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Nell‘anno di riferimento 2022, l‘implementazione della 
strategia in materia di armamento del DDPS si è con-
centrata sull‘ulteriore sviluppo degli strumenti di ge-
stione. Il Center of Excellence per la base tecnologica e 
industriale rilevante in materia di sicurezza (CoE STIB) 
ha proseguito in via prioritaria le attività già in corso 
nei vari strumenti di gestione. Un‘attenzione partico-
lare è stata rivolta agli affari offset. Nel maggio 2022, 
il Consiglio federale ha commentato il rapporto della 
CdG-S sul controlling di affari offset, già pubblicato 
nel 20211. Il Consiglio federale concorda sostanzialmen-
te con le raccomandazioni della CdG-S e ha incaricato 
il DDPS di implementare le misure corrispondenti. A tal 
fine, tra l‘altro, è stato condotto uno studio sull‘efficacia 
degli offset, presentato al pubblico a novembre. Anche 
l‘esame delle basi giuridiche per gli offset è in fase de-
cisamente avanzata; a dicembre il Consiglio federale ha 
deciso di ancorare quest’ultime nella legge militare.

L‘applicabilità alla STIB della nuova legge sugli appalti 
pubblici è stata analizzata per lo strumento di gestione 
Acquisto in Svizzera. La domanda principale era come i 
vari articoli della legge potessero essere gestiti in modo 
pratico e corretto nei processi di approvvigionamento. 
Inoltre, è stato intensificato lo scambio di informazioni 
con l‘industria, al fine di ampliare la cerchia dei desti-
natari. Ad esempio, sono state individuate altre asso-
ciazioni di settore che, in futuro, saranno informate più 
direttamente. Sullo sfondo dell‘attacco russo all‘Ucrai-
na, il Consiglio federale ha adottato un‘analisi della 
guerra e delle sue conseguenze sotto forma di adden-
dum al Rapporto sulla politica di sicurezza del 2021. 
A seguito dell‘implementazione di questo addendum, 
armasuisse ha avviato l‘esame delle possibilità di una 
più profonda cooperazione con l‘UE e la NATO. 

Nell‘anno di riferimento, il contesto a livello di politica 
di sicurezza è stato caratterizzato, in particolare, dal-
la guerra in Ucraina e dagli effetti della pandemia da 
coronavirus. Ciò ha influito e continua a influire sulle 
catene di approvvigionamento globali di materie pri-
me e componenti, da cui la STIB dipende per la sua pro-
duzione. Il tutto è stato esacerbato da restrizioni legali, 
che limitano la competitività internazionale della STIB.

armasuisse è il centro di competenza per acquisti, tec-
nologia e immobili e fa parte del DDPS. Nell‘ambito di 
quest’ultimo, armasuisse assicura il fabbisogno mate-
riale a beneficio di diverse istituzioni incaricate della 
pubblica sicurezza. I principi del Consiglio federale in 
materia di politica d’armamento del DDPS del 24 ot-
tobre 2018 e la strategia in materia d’armamento del 
DDPS del 1° gennaio 2020 costituiscono la base strate-
gica determinante in questo senso. 2 Il seguente rap-
porto mostra in che modo armasuisse implementi i re-
quisiti definiti nella strategia in materia di armamento 
nei settori della base tecnologica e industriale rilevante 
in materia di sicurezza (STIB), della cooperazione inter-
nazionale e della cooperazione con l’economia privata.

2 https://www.ar.admin.ch/de/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates.html

1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/71726.pdf

Oggi, solo le grandi potenze militari dispongono di 
ampia autonomia nazionale in materia di armamento. 
Tutti gli altri Stati dipendono dalle importazioni per 
gli armamenti, anche se in misura diversa. Per ques-
to 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 fondamen-
tale per la sicurezza nazionale. La STIB dovrebbe essere 
in grado di assicurare in Svizzera queste competenze 
tecnologiche e industriali essenziali con le necessarie 
capacità. La Confederazione dispone di vari strumenti 
per rafforzare la STIB (v. cap. 3.2).

