
e Schweizerische Eidgenossenschaft 

Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

armasuisse 

Implementazione della strategia in materia di armamento del DDPS 

Rapporto annuale 2021 





Contenuto 

1 Management Summary 4 

2 Situazione di partenza 4 

3 Base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB) 5 

3.1 Defnizione della STIB 5 

3.2 Utilizzo degli strumenti di gestione 6 

3.2.1 Acquisto in Svizzera 6 

3.2.2 Offset 11 

3.2.3 Ricerca orientata alla pratica 16 

3.2.4 Cooperazioni internazionali con il coinvolgimento della STIB 18 

3.2.5 Promozione dell’innovazione 18 

3.2.6 Scambio di informazioni con l’industria 20 

3.3 Priorità generali STIB 2021 20 

3.3.1 Istituzione del CoE STIB 20 

3.3.2 Monitoraggio e analisi dell’efficacia 20 

3.3.3 Comunicazione e trasparenza 20 

4 Cooperazione internazionale 22 

5 Collaborazione con l’economia privata 24 

6 Prospettive per il 2022 26 



1 Management 
Summary 

Nell’ambito dell’implementazione della strategia in materia 
di armamento, nel 2021 l’attenzione si è concentrata su ul-
teriori sviluppi e miglioramenti degli strumenti di gestione 
della base tecnologica e industriale rilevante in materia di 
sicurezza (STIB). L’istituzione del Center of Excellence (CoE) 
per la STIB nell’Ufficio federale dell’armamento armasuisse 
ha permesso di chiarire i processi e le competenze volti a 
rafforzare la STIB e di continuare a migliorarli. Nel quadro 
del CoE STIB, i lavori si sono concentrati in particolare sulla 
misurabilità delle prestazioni della STIB e sul miglioramen-
to della comunicazione e della trasparenza, cosa che avrà 
seguito nel 2022. 

Riguardo al settore offset è stato possibile elaborare la 
nuova politica degli offset, già messa in atto. Questa 
apporta soprattutto miglioramenti nei processi interni di 
armasuisse e adatta alle condizioni attuali la collaborazio-
ne con l’associazione ASIPRO. Inoltre, è stato possibile con-
cludere tre nuovi accordi offset e chiudere cinque impegni 
offset in tempo utile. La gestione degli offset è stata anche 
oggetto di controlli da parte dell’ufficio di revisione interno 
del DDPS e della Commissione della gestione del Consiglio 
degli Stati (CdG-S). 

Nei settori della ricerca orientata all’applicazione, della co-
operazione internazionale e dello scambio di informazioni 
con l’industria, è stata data priorità al proseguimento delle 
attività in corso. L’attenzione si è concentrata sul migliora-
mento della documentazione e della registrazione dei ser-
vizi forniti alla STIB. Inoltre, si è iniziato a sviluppare mi-
sure volte a favorire un’integrazione ancora migliore della 
STIB nei canali di informazione e di cooperazione esistenti 
di armasuisse. Tuttavia, soprattutto nello scambio di infor-
mazioni con l’industria, così come nella cooperazione in-
ternazionale, le attività sono state limitate a causa della 
pandemia. Di conseguenza, i relativi risultati non saranno 
probabilmente disponibili fino al 2022 o 2023. 

Con l’introduzione della nuova legge sugli appalti pubblici, 
il CoE STIB si è occupato anche dell’applicazione di questa 
legge. In particolare, è stata analizzata l’estensione del mar-
gine di azione a disposizione dello strumento di gestione 
Acquisti in Svizzera e sono stati definiti i principi corrispon-
denti in vista del proseguimento dell’implementazione nel 
2022. 

2 Situazione di 
partenza 

armasuisse è il centro di competenza per acquisti, tecno-
logia e immobili e fa parte del DDPS. I principi del Consi-
glio federale in materia di politica d’armamento del DDPS 
del 24 ottobre 2018 e la strategia in materia d’armamento 
del DDPS del 1° gennaio 20201 costituiscono la base strate-
gica determinante del modo in cui il DDPS e armasuisse ri-
spondono ai bisogni materiali delle diverse istituzioni inca-
ricate della pubblica sicurezza. Il seguente rapporto mostra 
in che modo armasuisse implementa i requisiti definiti nel-
la strategia in materia di armamento nei settori della base 
tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza 
(STIB), della cooperazione internazionale e della coopera-
zione con l’economia privata. 

1 https://www.ar.admin.ch/it/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates.html 
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3 Base tecnologica e industriale rilevante 
in materia di sicurezza (STIB) 

Oggi, solo le grandi potenze militari dispongono di ampia 
autonomia nazionale in materia di armamento. Tutti gli al-
tri stati dipendono dalle importazioni per gli armamenti, 
anche se in misura diversa. Per questo motivo, la completa 
indipendenza dall’estero nel settore degli armamenti non è 
un obiettivo realistico per la Svizzera. È invece importante 
concentrarsi sulla padronanza di tecnologie selezionate e 
competenze industriali di base che sono di importanza fon-
damentale per la sicurezza nazionale. La STIB dovrebbe es-
sere in grado di assicurare in Svizzera queste competenze 
tecnologiche e industriali essenziali con le capacità neces-
sarie. La Confederazione dispone di vari strumenti per raf-
forzare la STIB (vedi cap. 3.2). 

3.1 Defnizione della STIB 

Nei principi del Consiglio federale in materia di politica d’ar-
mamento del DDPS è stato defnito il contenuto della STIB: 
fanno parte della STIB tutte le istituzioni per la ricerca e im-
prese che in Svizzera dispongono di competenze, abilità e 
capacità nel settore della sicurezza e della tecnica di difesa. 
Questa defnizione mette in chiaro che il termine STIB non 
descrive solo le grandi società «classiche» di produzione di 
armi ancora presenti in Svizzera, è invece molto più esausti-
vo. Oltre alle aziende industriali e di servizi, fanno parte del-
la STIB anche istituzioni di ricerca come università, scuole 
superiori specializzate e istituti di ricerca. Queste istituzio-
ni di ricerca e imprese non devono necessariamente esse-
re di proprietà svizzera. L’attenzione della defnizione pone 
l’accento sulla Svizzera come luogo in cui si genera valore 
aggiunto in materia di sicurezza. Una pura organizzazione 
di marketing e vendita di un’azienda all’estero non soddi-
sfa quindi i requisiti di questa defnizione. Per quanto con-
cerne la descrizione e la distinzione della parte della defni-
zione «nel settore della sicurezza e della tecnica di difesa», 
armasuisse si basa sull’Accordo di Wassenaar sul controllo 
delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnolo-
gie a duplice impiego (militare e civile). 2 Il DDPS, in collabo-
razione con l’industria, ha compilato una lista di industrie ri-
conosciute rilevanti per la sicurezza, basandosi sul sistema 
statistico standard della nomenclatura generale delle attivi-
tà economiche (NOGA). Le attività economiche sono rico-
nosciute rilevanti per la sicurezza se i loro esercizi e le loro 
imprese hanno sostanzialmente il potenziale per produrre 

2 https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/12/WA-DOC-19-PUB-002-Public-
Docs-Vol-II-2019-List-of-DU-Goods-and-Technologies-and-Munitions-List-Dec-19.pdf 

beni, fornire servizi o mettere a disposizione competenze 
tecnologiche secondo le due liste dell’Accordo di Wasse-
naar. Le attività economiche che ne risultano costituiscono 
l’insieme di base della STIB. Nella figura sottostante sono 
rappresentate queste attività economiche. 

