
In copertina
La portaerei britannica Queen
Elizabeth durante la campagna
di prove in mare culminata, a
fine 2018, con una lunga serie
di test con gli F-35B. Rientrata
il 3 aprile nel porto di Rosyth,
la nave è salpata il 22 maggio
per una nuova serie di prove.
La prima crociera operativa è
prevista per il 2021.
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L’esercitazione che si è svolta ad Aviano lo scorso giugno ha visto

operare insieme F-35A italiani e statunitensi, oltre a numerosi

altri velivoli.
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di Riccardo Ferretti

Con la prima unità da tempo impegnata nelle prove in mare e la

seconda prossima alla consegna, la Royal Navy disporrà presto di

una formidabile capacità di proiezione di potenza.

4242   LE NUOVE FREGATE GIAPPONESI 30FFM 
di Cristiano Martorella 

Questa innovativa tipologia di nave da guerra è stata concepita

per rispondere alle esigenze di rinnovamento e potenziamento

della JMSDF. 

5050   LE “ALI” DELLA MARINA MILITARE
di Jani Gambelli

Il trentesimo anniversario della costituzione della componente

aerea imbarcata della Marina italiana è l’occasione per valutare

l’attuale situazione e le prospettive dell’Aviazione Navale e delle

capacità di proiezione della Forza Armata.

6262   I SISTEMI DELLA DIFESA COSTIERA RUSSA 
di Francesco Palmas 

Bal, Bastion-P e Bereg: tre nomi per un “trittico” antinave

completo e sinergico in seno alle capacità anti-accesso e

d’interdizione d’area delle Forze Armate di Mosca.
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inalmente sembra che le nubi nei rapporti transalpini
inizino a diradarsi, almeno per quanto riguarda la can-

tieristica: il 14 giugno, Fincantieri e Naval Group hanno forma-
lizzato l’accordo per la creazione di una joint venture al 50%
attiva nel settore militare. A firmare il documento sono stati
Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, ed
Hervé Guillou, presidente e CEO di Naval Group, convenuti a La
Spezia a bordo della fregata Federico Martinengo, una nave
del programma italo-francese FREMM, scelta come luogo
simbolo della ventennale e proficua collaborazione tra le in-
dustrie e le Marine dei due paesi.
L’obiettivo dell’iniziativa, che segue l’intesa siglata lo scorso
ottobre durante il salone parigino Euronaval, è quello di creare
un polo europeo della cantieristica militare che possa compe-
tere con successo con i colossi di Stati Uniti, Russia e Cina sul
mercato internazionale. Di sicuro la nuova società, che do-
vrebbe essere denominata Poseidon, permetterà di porre fine
alla spietata concorrenza che le due aziende cantieristiche si
sono fatte fino a oggi e che talvolta ha finito per avvantaggiare
attori terzi, come nel recente caso delle corvette brasiliane
classe Tamandaré, la cui commessa da 1,6 miliardi di euro è
stata assegnata ai cantieri tedeschi di ThyssenKrupp Marine
Systems. Tramite la nuova compartecipata, unendo le forze
soprattutto nella ricerca e sviluppo, nella progettazione e nel
procurement di materiali ed equipaggiamenti, si prevede di
abbattere i costi del 10-15%, elemento che permetterà di rein-
vestire maggiormente in ricerca e sviluppo e nella possibilità
di proporre offerte più competitive sul mercato export. Parti-
colare attenzione sarà posta alla realizzazione di economie di
scala tramite le quali raggiungere un più elevato rapporto
qualità-prezzo e ottenere politiche di fornitura migliori. Tutto
ciò si tradurrà anche in una maggiore efficienza dei program-
mi binazionali in corso e futuri. A tal proposito, è importante
sottolineare che la Marina Militare e la Marine Nationale stan-
no collaborando all’elaborazione del requisito per il program-
ma European Patrol Corvette (EPC) relativo allo sviluppo e
produzione di una nuova classe di navi da circa 3.000 tonnella-
te, con orizzonte temporale 2025-2030. Si tratta, fra l’altro,
di un progetto che, previa partecipazione di un terzo paese eu-
ropeo, dovrebbe rientrare nell’ambito della Cooperazione
Strutturata e Permanente (PESCO), e come tale ricevere fi-
nanziamenti dall’Unione Europea.
Da notare che Poseidon concentrerà le proprie attività esclusi-
vamente sul naviglio militare di superficie e non presidierà il
settore subacqueo, né quello civile. Riguardo a quest’ultimo,
come noto, la collaborazione italo-francese dovrebbe essere
incentrata sull’accordo di acquisizione del 50% dei Chantiers
de l’Atlantique (già STX) di Saint-Nazaire da parte di Fincantie-
ri, la quale otterrà il pieno controllo dell’azienda tramite il pre-
stito di una quota dell’1% da parte dello Stato francese. Naval
Group detiene l’11,7% dei Chantiers de l’Atlantique, ma i due
accordi viaggiano su binari totalmente separati, e inoltre, a dif-
ferenza dell’accordo sui cantieri “civili” di Saint-Nazaire che è
sottoposto al vaglio dell’antitrust europeo, Poseidon potrà
vedere la luce con la sola autorizzazione dei due governi poi-
ché sarà un’azienda dedicata esclusivamente ai sistemi di dife-
sa. La struttura della nuova realtà industriale prevede una
suddivisione paritetica del consiglio di amministrazione che