3.1 Definizione della STIB

Nei principi del Consiglio federale in materia di politi-
ca d’armamento del DDPS è stato definito il contenuto 
della STIB: «Fanno parte della STIB tutte le istituzioni 
per la ricerca e le imprese che in Svizzera dispongono 
di competenze, abilità e capacità nel settore della sicu-
rezza e della tecnica di difesa». 
Questa definizione chiarisce che il termine STIB non de-
scrive solo le grandi società «classiche» di produzione 
di armi ancora presenti in Svizzera, ma è invece molto 
più esaustivo. Oltre alle aziende industriali e dei servizi, 
fanno parte della STIB anche istituzioni di ricerca come 
università, scuole superiori specializzate e istituti di ri-
cerca. Queste organizzazioni non devono necessaria-
mente essere di proprietà svizzera. L’attenzione della 
definizione pone l’accento sulla Svizzera come luogo 
in cui si genera valore aggiunto in materia di sicurez-
za. Una mera organizzazione di marketing e vendita di 
un’azienda all’estero non soddisfa quindi i requisiti di 
questa definizione.
Per quanto concerne la definizione di «settore della 
sicurezza e della tecnica di difesa», armasuisse si basa 
sull’Accordo di Wassenaar sul controllo delle esport-
azioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a 
duplice impiego (militare e civile).3  Il DDPS, in collabo-
razione con l’industria, ha compilato una lista di indus-
trie riconosciute rilevanti per la sicurezza, basandosi sul 
sistema statistico standard della nomenclatura genera-
le delle attività economiche (NOGA). Le attività econo-

miche sono riconosciute rilevanti per la sicurezza, se i 
loro esercizi e le loro imprese hanno sostanzialmente il 
potenziale per produrre beni, fornire servizi o mette-
re a disposizione competenze tecnologiche secondo le 
due liste dell’Accordo di Wassenaar. Le attività econo-
miche che ne risultano costituiscono l’insieme di base 
della STIB. Nella figura sottostante sono rappresentate 
queste attività economiche:
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3 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
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3.2 Utilizzo degli strumenti  
 di gestione 

3.2.1 Acquisto in Svizzera 

Gli appalti pubblici sono generalmente assegnati se-
condo il principio della concorrenza e dell’economicità. 
Grazie alla buona competitività dell’economia svizze-
ra, una parte importante dei mandati dell’esercito e di 
altre istituzioni responsabili della sicurezza nazionale 
viene assegnata a imprese con sede in Svizzera. 

In linea di principio, la legge federale sugli acquisti 
pubblici (LAPub)5 richiede la parità di trattamento di 
tutti gli offerenti e l‘applicazione dei principi di con-
correnza ed economicità. Tuttavia, essa contiene una 
serie di eccezioni per rafforzare la STIB. La strategia di 
armamento del DDPS affronta le eccezioni in questione 
definite e prevede esplicitamente l‘utilizzo degli ambiti 
d‘azione del diritto in materia di acquisti. In particola-
re, il DDPS mira ad acquistare a livello nazionale sem-
pre più materiale di difesa e materiale civile per l’eser-
cito e le altre istituzioni preposte alla sicurezza della 
Confederazione. 

In questo modo, l‘industria, l’esercito e l‘amministra-
zione dovrebbero essere in grado di garantire a livello 
nazionale le capacità di valutazione e di expertise, non-
ché le capacità e le abilità di base in ambito industriale 
(in tutte le situazioni e in ogni momento). Si promuove 
così la Svizzera come piazza di produzione e di creazio-
ne di valore aggiunto e si aumenta la sicurezza dell‘ap-
provvigionamento. I lunghi tempi di rifornimento ven-
gono ridotti o addirittura eliminati del tutto.

Per quanto riguarda lo strumento di gestione «acquis-
to in Svizzera», al momento della stesura del rapporto 
il Center of Excellence per la base tecnologica e indus-
triale rilevante in materia di sicurezza (CoE STIB) ha 
esaminato le possibilità di utilizzare il nuovo margine 
di manovra in virtù dell‘art. 21 cpv. 3 lett. a LAPub. A tal 
fine, in una prima fase, si stanno analizzando, filtrando 
in modo mirato ed elaborando in modo rigoroso le basi 
per la definizione nella prassi amministrativa. Questi 
lavori sono stati avviati nel 2022 e proseguiranno nel 
2023. L‘obiettivo consiste nel creare una base affida-
bile per l‘applicazione del suddetto articolo di legge, 
tenendo conto della spinta strategica per il rafforza-
mento della STIB.