Attività economiche rilevanti per la sicurezza 

Informatica, 
servizi d’informazione 

Telecomunicazione 

Costruzione di macchine Riparazione e installazione di 
macchinari e attrezzature 

Prodotti in gomma e 
in materie plastiche 

Prodotti chimici 

Aeronautica 
(trasporto spaziale) 

Controlli tecnici, 
fsici e chimici 

Competenze tecnologiche 

Elettronica, elettrotecnica, 
ottica 

Basamenti motore 

Costruzione di veicoli, 
parti di automobili 

Ricerca e sviluppo 
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Competenze tecnologiche 

In base alle esigenze dell’esercito svizzero, armasuisse S+T 
ha definito e dato priorità alle tecnologie rilevanti in mate-
ria di sicurezza in Svizzera. Le tecnologie a cui è stata as-
segnata la massima priorità sono definite tecnologie chia-
ve rilevanti per la sicurezza e devono essere puntualmente 
conservate e rafforzate in Svizzera sotto la gestione della 
Confederazione. Secondo i principi del Consiglio federale 
per la politica d’armamento del DDPS, al momento le tec-
nologie chiave rilevanti per la sicurezza comprendono in 
particolare: 

• le tecnologie dell’informazione 
(ad es. VPN, firewall, analisi dei Big Data) 

• le tecnologie della comunicazione 
(ad. es. crittologia, crittografia quantistica) 

• le tecnologie basate su sensori 
(ad es. tecnologie di antenne e radar) 

L’elenco delle tecnologie è stato aggiornato alla fine del 
2020 e dal 2021 è pubblicato sulla pagina internet di arma-
suisse.3 

Competenze industriali fondamentali 

La STIB dovrebbe essere in grado di fornire servizi essenzia-
li per assicurare l’affidabilità dei sistemi di intervento dell’e-
sercito e la loro capacità di resistenza. A tal fine, oltre alle 
capacità centrali per l’esercizio e la manutenzione dei siste-
mi dell’esercito esistenti e futuri, è necessario disporre di 
capacità di integrazione straordinarie, ad esempio per po-
ter integrare con successo nuovi componenti in questi si-
stemi come parte delle misure atte alla conservazione del 
loro valore. Dalla STIB ci si attende anche una capacità di 
sviluppo per produrre componenti di importanza cruciale 
rilevanti per la sicurezza. 

3 https://www.ar.admin.ch/it/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/offset.html 

3.2 Utilizzo degli strumenti 
di gestione 

3.2.1 Acquisto in Svizzera 

Gli appalti pubblici sono generalmente assegnati secondo 
il principio della concorrenza e dell’economicità. Grazie alla 
buona competitività dell’economia svizzera, una parte im-
portante dei mandati dell’esercito e di altre istituzioni re-
sponsabili della sicurezza nazionale va a imprese con sede 
in Svizzera. L’acquisto di beni d’armamento e di materiale 
civile per l’esercito e altre istituzioni, responsabili della sicu-
rezza nazionale della Confederazione nell’ambito dei set-
tori di tecnologie chiave e competenze industriali fonda-
mentali rilevanti per la sicurezza, avviene in Svizzera, per 
quanto possibile e opportuno. 
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Acquisti di armasuisse nell’anno 2021 

Fornitori (inc. immobili, servizi, ecc.) Numero di imprese 

Fornitori materiale bellico 109 

Fornitori di altri beni civili e militari* 5197 

Totale 5243 

Rapporto Svizzera/estero Numero % Volumi d’ordine % 
in CHF 

Fornitori svizzeri di materiale bellico 50 45,9 393,0 mio. 59,4 

Fornitori esteri di materiale bellico 59 54,1 268,6 mio. 40,6 

Risultato 109 100 661,6 mio. 100 

* Comprende menzioni multiple (ad es. commessa al medesimo fornitore con e senza materiale bellico) 
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D 
SWISS 
MADE 

D 
SWISS 
MADE 

D 
SWISS 
MADE 

Numero di fornitori con acquisti (materiale bellico) 

52434 

109 

50 

59 

Materiale bellico 

Volumi di acquisto complessivi e per il materiale bellico (in mio. CHF) 

Materiale bellico 

662 

393 

269 

1826 

Numero di SLA conclusi con rilevanza in materia di sicurezza 

Sistemi rilevanti 
per la sicurezza 

Numero di SLA con aziende
 estere per sistemi rilevanti 

in materia di sicurezza184 sistemi rilevanti per la sicurezza 

207 

182 

184 

23 
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Numero di SLA con aziende 
svizzere per sistemi rilevanti 

in materia di sicurezza 

4 Comprende menzioni multiple di fornitori (ad es. commessa al medesimo fornitore per materiale civile e materiale bellico) 
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Acquisto di servizi di manutenzione per sistemi rilevanti 
in materia di sicurezza 

Per garantire la disponibilità dei sistemi dell’esercito svizzero, vengono conclusi 
annualmente Service Level Agreement (SLA) con l’industria. A tal fine il gruppo D 
tiene un elenco dei sistemi rilevanti in materia di sicurezza che vengono sottopo-
sti a manutenzione in Svizzera e all’estero secondo il concetto di gestione del si-
stema della Base logistica dell’esercito (BLEs). 

