargando ulteriormente i confini della rete. 
 
 
 
 
 



 

 

LAW FARE 

L’impiego di innovazioni tecnologiche avanzate può incrementare la vulnerabilità ad un 
possibile impiego asimmetrico della legge – wars on law/wars through law - nell’ambito 
più ampio della minaccia multidimensionale.  
Infatti la carenza di norme o la loro inadeguatezza in alcuni settori potrebbe esporre 
alcuni Paesi, principalmente le democrazie occidentali, ad una applicazione delle norme 
nazionali contraria alla stessa 
innovazione tecnologica, 
promuovendo una sostanziale 
manipolazione del diritto 
internazionale, una distorsione 
negli usi della giustizia all’interno 
di diversi paesi. Per prevenire le 
distorsioni di vuoti normativi che 
possano essere sfruttati come 
strumento di hybrid warfare è 
essenziale anticipare il fenomeno 
regolamentando, con finalità 
operative, l’impiego delle 
innovazioni tecnologiche.  
Tale evidenza di Lawfare, si manifesta palesemente proiettandosi nei nuovi domini 
Cyber e Spazio, campi dalla connotazione marcatamente tecnologica, ove gli sviluppi 

dell’IA potranno portare effetti 
dirompenti, acuendo la competizione 
strategica coinvolgendo sia state e 
non state actors. I quadri di 
riferimento normativo in tali domini 
risultano incompleti per garantire 
l’operatività e l’autonomia di azione. 
Si pensi in particolare al settore 
spaziale dove la “regolamentazione” 
di riferimento è del 1967 e inadeguata 
a normare le possibili competizioni nel 
nuovo dominio. Manca pertanto un 
quadro giuridico che consenta di 

operare anche militarmente in tale ambiente, adeguato alle nuove tecnologie.  
 

DECISION MAKING NELL’ERA DELL’INTERNET OF BATTLEFIELD THINGS 

A causa della estrema compressione dei tempi nei processi decisionali, emerge la 
necessità di disporre prontamente di dati attendibili e pre-validati. Per soddisfare le 
esigenze di analisi si dovranno privilegiare gli investimenti su software rispetto a quelli 
su hardware: nel mercato globale la macchina (hardware) può infatti essere acquistata 
ovunque, ma è nella logica (software) che devono risiedere le regole di sicurezza. 
In termini operativi, l’evoluzione del “Observe-Orient-Decide-Act” loop evidenzia una 
delega spinta alle macchine nei primi due campi ed il mantenimento della centralità 
dell’uomo per gli altri due, sfruttando le peculiarità della IA (velocità e capacità analisi 
dati) soprattutto nella fase di Orient al fine di fornire i necessari elementi decisionali. Il 
Decision Support diventa quindi cruciale e potrà essere garantito attraverso lo sviluppo 
di sistemi di analisi, previsione e simulazione a supporto delle capacità decisionali 
dell’uomo. 



 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

“…sarà possibile andare su Marte, costruirvi un habitat con robot e 
delocalizzare sul pianeta alcune funzioni….ma chi lo decide?           

Ci serve davvero?” 

 

Ogni innovazione implica un investimento e comporta implicazioni discendenti che non 
dovrebbero creare nel futuro un problema più grave di quello che risolvono. Prima di 
essere travolti dallo sviluppo tecnologico, influenzati nelle scelte discendenti, è infatti 
necessario valutare l’utilità, le implicazioni e il rapporto costo efficacia delle innovazioni.  

A fine 800 a New York, il trasporto 
a cavallo poneva seri problemi 
sanitari per lo smaltimento degli 
escrementi, la soluzione arrivò 
inaspettatamente con 
l’introduzione delle automobili, 
considerate così un veicolo di 
sanità. Un secolo dopo il motore 
termico è imputato per 
l’inquinamento atmosferico e con 
la stessa logica già stiamo 
riflettendo sulle implicazioni future 
per lo smaltimento delle batterie o 
dei pannelli solari. 

Il 2° workshop 2019 si è focalizzato sull’interazione uomo-macchina nei futuri processi 
decisionali, organizzativi e formativi, in un orizzonte temporale di lungo termine, 
affrontando la tematica da molteplici angolazioni e diversificati punto di vista. Per quanto 
la visione degli intervenuti fosse, in maggioranza, antropocentrica e di diffidenza nei 
confronti delle potenzialità della macchina, dal proficuo confronto della due giorni di 
lavori è emersa la necessità di: 

 Armonizzare risorse (umane, materiali e di investimento) e obiettivi della 
Difesa per lo sviluppo dell’AI con quelle degli altri attori interessati, raccogliendole 
nell’alveo di una strategia comune di lungo periodo, condivisa a livello Sistema 
Paese. 

 Studiare e individuare una cornice etico-giuridica, prerequisito fondamentale per 
operare nell’ambiente caratterizzato dall’IA, che salvaguardi le peculiarità 
dell’essere umano, con la consapevolezza che i confini trasleranno, gradualmente 
ed irreversibilmente, verso una automazione sempre più spinta. 

 Investire nel Capitale Umano supportando un ciclo di formazione ed 
apprendimento continuo (Life Long Culture Of Learning) volto a creare un nuovo 
mindset in tema di innovazione e promuovendo una educazione digitale ad ampio 
spettro su elementi di conoscenza basilari dell’IA. 

 Orientare la crescita professionale della Leadership verso modelli organizzativi 
e decisionali che pongano sempre maggiore fiducia (trust) nel binomio uomo-
macchina, integrando in maniera incrementale le potenzialità della macchina con 



 

 

le funzioni dell’uomo, per poi proseguire verso ulteriori ruoli maggiormente 
partecipativi nell’attività decisionale, fino ad arrivare a settori di piena autonomia. 

 Elaborare una cornice legale per intercettare l’esigenza di operare negli ambienti 
spaziali e cibernetici, al fine di regolamentare gli ambiti in cui l’innovazione 
tecnologica potrà esporre la comunità internazionale ad effetti dirompenti. 

 

Il format adottato nell’evento con l’ingaggio veloce e agile di professionalità variegate 
del mondo industriale, accademico e della ricerca, anche attraverso metodologie non 
tradizionali (open innovation), è stato particolarmente efficace per creare nuove 
opportunità al di fuori della Difesa ed alimentare la cultura dell’innovazione. Con tali 
iniziative si potrà realizzare un ecosistema che colleghi gli utilizzatori con i fornitori delle 
soluzioni (hiring the winner of the innovation challenge) condividendo la medesima 
prospettiva, esplorando nuove idee, opportunità e soluzioni per migliorare l’efficacia 
dello Strumento Militare. In tale direzione è stato infine promossa la partecipazione di 
tutti gli intervenuti al neo costituito “Hub per l’Innovazione della Difesa” - 
“INNOV@DIFESA” – quale network ove condividere know-how ed expertise per 
catalizzare idee/soluzioni concettuali proveniente dai diversi settori della società su 
tematiche di reciproco interesse. 

 

 


