
Editoriale
Cari	 “innovatori”	 iniziamo	 il	 2021	 con	 una	 novità:	 la	 newsletter	 mensile	 di
INNOV@DIFESA,	il	neo	costituito	Open	Innovation	Hub	della	Difesa	che	da	poco
più	di	anno	sta	realizzando	un	network	di	esperti	volto	a	cogliere	l’innovazione
aperta	nei	settori	civili,	privati	ed	istituzionali	attraverso	un’azione	di	raccordo	a
guida	del	Centro	Innovazione	Difesa.

Abbracciare	 il	 paradigma	 dell’Open	 Innovation	 è	 diventata	 un'esigenza
irrinunciabile,	 ricorrere	 cioè	 alle	 idee	 interne	 ed	 esterne	 alla	Difesa	 operando
uno	 scanning	 tra	 le	 diverse	 sensibilità	 della	 società	 nazionale,	 attraverso	 il
pensiero	critico	accademico,	la	pragmaticità	della	realtà	industriale	e	l’intuizione
del	contesto	della	ricerca.

L’Innovazione	aperta	promuove	un	nuovo	mindset	che	 combatte	 la	 cultura	di
settore	di	cui	la	ricerca	militare,	circoscritta	ai	propri	ambiti	di	laboratori	e	ricerca,
è	un	 tangibile	 esempio.	 Si	 tratta	di	 un	 concetto	 che	 richiede	una	necessaria
apertura	e	cooperazione	con	l’esterno	in	una	interconnessione	crescente	dai
confini	permeabili.

Sentendo	quindi	la	necessità	di	promuovere	attivamente	la	sinergia	tra	gli	attori
che	operano	nell’ambito	dell’Open	 Innovation,	sulla	 falsa	riga	di	quanto	svolto
dallo	 stesso	 Allied	 Command	 for	 Trasformation	 che	 ha	 costituito	 il	 NATO
Innovation	Hub,	la	Difesa	ha	realizzato	il	network	di	INNOV@DIFESA	formato	da
entità	 militari	 e	 civili	 per	 condividere	 le	 best	 practice	 su	 una	 piattaforma
collaborativa	(virtuale	e	fisica).

Tale	 iniziativa	 è	 stata	 replicata	 da	 alcune	 nazioni	 dell’Alleanza	 tra	 cui	 USA,
Francia,	Germania	e	Regno	Unito	che	hanno	realizzato	Centri	similari	(Defense
Innovation	Lab,	Cyber	 Innovation	Hub,	 Joint	Hub)	successivamente	federati	nel
NATO-Wide	 Innovation	 Network,	 cosi	 come	 è	 avvenuto	 recentemente	 per
INNOV@DIFESA.

Una	dimensione	quindi	nazionale	ed	internazionale	che	amplifica	e	arricchisce
le	 potenzialità	 di	 INNOV@DIFESA	 e	 del	 suo	 network	 di	 esperti,	 offrendo	 una
moltitudine	di	opportunità	e	sfide.

In	 questa	 newsletter	 inaugurale	 di	 INNOV@DIFESA	 vogliamo	 quindi
accompagnarvi	nel	ricordare	il	viaggio	dell’innovazione	fatto	insieme	nel	2020	e,
considerando	 che	 le	 crisi	 guidano	 il	 cambiamento,	 proviamo	 ad	 indirizzare	 i
progetti	 per	 il	 2021,	 confidando	 nella	 vostra	 rinnovata	 partecipazione	 per
continuare	 questo	 percorso	 di	 crescita	 e	 di	 approfondimento	 su	 vaste
tematiche	di	rilievo	internazionale	e	di	particolare	interesse	strategico	per	l’Italia.

2020	ANNO	DI	CAMBIAMENTO

Nel	 corso	 del	 2020,	 nonostante	 le	 forti	 implicazioni	 dettate	 dall’emergenza
pandemica	 sui	 processi	 lavorativi,	 ma	 cogliendone	 le	 sfide	 e	 le	 opportunità
offerte,	 siamo	 riusciti	 a	 sviluppare	 tre	 attività	 di	 assoluto	 rilievo	 che	 si	 sono
concretizzate	a	fine	anno:
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3^	Conferenza	sull’Innovazione	della	Difesa	(9-10	dicembre	‘20)	sul	tema
“Emerging	 &	 Disruptive	 Technologies:	 le	 traiettorie	 di	 sviluppo	 delle
tecnologie	 innovative	 per	 la	 Difesa”	 che	 ha	 visto	 il	 coinvolgimento	 in
modalità	 virtuale	 di	 circa	 150	 rappresentanti	 del	 mondo	 militare,
accademico,	 industriale	e	della	ricerca/think	tank.	Attraverso	un	dibattito
franco	 ed	 aperto,	 la	 Conferenza	 si	 è	 sviluppata	 in	 tre	 panel	 tematici	 -
“rapporto	 uomo-macchina”,	 “sostenibilità	 e	 tecnologie”	 e	 “traiettorie
future”	 -	e	nel	 lavoro	di	approfondimento	all’interno	di	diversi	syndicate,
proponendo	uno	scenario	a	matrice	spiccatamente	nazionale	(di	seguito	il
link	alla	pagina	da	cui	scaricare	il	documento).