Service Level Agreement conclusi per sistemi rilevanti in materia di sicurezza Numero Volumi d’ordine SLA 2022 
in mio. CHF 

Sistemi rilevanti in materia di sicurezza (di cui in Svizzera) 182 471 

Sistemi rilevanti in materia di sicurezza (di cui all’estero) 9 10 

Totale sistemi rilevanti in materia di sicurezza* 184 481 

Sistemi non rilevanti in materia di sicurezza (di cui in Svizzera) 23 26 

Sistemi rilevanti in materia di sicurezza (di cui all’estero) 3 1 

Totale sistemi* 207 508 

* Comprende menzioni multiple di sistemi (ad es. commessa di servizi supplementari per sistemi in Svizzera e all’estero) 

Esempi attuali di acquisti nazionali 

• Nel campo della tecnologia della comunicazione, arma-
suisse nel 2019 ha ricevuto l’ingaggio di acquisire nuovi 
apparecchi a onde direttive. La valutazione di questi ap-
parecchi a onde direttive è stata effettuata come sot-
toprogetto del progetto Telecomunicazione dell’esercito 
(TC Es). Questi apparecchi acquistati sostituiranno quelli 
in servizio finora. I nuovi apparecchi a onde direttive ela-
borano volumi di dati considerevolmente più elevati e 
possono essere sottoposti a manutenzione in parte dalle 
truppe stesse grazie alla loro facilità d’uso. Soprattutto 
nei settori tecnologici chiave, armasuisse esamina le ca-
pacità del mercato interno e assegna incarichi a imprese 
con una sede di produzione in Svizzera o con valore ag-
giunto generato in Svizzera, a condizione che i requisiti 
siano soddisfatti integralmente e che i costi lungo il ciclo 
di vita siano economici. Nel caso specifico, è stata inca-
ricata Thales Svizzera per la fornitura di nuovi apparec-
chi a onde direttive. 

• L’industria svizzera, ad esempio le imprese CALAG e 
RUAG, produce container secondo specifici requisiti 
militari che resistono ai carichi di trasporto sui veicoli e 
possono essere utilizzati con successo in condizioni cli-
matiche avverse (sia calde che fredde). Questi prodotti 
svizzeri sono estremamente versatili e possono essere 
dotati di una vasta gamma di attrezzature, per esem-
pio moduli di comunicazione, condotta e logistica. Nel 
2021, a queste imprese sono state assegnate commes-
se per diversi progetti di container e realizzate insieme 
a loro, ad esempio progetti per container di condotta e 
logistica PC-7. In tal modo viene assicurato il manteni-
mento del know-how specifico nell’industria svizzera. 

• Nella fase di utilizzo di numerosi sistemi delle Forze ae-
ree svizzere l’industria aeronautica svizzera è integrata 
nel processo di manutenzione di questi sistemi (centro 
di competenza per il materiale) e approfitta in questo 
contesto di commesse ricorrenti di considerevole entità. 
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3.2.2 Offset 

Nonostante gli acquisti all’estero, al fine di sostenere il 
mantenimento e lo sviluppo di tecnologie rilevanti per la 
sicurezza, competenze industriali fondamentali e capacità 
in Svizzera, armasuisse impone la collaborazione a livello 
industriale con la STIB ai fornitori esteri di materiale belli-
co con commesse a partire da un volume pari o superiore a 
20 milioni di franchi. Nella politica degli offset, armasuisse 
regola l’esecuzione e la verifica degli affari offset. Per gli 
affari offset diretti, i servizi forniti dalle imprese svizzere 
confluiscono negli armamenti da acquistare. Per gli affari 
offset indiretti, gli istituti di ricerca e le aziende nazionali 
che fanno parte della STIB ricevono commesse che non 
sono direttamente collegate agli armamenti da acquistare. 

3.2.2.1 Registro offset 

Due volte l’anno armasuisse pubblica sul suo sito web gli 
indicatori più importanti relativi agli impegni offset corren-
ti.5 Qui è possibile consultare i progetti d’acquisto, i forni-
tori esteri, gli impegni offset aperti, i beneficiari in Svizzera 
e la ripartizione regionale. Per la prima volta vengono elen-
cate anche le attività economiche interessate. L’importo 
dell’impegno offset non può essere pubblicato perché ciò 
permetterebbe di risalire al valore del contratto, violando 
così il segreto commerciale tutelato penalmente. Lo stesso 
vale per le informazioni sulle transazioni singole tra fornito-
ri esteri e beneficiari in Svizzera. Il registro offset si basa sui 
dati relativi agli affari offset comunicati dai fornitori esteri 
e registrati dall’Ufficio Offset a Berna. 

5 www.armasuisse.ch > Acquisti > Politica d’armamento > Offset > Registro offset 
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3.2.2.2 Cifre chiave 2021 

Affari offset realizzati: 153 
Volume offset realizzato: CHF 197,3 mio. 
Impegno offset aperto: CHF 960 mio. 

Ripartizione offset diretto e indiretto 

Offset diretto 
CHF 72,5 mio. (37%) 

Offset indiretto 
CHF 124,8 mio. (63%) 

Ripartizione per regioni linguistiche 

Svizzera di lingua 
italiana 

CHF 1,8 mio. (1%) 

Svizzera di lingua 
francese 

CHF 101,3 mio. (51%) 

Svizzera di lingua 
tedesca 
CHF 94,2 mio. (48%) 

Ripartizione per attività economiche 

Industria informatica/ 
software 

CHF 1,5 mio. (1%) 

Aeronautica e aerospaziale 
CHF 49,2 mio. (25%) 

Industria automobilistica 
CHF 10,8 mio. (5%) 

Industria ottica 
CHF 7,2 mio. (4%) 

Industria delle macchine 
CHF 18,9 mio. (10%) 

Industria dei metalli 
CHF 19,3 mio. (10%) 

Industria elettronica/ 
elettrotecnica 
CHF 90,4 mio. (46%) 

Industria orologiera | Prodotti in gomma e plastica 
Prodotti chimici | Università e istituti di ricerca 

CHF 0 mio. (0%) 
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Nuovi impegni offset del 2021 
Nel 2021 sono stati conclusi tre nuovi accordi offset per un 
totale di circa 118 milioni di franchi. 

Programma Sostituzione dei sistemi di condotta Florako 
(RP 2020) 

Fornitore Thales LAS France SAS (Francia) 

Tempo di 2021– 2028 
adempimento 

Programma Dispositivo di protezione individuale NBC 
(RP 2021) 

Fornitore Paul Boyé Technologies (Francia) 

Tempo di 2021 – 2028 
adempimento 

Programma Rinnovamento dei veicoli per zappatrici 
carriste /zappatori carristi (RP 2021) 

Fornitori (posta- Kongsberg (Norvegia) 
zioni d’armi) 

Tempo di 2021 – 2027 
adempimento 

Impegni offset portati a termine nel 2021 
Nel 2021 sono stati portati a termine con successo im-
pegni offset per un totale di circa 485 milioni di franchi. 
L’adempimento è avvenuto secondo le disposizioni con-
trattuali. Alla fine, per la STIB è risultato un surplus di 
circa 18 milioni di franchi. 