Competenze tecnologiche
 
In base alle esigenze dell’esercito svizzero, armasuisse 
ha definito e dato priorità alle tecnologie rilevanti in 
materia di sicurezza in Svizzera. Le tecnologie a cui è 
stata assegnata la massima priorità sono definite tec-
nologie chiave rilevanti per la sicurezza e devono es-
sere puntualmente conservate e rafforzate in Svizzera 
sotto la gestione della Confederazione. Secondo i prin-
cipi del Consiglio federale per la politica d’armamento 
del DDPS, al momento le tecnologie 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) e

• 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 armasuisse4.

Competenze industriali fondamentali 

La STIB dovrebbe essere in grado di fornire servizi es-
senziali per assicurare l’affidabilità dei sistemi di in-
tervento dell’esercito e la loro capacità di resistenza. 
A tal fine, oltre alle capacità centrali per l’esercizio e 
la manutenzione dei sistemi dell’esercito esistenti e 
futuri, è necessario disporre di capacità d’integrazione 
straordinarie, per poter integrare con successo nuovi 
componenti, ad esempio nell’ambito delle misure atte 
alla conservazione del rispettivo valore. Dalla STIB ci si 
attende anche una capacità di sviluppo per produrre 
componenti d’importanza cruciale rilevanti per la si-
curezza. I primi insegnamenti della guerra in Ucraina 
dimostrano anche che, oltre alle tecnologie ICT e dei 
sensori, le capacità nel settore della meccanica e delle 
munizioni stanno tornando in primo piano. Esse non 
devono essere trascurate dalla STIB.  

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

2022 2021

Fornitori materiale bellico 104 109

Fornitori di altri beni civili e militari* 5‘202 5‘197

Totale 5‘244 5‘243

Rapporto Svizzera/estero Numero Prozent
Volumi d’ordine 

in CHF
Volumi d’ordine 

in %

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Fornitori svizzeri di materiale bellico 55 50 51.9 45.9
506.9 
Mio.

393.0 
Mio.

77.1 59.4

Fornitori esteri di materiale bellico 51 59 48.1 54.1
150.2 
Mio. 
**

268.6 
Mio.

22.9 40.6

Risultato 106 109 100 100
657.1 
mio.

661.6 
mio.

100 100

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

**   Non sono compresi i pagamenti di 254 milioni di franchi svizzeri effettuati direttamente al governo degli Stati Uniti attraverso il sistema „Foreign Military Sales“ (FMS).

4 www.armasuisse.ch > Beschaffung > Rüstungspolitik > 
   Offset > Offsetpolicy (Anhang 2)

5 www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/de

Acquisti di armasuisse nell’anno 2022 (dati attuali 4T 2022)
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Service Level Agreement stipulati per sistemi rilevanti 
in materia di sicurezza 

Numero
Volumi d’ordine SLA 2023 

in mio. CHF

2022 2021 2022 2021

Sistemi rilevanti in materia di sicurezza (di cui in Svizzera) 171 182 461.4 471

Sistemi rilevanti in materia di sicurezza (di cui all’estero) 4 9 1.6 10

Totale sistemi rilevanti in materia di sicurezza* 173 184 463.0 481

Sistemi non rilevanti in materia di sicurezza (di cui in Svizzera) 24 23 28.2 26

Sistemi rilevanti in materia di sicurezza (di cui all’estero) 1 3 0.3 1

Totale sistemi* 197 207 491.2 508

Acquisto di servizi di manutenzione per sistemi rilevanti in materia di sicurezza  

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

Esempi attuali di acquisti nazionali 

Il 2 maggio 2022, armasuisse ha sottoscritto, insieme alla società GDELS-Mowag GmbH, il contratto d‘appalto per 
l‘acquisto in serie del Pionierpanzer 21. Ciò significa che altri 60 veicoli del tipo PIRANHA IV, già in servizio col mor-
taio 16 da 12 cm, saranno ordinati all‘azienda di Kreuzlingen. La società è da molti anni un importante fornitore e 
partner del DDPS dal settore STIB. L‘affare è stato sottoposto al Parlamento per l‘acquisto nell‘ambito del Messag-
gio sull’esercito 2021. Il progetto è attualmente in fase di appalto.

In qualità di centro di competenza per il materiale dell‘esercito (CCM), l‘industria aeronautica svizzera è coinvolta 
nel processo di manutenzione di numerosi sistemi delle Forze aeree svizzere durante la fase di utilizzo. Di conse-
guenza, beneficia in modo sostanziale di ordini ricorrenti.