Fase	finale	della	NATO	Innovation	Challenge	Fall	2020	(10	dicembre	2020)
sul	tema	“Establish	and	Strengthen	TRUST	in	AUTONOMOUS	SYSTEMS”,
evento	 virtuale	 ospitato	 per	 la	 prima	 volta	 dalla	 Difesa,	 durante	 il	 quale
sono	 state	 premiate	 le	 tre	 proposte	 più	 innovative	 tra	 le	 dieci	 start	 up
finaliste.	 Tra	queste	era	presenta	anche	una	 realtà	nazionale	 -	 Pepeeta
s.r.l.-	che	ha	offerto	una	soluzione	alla	problematica	del	trust	nei	sistemi
autonomi	attraverso	l’impiego	della	tecnologia	blockchain.

Elaborazione	del	Concetto	Scenari	 Futuri	 nel	 quale	 con	una	prospettiva
nuova,	 focalizzata	 su	 un	 orizzonte	 temporale	 di	 20	 anni,	 sono	 stati
coinvolti	 ricercatori,	 docenti	 e	 esperti	 del	 mondo	 industriale,	 oltre	 a
rappresentanti	 delle	 F.A.	per	 identificare	 le	 tendenze	 future	e	 le	 relative
implicazioni	 di	 prospettiva	 per	 lo	 Strumento	 Militare	 e	 la	 Sicurezza	 in
genere.

	

Report	Conferenza	sull'Innovazione	-	Dicembre	2020

2021	ANNO	DEL	CONSOLIDAMENTO

Il	 2020	è	 stato	un	anno	di	grande	 trasformazione:	paradossalmente	 lo	 smart
working,	 le	 attività	 virtuali	 e	 la	 condivisione	 di	 strumenti	 interattivi	 hanno
permesso	accelerare	il	processo	di	cambiamento	in	ottica	di	Open	Innovation,	i
coinvolgimenti	 sono	 risultati	 più	 facili,	 più	 estesi	 e	 più	 frequenti,	 si	 è	 potuto
sensibilizzare	 senza	 precedenti	 l’ampio	 gruppo	 di	 esperti,	 raccogliendo	 e
capitalizzando	una	enorme	quantità	di	implicazioni	per	la	Difesa.

In	questo	quadro	quindi	il	2021	sarà	l’anno	del	consolidamento.

In	 cima	 all’agenda	 è	 stata	 posta	 un'attività	 mirata	 all'approfondimento
dell'Intelligenza	Artificiale,	promuovendo	una	discussione	da	prospettive	diverse
da	quelle	meramente	tecnologiche,	bensì	orientandoci	verso	quelle	implicazioni
etiche,	 giuridiche	 e	 psicologiche,	 agli	 aspetti	 formativi	 delle	 persone	 (human
capital)	 ed	 alle	 conseguenze	 sugli	 assetti	 organizzativi	 che	 l’Intelligenza
Artificiale	determinerà.
	
L’attività	 si	 svilupperà	 con	 approfondimenti	 a	 livello	 workshop	 virtuali	 che
saranno	effettuati	di	massima	nei	mesi	di	marzo,	giugno	e	settembre.	I	risultati
delle	 tre	 attività	 troveranno	 poi	 compimento	 nella	 4^	 Conferenza
sull’Innovazione	 della	 Difesa	 di	 dicembre	 2021,	 nella	 quale	 si	 cercherà	 di
estrapolare	 una	 visione	 strutturata,	 coerente	 ed	 unitaria	 sugli	 argomenti
oggetto	di	discussione	allo	scopo	di	delineare	alcuni	elementi	di	indirizzo	cui	la
Difesa	 potrà	 trarre	 spunto	 per	 fronteggiare	 le	 sfide	 che	 l'adozione	 di	 sistemi
dotati	di	Intelligenza	Artificiale	le	porrà	innanzi	nei	prossimi	venti	anni.
	
Cari	“innovatori”	confidiamo	dunque	anche	per	il	2021	nella	vostra	disponibilità
e	nel	vostro	coinvolgimento	per	sviluppare	 tematiche	 innovative	nell’alveo	del
nuovo	 network	 multinodale,	 interdicasteriale	 e	 interdisciplinare	 venutosi	 a
creare	attorno	a	INNOV@DIFESA.
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