Programma Sistema militare di avvicina-
mento controllato (MALS) 
Plus (RP 2009) 

Fornitore Hensoldt (Germania) 

Tempo di adempimento 2009 – 2024; 
adempimento: 23.04.2021 

Adempimento offset 199,3 mio. CHF 

di cui offset diretto 30,2 mio. CHF* 

di cui offset indiretto 169,0 mio. CHF 

Programma Sistema di posa dei ponti 
(RP 2014) 

Fornitore Krauss-Maffei Wegmann 
(Germania) 

Tempo di adempimento 2014 – 2026; 
adempimento: 18.03.2021 

Adempimento offset 116,4 mio. CHF 

di cui offset diretto 15,0 mio. CHF 

di cui offset indiretto 101,4 mio. CHF 

Programma Battello pattugliatore 16 
(RP 2016) 

Fornitore Marine Alutech (Finlandia) 

Tempo di adempimento 2017 – 2021; 
adempimento: 24.03.2021 

Adempimento offset 4,9 mio. CHF 
(solo offset diretto): 

Programma Armi multiuso a spalla 
(RP 2016) 

Fornitore Saab Dynamics (Svezia) 

Tempo di adempimento 2016 – 2024; 
adempimento: 31.03.2021 

Adempimento offset 129,7 mio. CHF 

di cui offset diretto 4,7 mio. CHF 

di cui offset indiretto 125,0 mio. CHF 

Programma Munizioni (RP 2017) 

Fornitore Rheinmetall Waffe Munition 
(Germania) 

Tempo di adempimento 2017 – 2023; 
adempimento: 12.03.2021 

Adempimento offset 53,3 mio. CHF 

di cui offset diretto 1,6 mio. CHF* 

di cui offset indiretto 51,8 mio. CHF 

* Differenza di arrotondamento 
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3.2.2.3 Politica degli offset aggiornata 

La politica degli offset è stata aggiornata il 1° luglio 2021.6 

L’attuale politica degli offset ha un chiaro orientamento 
alla politica d’armamento e di sicurezza, in cui è in primo 
piano la promozione di affari di compensazione economi-
camente sostenibili in settori tecnologici rilevanti in mate-
ria di sicurezza. Gli indicatori chiave sono il guadagno in 
autonomia e la rilevanza in materia di sicurezza delle tec-
nologie incentivate. 

Con l’entrata in vigore della nuova politica degli offset, ar-
masuisse ha adeguato le responsabilità nel settore offset. 
I nuovi compiti e responsabilità sono descritti in un’istru-
zione di processo interna. Questo può ridurre lo sforzo di 
coordinamento all’interno di armasuisse e per i fornitori 
esteri. Inoltre, la conoscenza degli offset all’interno di ar-
masuisse è ampiamente più diffusa. 

3.2.2.4 Collaborazione con la STIB (ASIPRO) 

Accordo aggiornato con ASIPRO 
Un partenariato pubblico-privato (PPP) tra armasuisse e 
l’associazione ASIPRO (Association for Swiss Industry Par-
ticipation in Security and Defence Procurement Programs) 
assicura dal 2015 un’attuazione mirata della politica degli 
offset e uno scambio di informazioni regolare con la STIB. 
ASIPRO è costituita dalle associazioni industriali Swissmem, 
GRPM, Swissmechanic e digitalswitzerland. L’associazione 
rappresenta gli interessi della STIB nelle questioni attinenti 
agli offset e gestisce a tale scopo l’Ufficio offset a Berna 
(UOB). L’accordo è stato aggiornato il 22 aprile 2021 e spe-
cifica i rispettivi compiti. 

6 Per gli impegni offset esistenti continuano a essere applicate le disposizioni 
del rispettivo accordo offset, che in gran parte si fondano sulla vecchia politica 
degli offset. 

L’UOB è l’interlocutore della STIB per le questioni relative 
agli offset e sostiene armasuisse sia nel controllo che nella 
contabilità degli affari offset. In collaborazione con l’UOB, 
armasuisse garantisce una comunicazione aperta con le 
parti interessate. Un comitato di coordinamento comune 
monitora la collaborazione specialistica tra armasuisse e 
l’UOB. 

Nuovi membri di ASIPRO 
Dal 1° maggio 2021 le associazioni di categoria Swiss-
mechanic e digitalswitzerland sono membri associati di 
ASIPRO e partecipano alle riunioni dell’organo di coordi-
namento con una persona ciascuno. Gli altri membri di 
ASIPRO sono Swissmem (compresa SWISS ASD) e GRPM. 
Questo significa che le attività economiche rilevanti in ma-
teria di sicurezza ammissibili per gli affari offset sono rap-
presentati in ASIPRO per quanto possibile. Il nuovo statuto 
di ASIPRO è entrato in vigore il 1° marzo 2021. 

Audit degli offset 
Nel novembre 2020 ASIPRO ha stipulato un contratto con 
una società fiduciaria e di revisione. Dall’inizio del 2021, 
su mandato di ASIPRO, l’istanza di revisione indipenden-
te esegue, presso i beneficiari svizzeri sul posto, verifiche 
casuali degli affari offset indiretti comunicati dai fornitori 
esteri e controllati dall’Ufficio Offset a Berna. Gli affari off-
set da verificare sono determinati da ASIPRO di concerto 
con armasuisse. Se vengono riscontrati scostamenti dalle 
notifiche offset, dopo aver consultato l’Ufficio Offset a 
Berna, armasuisse decide eventuali misure (ad es. riduzione 
del valore offset riconosciuto) da adottare. 

Organo di coordinamento 
armasuisse e direttivo ASIPRO 

armasuisse 
Responsabile offset 

Responsabili commerciali 

Collaborazione specialistica 

ASIPRO 
Amministratore delegato 

Uffcio fduciario 
Uffcio di revisione 

Istanza di revisione esterna 

Uffcio Offset a Berna 
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Nel 2021 sono stati effettuati sei audit. Nel corso degli au-
dit sono stati rilevati singoli scostamenti dalla quota di va-
lore aggiunto svizzero riportati nel modulo di notifica. La 
causa è dovuta principalmente alle diverse interpretazioni 
del termine «valore aggiunto». Di conseguenza armasuisse 
ha precisato la politica degli offset e il modulo di notifica. 

Lo svolgimento corretto degli affari offset diretti viene mo-
nitorato dalla direzione responsabile del progetto di acqui-
sto di armasuisse. 