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

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

3.2.2.1   Registro offset 
Due volte all’anno armasuisse pubblica sul suo sito Web 
gli indicatori più importanti relativi agli impegni offset 
correnti6. Vi è possibile consultare i progetti d’acquisto, i 
fornitori esteri, gli impegni offset aperti, i beneficiari in 
Svizzera, la ripartizione regionale e le attività economi-
che interessate. L’importo dell’impegno offset non può 
essere pubblicato perché ciò permetterebbe di risalire al 
valore del contratto, violando così il segreto commercia-
le tutelato penalmente. Lo stesso vale per le informazio-
ni sulle transazioni singole tra fornitori esteri e benefi-
ciari in Svizzera. Il registro offset si basa sui dati relativi 
agli affari offset comunicati dai fornitori esteri. 

3.2.2 Offset
Anche per gli acquisti all’estero armasuisse desidera 
sostenere il mantenimento e lo sviluppo di tecnologie 
rilevanti per la sicurezza, competenze industriali fon-
damentali e capacità in Svizzera. In questo senso im-
pone la collaborazione a livello industriale con la STIB 
ai fornitori esteri di materiale bellico con commesse a 
partire da un volume pari o superiore a 20 milioni di 
franchi, risp. operazioni di compensazione. Nella po-
litica degli offset, armasuisse regola l’esecuzione e la 
verifica di questi cosiddetti affari offset. Quest’ultimi 
vengono suddivisi in due categorie. Per gli affari off-
set diretti, le aziende svizzere sono incaricate di fornire 
servizi in relazione agli armamenti acquistati all‘estero 
(produzione, manutenzione, ecc.). Per gli affari offset 
indiretti, gli istituti di ricerca e le aziende che fanno 
parte della STIB ricevono commesse che non sono diret-
tamente collegate agli armamenti acquistati.

6 https://www.ar.admin.ch/de/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/ 
   offset/offsetregister.html

*
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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 
Participation in Security and Defence Procurement Pro-
grams) assicura dal 2015 un’attuazione mirata della po-
litica degli offset e uno scambio di informazioni rego-
lare con la STIB. ASIPRO è costituita dalle associazioni 
industriali Swissmem, SWISS ASD, GRPM, Swissmecha-
nic 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 29 giugno 2022 e speci-
fica i rispettivi compiti8. 

L’UOB è l’interlocutore della STIB per le domande e 
sostiene armasuisse sia nel controllo che nella conta-
bilità 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.

Dal giugno 2022 ASIPRO gestisce un proprio sito Web: 
www.asipro.ch.

Audit degli offset

Dall’inizio del 2021, su mandato di ASIPRO, un’istanza 
di revisione indipendente esegue, presso i beneficiari 
svizzeri in loco, verifiche casuali degli affari offset indi-
retti comunicati dai fornitori esteri e controllati dall’Uf-
ficio offset a Berna. Gli affari offset 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. 

Nel 2022 sono stati effettuati cinque audit presso 
aziende svizzere. Un affare offset sottoposto ad audit 
è stato successivamente respinto per mancanza di addi-
zionalità9, mentre, per un altro, è stata individuata una 
riduzione del valore dell‘ordine. Gli altri affari offset 
sono stati eseguiti correttamente. 

Lo svolgimento corretto degli affari offset diretti viene 
monitorato dalla direzione responsabile del progetto 
di acquisto di armasuisse.

Adempimenti offset ultimati 2022:

Nel 2022 non sono stati ultimati adempimenti offset.  

3.2.2.3 Politica degli offset aggiornata 

La politica degli offset è stata aggiornata il 1º  
novembre 20227. 

Le modifiche riguardano in particolare la struttura di 
supervisione degli affari offset. Le responsabilità e i 
compiti a questo riguardo sono ora riportati nella poli-
tica degli offset aggiornata. Tra le altre cose, vengono 
descritti i ruoli del DDPS (supervisione strategica), del 
CoE STIB e dell‘ufficio di revisione indipendente (su-
pervisione operativa). Per motivi di trasparenza, sono 
elencati anche i criteri decisionali importanti che porta-
no all‘approvazione o al rifiuto di un affare offset. Inol-
tre, sono state spiegate le modalità di risoluzione delle 
controversie e l‘accesso agli affari offset per le aziende 
svizzere interessate. Infine, sono stati apportati alcuni 
piccoli adeguamenti formali e si è proceduto a delle 
precisazioni sulla base delle esperienze degli attuali af-
fari offset.