sarà composto da sei membri (tre per ciascuna azienda). Nella
sua conformazione iniziale, Poseidon avrà Giuseppe Bono nel-
la posizione di presidente non esecutivo e Claude Centofanti, di
Naval Group, come amministratore delegato. Enrico Bonetti
(Fincantieri) dovrebbe ricoprire l’incarico di Chief Operating
Officer (COO) ed Emmanuel Diot (Naval Group) quello di Chief
Financial Officer (CFO). In ogni caso, è previsto un meccani-
smo di rotazione triennale delle cariche.
Per vedere la nascita di Poseidon bisognerà attendere la for-
malizzazione dello scambio di partecipazioni, ma la chiusura
dell’operazione è prevista entro l’estate e comunque non oltre
la fine dell’anno. Alla base dell’accordo vi è la condivisione di
una visione strategica, spesso ribadita da Bono, secondo la
quale è necessario allearsi e consolidare il settore cantieristi-
co europeo per poter far fronte alla concorrenza che proviene
dal resto del mondo. Questa visione dovrebbe certamente es-
sere seguita anche nei settori terrestre e aeronautico, ma la
loro maggiore frammentazione rende molto più difficile l’at-
tuazione di una efficace strategia di aggregazione. Il successo
di Poseidon nel mercato export sarà fondamentale per con-
vincere i governi europei a elaborare e applicare una strategia
per l’industria della Difesa che punti non solo alla collabora-
zione, bensì alla costituzione di veri e propri colossi in grado di
battere le grandi aziende d’oltreoceano e asiatiche. I vertici di
Fincantieri e Naval Group ci credono, tanto che si sono posti il
proposito di ottenere tramite Poseidon 5 miliardi di dollari in
commesse in 10 anni. Un obiettivo credibile, a patto che tutti gli
ingranaggi funzionino a dovere. Qualche rischio proviene cer-
tamente dalla concorrenza tra Leonardo e Thales, con que-
st’ultima che, detenendo il 35% di Naval Group, avrà molte più
leve per tentare di imporre l’integrazione dei propri sistemi di
combattimento e sensori sulle unità realizzate da Poseidon.
Infatti, se è vero che in molti casi sarà il cliente a scegliere quali
sistemi installare sulla sua nave, è altrettanto vero che in mol-
ti altri dovrà essere Poseidon, quale prime contractor, a pro-
porre la soluzione relativa al sistema di combattimento che ri-
tiene migliore dal punto di vista costo-efficacia. È proprio in
quest’ottica che Fincantieri ha deciso di consolidare un proprio
polo di elettronica e informatica, scelta perseguita lo scorso
aprile tramite l’acquisizione della maggioranza del capitale di
Insis dopo aver tentato senza successo di acquistare Vitroci-
set, azienda “soffiatale” all’ultimo minuto da Leonardo che ha
inaspettatamente esercitato il suo diritto di prelazione (ne de-
teneva già l’1,46%). 
Un altro fattore di rischio per la nascita di Poseidon proviene
dalla politica, come già dimostrato dal caso STX, che il gover-
no francese ha deciso (luglio 2017) di nazionalizzare annullan-
do l’accordo già siglato per l’acquisizione da parte di Fincantie-
ri della quota del 66% di proprietà sudcoreana, per poi rinego-
ziare un accordo al 50% e successivamente richiedere, insie-
me a Berlino, la pronuncia da parte del Commissario europeo
per l’antitrust. Il fatto che la nuova joint venture avrà in Francia
la componente più preziosa, cioè il centro d’ingegneria, lascia
pensare che non ci saranno obiezioni da parte di Parigi, ma pro-
prio per questo sarà necessario porre particolare attenzione
alle modalità di condivisione delle tecnologie e al fatto che l’in-
tesa venga inquadrata nell’ambito di un accordo governo-go-
verno che definisca le regole di una collaborazione leale.

Riccardo Ferretti
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Poseidone transalpino
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