3.2.2.5 Indagini sul controlling degli offset da parte 
della CdG-S e della Revisione interna del DDPS 

La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati 
(CdG-S) ha assegnato al Controllo parlamentare dell’am-
ministrazione (CPA) 2020 un’analisi sul tema del control-
ling degli affari offset. A tal fine, sono state condotte di-
verse interviste con il responsabile degli offset, l’ASIPRO e 
altre istituzioni. I rapporti del CPA e della CdG-S sono stati 
pubblicati il 25 gennaio 2022. La CdG-S invita il Consiglio 
federale a pronunciarsi sul suo rapporto e sulle undici rac-
comandazioni in esso contenute entro il 30 maggio 2022.7 

La Revisione interna DDPS è stata incaricata dal C DDPS di 
esaminare il controlling degli affari offset in merito al pro-
gramma Air2030. In particolare, è stato verificato che siano 
state prese le misure necessarie per gestire in modo ido-
neo gli affari offset. Si sono tenuti colloqui individuali con il 
team del progetto Air2030, il responsabile degli affari off-
set e l’ASIPRO. Il rapporto è stato presentato al C DDPS alla 
fine del 2021.8 Dalla revisione è emerso che i processi ope-
rativi in atto oggi nel settore offset funzionano in modo 
efficiente. Il rapporto contiene tre raccomandazioni: 

1. istituire un organo di vigilanza degli affari offset indi-
pendente dagli acquisti e dalle associazioni economiche; 

2. chiarire lo scopo d’utilizzo del per mille offset; 

3. potenziare la trasparenza negli affari offset. 

armasuisse è stata incaricata dal C DDPS di attuare in forma 
idonea le raccomandazioni della Revisione interna DDPS en-
tro la fne di giugno 2022. 

7 Rapporto CdG-S sul controllo degli affari offset (parlament.ch) 
8 Rapporto di verifca «Affari offset Air2030» (admin.ch) 

3.2.2.6 Digitalizzazione del reporting offset 

Nel 2021 armasuisse ha avviato un progetto di «Digitalizza-
zione del reporting offset». Si mira a creare una piattaforma 
online su cui gli affari offset possano essere comunicati, ve-
rifcati, riconosciuti e trattati statisticamente. L’obiettivo è 
quello di rinunciare ai moduli PDF e alle tabelle Excel per 
quanto possibile e ridurre così l’impegno per tutte le parti 
interessate. È stato creato un concetto d’attuazione corri-
spondente. La messa in servizio è prevista per il 2023. 

15 

https://admin.ch
https://parlament.ch


  
 

 
 

   
 

 
 

3.2.3 Ricerca orientata alla pratica 

Con la ricerca orientata alle applicazioni è possibile svi-
luppare ulteriormente le competenze tecnico-scientifiche 
necessarie per sostenere l’intero processo di armamento. 
armasuisse S+T conduce sei programmi di ricerca nei set-
tori «Ricognizione e sorveglianza», «Tecnologia delle co-
municazioni», «Cyberspazio e scienza dei dati», «Efficacia, 
protezione e sicurezza», «Sistemi mobili senza pilota» e 
«Individuazione tempestiva degli sviluppi tecnologici». Dal 
2022, nel settore «Spaziale» sarà lanciato un ulteriore pro-
gramma di ricerca. Inoltre, saranno trattati i temi trasversali 
di scienza dei materiali, energia, gestione della complessi-
tà, armi biologiche e fattori umani. 

Molti progetti di ricerca sono condotti da collaboratori 
dei diversi settori di competenza di armasuisse S+T. Inol-
tre, armasuisse S+T assegna commesse per attività di ricer-
ca e sfrutta le sue reti con le università, gli istituti, l’indu-
stria e l’amministrazione, in Svizzera e all’estero. I contratti 
di ricerca vengono assegnati, possibilmente, su scala nazio-
nale. Tuttavia, mancando in Svizzera, ad esempio, le com-
petenze necessarie, i contratti vengono assegnati anche a 
partner di ricerca all’estero. Questo deve essere motivato 
per iscritto e si deve garantire il trasferimento delle cono-
scenze. In tal modo, anche le commesse assegnate all’este-
ro possono offrire un guadagno in competenze in Svizzera. 

Volumi delle commesse per attività di ricerca 

Complessivamente, nel 2021, circa l’86 % delle commes-
se per attività di ricerca è stato assegnato alla STIB; il 31 % 
all’industria svizzera e il 55 % a università, scuole universi-
tarie professionali e istituti svizzeri. Un totale di 236 com-
messe per attività di ricerca del valore di 18,7 milioni di CHF 
è stato concluso con partner esterni. I titolari dei contrat-
ti erano 115 diversi partner di ricerca in Svizzera e 33 part-
ner di ricerca dall’estero. Le commesse di ricerca esterne 
sono state finanziate dal credito destinato alla progetta-
zione, sperimentazione e preparazione dell’acquisto (PCPA) 
dello Stato maggiore come pure dal credito d’esercizio di 
armasuisse S+T. 

All’interno della STIB sussiste una salda collaborazione con 
i politecnici e le scuole universitarie professionali. Si tratta 
ad esempio di strette collaborazioni con gruppi di ricerca 
leader a livello mondiale nel settore della robotica e dei 
droni del PFZ. Nel settore del Cyber Defence, la ricerca e la 
formazione di nuovi talenti informatici è condotta congiun-
tamente con l’EPFL e il PFZ. Tuttavia, esistono anche mol-
ti partenariati di ricerca con l’industria svizzera, dalle pic-
cole start-up ai grandi gruppi industriali come la RUAG. In 
collaborazione con un’azienda, ad esempio, si sta svilup-
pando un metodo acustico per rilevare i cecchini su un ter-
ritorio urbano. Un altro progetto avviato con una start-up 
riguarda la creazione, per la prima volta, di un dimostratore 
in grado di identificare e monitorare lanci di satelliti in tut-
to il mondo. 

CHF 18,7 mio. 55% 
Università / istituti 
Svizzera 

31% 
Industria 
Svizzera 

9% 
Università / istituti 

Estero 

5% 
Industria 

Estero 
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3.2.4 Cooperazioni internazionali 
con il coinvolgimento della STIB 

Con la cooperazione internazionale armasuisse persegue 
l’obiettivo di ottenere un vantaggio a livello tecnologico, 
economico e/o di politica di sicurezza per armasuisse e per 
la Confederazione svizzera. Gli accordi di cooperazione con 
partner selezionati consentono la partecipazione di azien-
de svizzere a progetti di ricerca e acquisti internazionali e 
l’accesso a tecnologie e mercati all’estero. Concretamente 
ciò significa che, ad esempio, nell’ambito della conclusio-
ne di trattati internazionali o delle cooperazioni bilaterali e 
multilaterali, armasuisse verifica la possibilità di coinvolge-
re la STIB. 