Programma
acquisto degli aerei da  
combattimento F-35A  
(Messaggio sull’esercito 2022)

Fornitore Lockheed Martin (USA)

Tempo di 
adempimento

2022 – 2034

Programma
acquisto del sistema di difesa 
terraaria a lunga gittata Patriot 
(Messaggio sull’esercito 2022) 

Fornitore Raytheon (USA)

Tempo di 
adempimento

2022 – 2034

Nuovi adempimenti offset 2022:

Nel 2022 sono stati stipulati due nuovi accordi di offset 
per un totale di circa 4,2 miliardi di franchi.

7 Per gli impegni offset esistenti continuano a essere applicate le disposizioni del  
   rispettivo accordo offset, che si fondano su una precedente versione della  
   politica degli offset.

8 www.ar.admin.ch/de/home/meta/search.detail.document.html/ar-internet/de/ 
   documents/beschaffung/Vereinbarung%20ar%20-%20ASIPRO%20(d).pdf.html

9 Addizionalità significa che un affare è esplicitamente creato tramite un adempimento di  
    offset aperto e non corrisponde al «courant normal» com-merciale.
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3.2.2.5 Presa di posizione del Consiglio federale 
in relazione alle indagini sul controlling degli 
offset da parte della CdG-S  

La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati 
(CdG-S) ha assegnato nel 2020 al Controllo parlament-
are dell’amministrazione (CPA) un’analisi sul tema del 
controlling degli affari offset. I rapporti del CPA e della 
CdG-S sono stati pubblicati il 25 gennaio 2022.10  Il 25 
maggio 2022, il Consiglio federale ha preso posizione 
sul rapporto della CdG-S e sulle undici raccomandazioni 
in esso contenute.11 Il Consiglio federale concorda sos-
tanzialmente con le raccomandazioni della CdG-S e ha 
incaricato il DDPS di attuare le misure corrispondenti.

3.2.2.6 Base giuridica offset 

Le premesse, i limiti e il controllo degli affari offset 
negli appalti della difesa non sono oggi formalmen-
te disciplinati ai sensi di legge. Questi principi di base 
dovrebbero quindi essere ancorati nella legge, come 
ha affermato il Consiglio federale nella sua presa di 
posizione del 25 maggio 2022 sul rapporto «Control-
ling di affari offset» della CdG-S. Il Consiglio federale 
ha incaricato il DDPS di elaborare un progetto di con-
sultazione in merito. In particolare, i principi di base 
elementari della gestione degli affari offset da parte 
della Svizzera devono essere ancorati nella legge fede-
rale sull‘esercito e sull‘amministrazione militare (legge 
militare, LM12). Essi includono le responsabilità nell‘am-
bito degli affari offset, l‘obiettivo degli affari offset e 
una chiave di distribuzione appropriata per le regioni 
linguistiche, che dovrebbe essere rispettata nel miglior 
modo possibile. Inoltre, si dovrebbe definire al di sopra 

3.2.2.8 Analisi d’impatto offset

Per verificare l‘efficacia degli affari offset, armasuisse ha 
commissionato un‘analisi d‘impatto all‘istituto di ricerca 
economica BAK Economics. Lo studio è stato pubblicato 
e presentato ai media il 21 novembre 202213.  L‘anali-
si ha esaminato quali dati possono essere utilizzati per 
misurare gli effetti economici degli affari offset e se 
esistono indizi, secondo cui gli obiettivi offset sono stati 
conseguiti. L‘analisi comprendeva tre moduli: un‘ana-
lisi dei dati delle aziende che beneficiano dell‘offset, 
un‘indagine tra le aziende e un‘analisi tecnologica dell‘ 
industria svizzera.

Secondo l‘analisi dei dati, nel periodo in esame, dal 2018 
al 2021, si sono registrati in totale 616 affari offset, che 
hanno coinvolto 194 aziende svizzere. Il volume com-
plessivo degli ordini è stato di circa 1 miliardo di franchi. 
L‘analisi delle singole aziende mostra che quelle coinvol-
te in affari offset hanno un‘intensità di ricerca più ele-
vata, un volume di esportazioni più alto e una dinami-
ca di esportazione maggiore rispetto a quelle di settori 
comparabili senza offset. I vantaggi positivi degli affari 
offset tendono a essere più pronunciati tra le PMI che 
non tra le grandi aziende. In particolare, quasi un‘azien-
da su tre di quelle intervistate considera gli affari offset 
importanti o piuttosto importanti – in termini di acces-
so a tecnologie rilevanti per la sicurezza, acquisizione 
di know-how nelle tecnologie rilevanti, rafforzamento 
della capacità di esportazione e quindi di competitività 
complessiva.

