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Convegno

Per essere pronta ad affrontare la crescente instabilità
geopolitica e per rafforzare la sicurezza dei suoi cittadini, la
Commissione Europea ha deciso di potenziare la sua auto-
nomia strategica istituendo un Fondo Europeo per la
Difesa, il cui scopo è sostenere la cooperazione e l’acquisi-
zione di competenze strategiche a livello europeo nel setto-
re Difesa,  rafforzando la competitività dell’industria euro-
pea . Tale impegno si affianca alle attività di ricerca e inno-
vazione tecnologica ormai consolidate nel settore aerospa-
ziale, grazie all’impatto sociale, economico e strategico che
rende l’Europa protagonista sulla scena mondiale.

Nel settore Difesa, l’istituzione del Fondo Europeo costi-
tuisce un’importante novità. Il Fondo prevede due sezioni
giuridicamente distinte e  complementari, quali “ricerca” e
“capacità”. La prima, con un  bilancio stimato pari a circa 500
milioni di euro l’anno per il periodo 2020-2025, serve a
finanziare  la ricerca collaborativa su prodotti e tecnologie
innovativi; la seconda, per cui è previsto un  importo di circa
5 miliardi di euro l’anno per periodo 2019-2025, sosterrà lo
sviluppo e l’acquisizione congiunti di capacità di difesa fon-
damentali nel rispetto delle priorità in termini di capacità di
difesa europea, approvate dagli Stati Membri.

L’istituzione di tale Fondo è solo l’ultima tappa di un
percorso iniziato nel 2014 con il Piano di Sviluppo delle
Capacità (CDP) presentato dall’Agenzia Europea della
Difesa (EDA) e proseguito con il Piano d’Azione europeo
in materia di Difesa (EDAP), per sostenere gli investimenti
sia di grandi aziende sia  di PMI in attività di ricerca, favo-
rendo lo sviluppo tecnologie innovative per la  difesa.

In questo ambito, AFCEA Capitolo di Roma ha organiz-
zato  l’ evento “Ricerca e Tecnologia nei settori  dell’aero-
spazio e della difesa: strategia ed azioni” con l’obiettivo di
evidenziare le strategie e le azioni future nell’ambito della
ricerca finanziata, sia per fornire linee guida utili alla  formu-
lazione delle proposte sia per promuovere le attività di net-
working necessarie alla costituzione di consorzi. Durante il
convegno verranno in particolare evidenziati anche gli
aspetti contrattuali per tutelare la proprietà Intellettuale nel-
l’ambito di progetti europei che vedono la partecipazione di
differenti paesi.

Con la collaborazione di:



Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 20 Febbraio 2018 alle ore 9,00

presso

Casa dell’Aviatore

Viale dell’Università, 20

ROMA

al convegno:

RiceRca e Tecnologia

nei seTToRi dell’aeRospazio

e della difesa: 

sTRaTegia ed azioni

L'invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.

Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il

17 Febbraio 2018 visitando il sito www.afcearoma.it

Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma

Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)

AGENDA

09:00 Registrazione

09:30 Saluti istituzionali

Gen.I.C.(r) A.Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma

09:45 EDAP: opportunità e prospettive

Col. Mario Toscano - Segredifesa III Reparto

10:15 Iniziative e Strumenti UE a sostegno della ricerca

e innovazione nel settore della difesa

Dr. Giuseppe Tortora – Segredifesa V Reparto

10:45 European Defence Fund: the research window

Mr CHARALAMPOS GIANNAKOPOULOS

European Commission

11:15 Consortium agreement e proprietà industriale 

nei progetti europei

Avv. Claudio Costa – Studio Torta

11.45 Brunch

12:15 La Finanza agevolata quale moderno strumento 

di gestione aziendale

Dr. Mario Giacobbo Scavo – VALUE SERVICES

12:45 Servizi Integrati Spaziali: la space economy 

come esempio di trasferimento tecnologico 

indirizzato all’erogazione di servizi cooperativi 

affidabili e sicuri per scenari complessi

Ing. Alberto Tuozzi – ASI

13:15 Fondi Europei e la cooperazione pubblica in 

Italia ed in Europa

Dott.ssa Angela Volzella – CIRA (Centro Italiano 

Ricerche Aerospaziali)  