Nell’ambito di progetti di cooperazione con altri Stati op-
pure organizzazioni internazionali, in linea di principio è 
possibile coinvolgere imprese o università e scuole superio-
ri svizzere. L’industria svizzera può partecipare, se necessa-
rio, ai Capability Technology Groups dell’Agenzia europea 
per la difesa (AED). Ne è un chiaro esempio il progetto mul-
tinazionale STYX dell’AED, il quale mira a identificare nuo-
vi sensori per il rilevamento rapido di esplosivi già noti o di 
nuova generazione, che vengono integrati in ordigni esplo-
sivi improvvisati (IED) e in altre minacce esplosive. Lo scopo 
è quello di migliorare la protezione di forze armate e infra-
strutture di importanza cruciale in scenari di guerra ibrida. 
Tali sensori dovrebbero essere in grado non solo di rilevare 
ma anche di identificare l’esplosivo. Partecipa a questo pro-
getto anche un’impresa svizzera. La Svizzera si sta adope-
rando per ricorrere sistematicamente a questa possibilità. 

Inoltre, Swissmem mette a disposizione un rappresentan-
te per il NIAG (NATO Industry Advisory Group). armasuisse 
segue da vicino anche gli sviluppi relativi alla possibilità che 
l’industria partecipi alle iniziative europee di armamento, 
come PESCO e il Fondo europeo per la difesa. Finora l’in-
dustria svizzera non ha segnalato molto interesse ad arma-
suisse per quanto riguarda i Capability Technology Groups 
dell’AED o il Fondo europeo per la difesa. A differenza di 
altri paesi, la Svizzera non ha un budget dedicato per fi-
nanziare il coinvolgimento di imprese e università, in assen-
za di un bisogno immediato da parte dell’esercito o di al-
tre istituzioni. Tuttavia, approfondimenti hanno dimostrato 
che esiste un potenziale nello scambio di informazioni sul-
la partecipazione ai progetti con l’industria (cfr. capitolo 
3.2.6). 

3.2.5 Promozione dell’innovazione 

L’intensificazione della cooperazione del DDPS con gli uffici 
federali incaricati della promozione e della politica dell’in-
novazione dovrebbe creare incentivi per rafforzare la STIB. 
Per promuovere lo scambio interdipartimentale armasuisse 
rappresenta il DDPS nella Netzwerk Innovation (Einstein 
Network – Rete d’innovazione), nel cui ambito la SEFRI or-
ganizza incontri regolari. Tale organo può essere utilizzato 
per scambiare informazioni sui progetti in corso nel settore 
dell’innovazione a livello interdipartimentale. 

Inoltre, dovrebbero essere creati nuovi canali per sfruttare 
meglio la capacità innovativa dell’economia svizzera e po-
terla allineare alle esigenze dell’esercito. La raccomanda-
zione 6 del rapporto della Deloitte Consulting AG concer-
nente l’analisi della procedura d’acquisto del 20.05.2020 
riprende lo strumento dello spazio per l’innovazione per in-
centivare l’innovazione. armasuisse è stata incaricata dalla 
capa del DDPS di definire e realizzare gli spazi per l’inno-
vazione. Nel 2021 sono state elaborate le basi e sono stati 
realizzati otto progetti pilota presso armasuisse S+T. I risul-
tati di questi progetti pilota saranno integrati nella precisa-
zione degli spazi per l’innovazione e dei loro processi nel 
2022. 

Nel 2021 ha avuto luogo la prima cosiddetta giornata 
dell’innovazione, organizzata insieme alla Società svizzera 
tecnica ed esercito (STA). È stata un’occasione per cercare 
progetti d’innovazione di imprese svizzere che offrano 
soluzioni in modo specifico nei settori della «Ricognizio-
ne nell’area urbana» e del «Supporto alla formazione me-
diante la realtà mista». Tra oltre venti proposte di soluzione 
pervenute, ne sono state selezionate due nel settore pri-
oritario della STIB sulla tecnologia sensorica, che adesso 
saranno accompagnate e parzialmente finanziate fino alla 
creazione di un Proof of concept (POC). 

9 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SE-FRI), Innosuisse, 
Consiglio svizzero della scienza (CSS), Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e altri. 
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3.2.6 Scambio di informazioni 
con l’industria 

Lo scambio di informazioni con l’industria svizzera mira a 
sensibilizzare preventivamente quest’ultima agli sviluppi, 
ai requisiti e alle esigenze a venire dell’esercito e di altre 
istituzioni preposte alla sicurezza nazionale della Confede-
razione, dandole così la possibilità di parteciparvi attiva-
mente. Per contro, questo scambio offre ad armasuisse la 
possibilità di conoscere imprese nuove o finora sconosciute 
e le loro rispettive competenze e caratteristiche. 

Nel 2021 hanno avuto luogo una decina di eventi per e con 
l’industria, con circa 2000 partecipanti (vedi tabella nella 
pagina seguente). A causa dell’attuale situazione pandemi-
ca, gli eventi sono stati organizzati in forma puramente di-
gitale, ibrida e anche fisica. Il feedback pervenuto dall’in-
dustria è stato ampiamente positivo. La collaborazione con 
armasuisse ha avuto buoni riscontri, tuttavia dal settore è 
emersa l’esigenza di ricevere maggiori informazioni, so-
prattutto sui temi STIB e offset. Una verifica in tal senso e, 
se necessario, una modifica corrispondente, saranno con-
siderate dal CoE STIB nel 2022. Diversi eventi regolari, ad 
esempio il simposio sui tessili di armasuisse, non hanno po-
tuto avere luogo a causa della pandemia, ma sono già in 
programma per il 2022. Una novità è invece una giornata 
sul tema della difesa e dell’energia, che in futuro fornirà re-
golarmente informazioni sui risultati raggiunti e sulle sfide 
specifiche della difesa per la fornitura di energia sostenibi-
le e rispettosa del clima in tutti i campi di impiego dell’e-
sercito e delle forze di sicurezza, oltre al fatto che metterà 
in evidenza le opportunità di cooperazione con l’industria. 

3.3 Priorità generali STIB 2021 

3.3.1 Istituzione del CoE STIB 

Per rafforzare e coordinare le competenze nel settore STIB 
all’interno di armasuisse, nell’anno in esame è stato istitui-
to un Center of Excellence (CoE) STIB. Il CoE STIB coordi-
na l’uso dei diversi strumenti per appurare la gestione e il 
rafforzamento della STIB e assicurarne il suo orientamen-
to strategico. Il CoE è costituito da collaboratori-trici dei 
diversi settori di competenza di armasuisse. Sono le prime 
persone di contatto nei rispettivi settori di competenza per 
domande concernenti la STIB o i suoi strumenti di gestione. 

3.3.2 Monitoraggio e analisi dell’effcacia 

Al fine di valutare sia la misurabilità dello stato attuale del-
la STIB sia l’efficacia degli strumenti di gestione della Con-
federazione, l’Istituto indipendente di ricerca economica e 
di consulenza BAK Economics è stato incaricato di condur-
re uno studio scientifico al fine di mostrare le possibilità di 
una metrica idonea come base per un report regolare sullo 
stato e sulle prestazioni della STIB. Sulla base dei risultati di 
questo studio, nel corso del 2022 proseguiranno i lavori su 
tale monitoraggio. 

Nel 2022 sarà effettuata un’analisi degli effetti per lo stru-
mento offset. L’obiettivo è di valutare se l’offset soddisfa 
gli obiettivi della politica d’armamento, come il migliore ac-
cesso alle tecnologie d’avanguardia e il rafforzamento della 
competitività dell’industria svizzera. 

3.3.3 Comunicazione e trasparenza 

Al fine di rafforzare la comprensione nel settore della STIB 
sia internamente ad armasuisse che all’esterno, è stata av-
viata come ulteriore misura l’elaborazione di un concetto 
di comunicazione STIB. Questo concetto definisce i gruppi 
target e i messaggi principali e servirà ad aumentare la tra-
sparenza richiesta. 
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Eventi 2021 

Evento Breve descrizione 
Numero 
partecipanti 

Incontro al vertice armasuisse – Incontro tra la direzione di armasuisse e i responsabili al vertice di 30 
industria partner industriali selezionati su temi di cooperazione e punti chiave 

selezionati. Nell’anno in esame l’attenzione si è focalizzata sulla 
gestione della catena di fornitura. 

Conferenza informativa per l’industria Evento informativo di armasuisse a favore dell’industria. Nell’anno in 
esame l’attenzione si è concentrata sulla gestione dell’innovazione e sul-
le aspettative dell’esercito e di armasuisse nei confronti dell’industria. 

246 

Giornata dell’energia 2021 1a conferenza e opportunità di esposizione sul tema dell’energia – 
autosufficienza e sostenibilità per la difesa e la sicurezza. Questo è 
particolarmente legato alle esigenze di tutti i settori della mobilità e con 
lo scopo di offrire una panoramica dei progetti rilevanti per la difesa, 
della ricerca e dello sviluppo nell’ambiente della difesa. 

130 

Advanced Robotic Capabilities for 
Hazardous Environment (ARCHE) 2021 

Lo strumento per la ricerca ARCHE serve a valutare il grado di maturità 
tecnologica e l’idoneità applicativa della robotica svizzera nel quadro 
dei soccorsi militari in caso di catastrofi e promuove il collegamento tra 
il mondo accademico, l’industria e il DDPS. ARCHE comprende una 
scuola estiva internazionale, giornate di formazione e informazione e il 
più grande evento svizzero in materia di Field robotics. 

300 

Giornata dell’innovazione 2021 Per essere pronto ad affrontare il futuro, l’esercito svizzero ha bisogno 
di idee, prodotti e strumenti innovativi e all’avanguardia. Con questo 
intento l’industria svizzera è stata invitata a presentare soluzioni riguar-
do a problematiche poste in due ambiti tematici «Ricognizione in zona 
edificata» e «Augmented Reality per scenari di esercizio». 

120 

Difesa dai droni Bure 2021 armasuisse Scienza e Tecnologia ha organizzato, in collaborazione con 
il Centro d’istruzione dell’esercito svizzero, un evento concernente la 
difesa dai droni (C-UAV). L’obiettivo era consentire ai rappresentanti 
dell’esercito svizzero e di armasuisse, alle organizzazioni di primo inter-
vento e ad altri interessati di farsi un’idea sulle attuali tecnologie C-UAV 
mediante dimostrazioni dal vivo e un’esposizione. 

260 

Giornate e workshop DEFTECH 

Cyber-Defence Campus 
(2 eventi) 

I D(eftech) Days stanno per azione come il loro famoso omonimo D-Day. 
Come workshop, conferenza, presentazione o esposizione, l’obiettivo 
di queste giornate è quello di fornire alle forze armate l’opportunità di 
incontrare esperti accademici e dell’industria per determinare le reali 
possibilità (differenziare l’hype dal reale) e il livello di preparazione di un 
settore tecnologico. 

Uno dei compiti fondamentali del CYD Campus è mantenere il dialogo 
tra scienza, industria e gli attori istituzionali che operano nel campo del-
la ciberdifesa. A questo scopo il CYD Campus organizza regolarmente 
eventi pubblici incentrati sui temi della difesa e della cibernetica. A cau-
sa del Covid-19, gli eventi del 2021 sono stati ibridi con un numero li-
mitato di partecipanti. Il Cyber Alp Retreat ha avuto luogo a giugno e la 
Conferenza internazionale sulla sicurezza delle infrastrutture informati-
che critiche nel mese di settembre. 

611 

350 

21 



4 Cooperazione internazionale 

La cooperazione di armasuisse con i suoi stati partner è 
stata limitata nel 2021 dalla pandemia di Covid-19. Così, 
diverse riunioni a livello del capo d’armamento e della dire-
zione aziendale non hanno potuto aver luogo e sono sta-
te rinviate al 2022. Anche a livello operativo, le restrizioni 
di viaggio e gli ostacoli amministrativi hanno ostacolato lo 
scambio tra i vari esperti tecnici di armasuisse e i loro colle-
ghi internazionali. Nonostante le limitate possibilità di cu-
rare queste relazioni, armasuisse considera molto buona la 
collaborazione con gli stati partner. 

Nel 2021 armasuisse ha firmato i trattati internazionali de-
scritti di seguito. Di norma, gli accordi quadro di coope-
razione in materia di armamento possono essere conclusi 
dal Consiglio federale. Gli accordi di esecuzione regolano 
l’applicazione tecnica degli accordi quadro e possono es-
sere stipulati da armasuisse, a condizione che sia disponibi-
le una delegazione corrispondente del Consiglio federale. 

Accordi quadro 

Diverse nazioni: Amendment One to the GBAD C2 MOU 

Germania /Canada /Norvegia /USA / 
Regno Unito: Modification One to the Force Protection MOU 

Danimarca /Germania /Lussemburgo: DURO EAGLE 
Group Europe Arrangement 

Accordi di esecuzione 

Australia: Project Arrangement concerning Titanium 
Centre Barrel Testing 

Germania: 2a modifica concordata sull’accordo tecnico n.1 
concernente gli obiettivi apparenti a raggi infrarossi e a eco radar 
(IR decoys) 

Germania /Norvegia /USA: Modification One to the SHIELD PA 

NCI Agency: Technical Arrangement No. 2021:01 IFF Mode 5 
SME Support 

NSPA: Support Agreement for the Swiss STINGER Firings 2020 

AED: Project Arrangement FUSS 

AED: Project Arrangement ELUVAT I 

AED: Project Arrangement LITBAT I 

USA: Data Exchange Annex on Artificial Intelligence and Cyber 
Technologies 

USA: Amendment Number One to the Artificial Intelligence 
Working Group Terms of Reference 

USA: Project Agreement concerning Thin Film Growth 
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Gli stati partner più importanti sono rimasti invariati rispet-
to agli anni precedenti. Si concentrano nella regione euro-
pea e negli Stati Uniti. Soprattutto gli stati vicini rimango-
no enormemente importanti per armasuisse anche dopo la 
scelta del modello Air2030 e la cooperazione con questi 
paesi è costantemente ad alto livello. 

Lo scambio di informazioni sui progetti di acquisto attuali e 
futuri è di importanza centrale. Questo permette ad arma-
suisse e alla Svizzera di beneficiare dell’esperienza e dei 
concetti d’impiego di altri paesi che vogliono acquistare si-
stemi simili o che li hanno acquistati di recente. Un buon 
esempio in tal senso è il cosiddetto «User Group» del CV 
90 (carro armato granatieri 2000). In questo gruppo, tutti 
gli stati che utilizzano il CV 90 scambiano le loro esperien-
ze operative e gli aggiornamenti futuri insieme al produt-
tore. Come membro di questo gruppo, la Svizzera può an-
che beneficiare delle esperienze di altri paesi che utilizzano 
attivamente il CV 90. Ma anche la cooperazione nel cam-
po delle tematiche ambientali, in particolare nella gestione 
immobiliare sostenibile, ha occupato un posto importante 
nella cooperazione di armasuisse nel 2021. 
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5 Collaborazione con l’economia privata 

Lo scopo della collaborazione con l’economia privata nei 
settori di ricerca, sviluppo, acquisto, esercizio, manutenzio-
ne e messa fuori servizio è quello di assicurare che l’eser-
cito svizzero e le altre istituzioni della sicurezza nazionale 
della Confederazione siano rifornite di beni e servizi impor-
tanti. Nei settori rilevanti per la sicurezza si possono stipu-
lare a tal fine partenariati strategici con l’industria svizzera, 
in particolare con partner industriali chiave. 

Dato che nei sistemi di gestione delle risorse le forme di 
collaborazione realizzate non sono registrate nelle piatta-
forme d’ordine, non è possibile alcuna valutazione a que-
sto proposito. Tuttavia, è possibile fare delle considerazioni 
sulla ripartizione delle diverse forme di collaborazione.10 

Alla fine di marzo 2021 armasuisse ha firmato un contrat-
to di acquisto con la Thales per la sostituzione dei siste-
mi di condotta Florako (sistema di sorveglianza dello spa-
zio aereo e di condotta delle operazioni aeree dell’esercito 
svizzero). Questo sistema è stato acquistato con procedu-
ra mediante invito, lanciata nel 2018 e conclusa nel terzo 
trimestre del 2019 con la valutazione finale. Nell’ambito di 
questa valutazione, i sistemi dei costruttori sono stati te-
stati intensamente in Svizzera e sul posto. Il Parlamento ha 
approvato il credito d’impegno con il messaggio sull’eser-
cito 2020. 

10 Commesse e servizi, acquisto, noleggio e prestito, accordi, 
contratto per lavori e servizi 

Quando si valutano nuovi sistemi, l’aggiudicazione di rego-
la è valida sempre per l’intero ciclo di vita. Questo signifi-
ca che un’impresa che fornisce un prodotto è anche consi-
derata per futuri aggiornamenti o riparazioni. In tal modo 
è possibile creare automaticamente una partnership strate-
gica per la fase di utilizzo in termini di manutenzione e for-
nitura di pezzi di ricambio specifici per ogni aggiudicazione 
corrispondente. In parte, questa partnership viene ulterior-
mente rafforzata utilizzando il fornitore anche come centro 
di competenza per il materiale (CCM), finché questo ruolo 
non viene assunto dalla Base logistica dell’esercito (BLEs) o 
dalla RUAG AG. 
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Volumi di acquisto per gruppo di contratti in mio. CHF 

833,4 
Contratto d’opera 

0,9 
Noleggio e prestito 

529,3 
Commesse /servizi 

461,0 
Acquisto 

Acquisti secondo gli aspetti procedurali in mio. CHF 

233,6289,9 Non soggetto a LAPub/OAPub 
Aggiudicazione sopra i valori 

soglia OMC: procedura selettiva 

148,1 
Aggiudicazione sopra i valori 
soglia OMC: procedura libera 465,4 

Aggiudicazione sopra i valori soglia OMC: 
procedura mediante invito110,5 

Aggiudicazione sotto i valori 
soglia OMC: procedura mediante

 trattativa privata 

8,8 
Aggiudicazione sotto i valori soglia OMC:

568,3 procedura mediante invito 
Aggiudicazione sopra i valori 

soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 
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6 Prospettive 
per il 2022 

Riguardo al settore offset, nel 2022 sarà in primo piano 
l’implementazione delle raccomandazioni della CdG-S ac-
colte dal Consiglio federale. Questi lavori dovrebbero mi-
gliorare ulteriormente la trasparenza degli affari offset. 
Inoltre, per la prima volta, insieme a un istituto di ricerca 
svizzero, verrà effettuata un’analisi degli effetti sotto for-
ma di uno studio per determinare in che misura l’offset ha 
già contribuito alla promozione della STIB e come questo 
sostegno potrebbe essere ulteriormente ampliato. 

Il CoE STIB continuerà i suoi lavori nel 2022 e migliorerà i 
processi riguardo all’utilizzo degli strumenti di gestione fi-
nalizzati alla promozione della STIB. In questo modo, tra 
le altre cose, deve essere intensificato lo scambio di infor-
mazioni con l’industria e ampliato il cerchio dei destinata-
ri. Inoltre, la catalogazione dei fornitori rilevanti in materia 
di sicurezza deve continuare ad essere perseguita al fine di 
sfruttare il margine di manovra della normativa in materia 
di appalti pubblici per quanto possibile in linea con la STIB. 
In questo senso, anche i/le collaboratori-trici di armasuisse 
devono continuare a essere istruiti-e e sostenuti-e. 

Oltre a tutti i lavori di approfondimento, il personale del 
CoE STIB e di armasuisse nel suo insieme si adopera a man-
tenere e, se possibile, a promuovere le competenze rilevan-
ti in materia di sicurezza e la base tecnologica e industria-
le svizzera. Questi sforzi servono all’esercito, agli organi di 
sicurezza della Confederazione, alla piazza economica e di 
ricerca svizzera e, in definitiva, a tutta la popolazione. 

armasuisse – sicurezza per la Svizzera, oggi e domani 
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Uffcio federale dell’armamento armasuisse 
Guisanplatz 1 
3003 Berna 
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