di quale valore soglia finanziario e di quale importo 
siano necessari gli offset per gli acquisti nel settore de-
gli armamenti. La legge militare è uno strumento adat-
to, in quanto delega alla Confederazione, tra le altre 
cose, anche la competenza per l‘acquisto di materiale 
dell’esercito. Dovrebbe altresì essere creata una norma 
di delega che autorizzi il Consiglio federale a emanare 
ulteriori disposizioni sotto forma di «ordinanza sugli 
offset». Il Consiglio federale presenterà probabilmente 
il progetto di legge per la consultazione nella primave-
ra del 2023.

3.2.2.7 Struttura di vigilanza offset

Il DDPS ha rivisto la struttura di vigilanza degli affari off-
set e ha illustrato le variazioni nella politica degli offset 
aggiornata. Da un lato, il controlling operativo degli 
offset viene monitorato da un ufficio di revisione indi-
pendente incaricato dal DDPS. Tale ufficio verifica l‘ade-
guatezza e la trasparenza del controlling degli offset 
e controlla a campione la conformità delle decisioni di 
approvazione con le specifiche. Su questa base, redige 
un rapporto annuale con raccomandazioni da sottoporre 
all‘attenzione del DDPS.

Dall’altro, sono state adottate misure per sostenere la 
vigilanza strategica del DDPS sugli affari di offset e per 
verificare se l‘obiettivo strategico del rafforzamento del-
la STIB sia stato raggiunto. Al CoE STIB è stato anche af-
fidato il compito di preparare domande di livello super-
iore e strategico da sottoporre all‘attenzione del DDPS, 
ad esempio in che misura gli strumenti possano essere 
orientati in modo ancora più efficace ed efficiente per il 
rafforzamento della STIB.

Lo studio di BAK Economics contiene anche suggerimen-
ti sulle premesse in virtù delle quali, in futuro, sarà possi-
bile effettuare valutazioni più complete dello strumento 
di offset e su come queste possano essere trasferite in 
un monitoraggio periodico. Si dà particolare rilevanza 
all‘ottimizzazione del processo di raccolta dei dati e alla 
raccolta di dati aggiuntivi dalle aziende che beneficiano 
degli affari offset.

3.2.2.9 Digitalizzazione del processo di 
comunicazione offset 

armasuisse ha incaricato l‘Ufficio federale dell‘infor-
matica e della telecomunicazione (UFIT) di creare una 
piattaforma SharePoint per il reporting degli offset nel 
2022. I futuri affari offset dovranno essere segnalati, 
controllati, riconosciuti ed elaborati statisticamente 
su questa applicazione web. I dati sugli affari offset già 
segnalati devono essere integrati. L‘obiettivo consiste 
nel rinunciare in futuro a moduli in PDF e tabelle in Ex-
cel, riducendo così l‘impegno di tutti i soggetti coinvolti. 
I primi test sono stati completati con successo. La messa 
in funzione è prevista per il secondo trimestre 2023. 

10 www.parlament.ch/centers/documents/de/Bericht%20GPK-S%20vom% 
     2025.1.2022%20DE.pdf

11 www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/71726.pdf

12 www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4093_4093_4093/de

13 www.ar.admin.ch/de/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/offset.html
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3.2.3 Ricerca orientata alla pratica 
 
Con la ricerca orientata alle applicazioni, armasuisse 
si prefigge l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le 
competenze tecnico-scientifiche necessarie per soste-
nere l’intero processo di armamento e di ridurre i ri-
schi tecnologici. armasuisse Scienza + Tecnologia (S+T) 
conduce sette affermati programmi di ricerca nei set-
tori «Ricognizione e sorveglianza», «Tecnologia delle 
comunicazioni», «Cyberspazio», «Scienza dei dati», 
«Efficacia, protezione e sicurezza», «Sistemi mobili sen-
za pilota» e «Individuazione tempestiva degli sviluppi 
tecnologici». Nel 2022, è stato lanciato con successo il 
nuovo programma di ricerca nel settore «Spaziale» ed 
è stata posta maggiore attenzione ai progetti nel com-
parto energetico.

Molti progetti di ricerca vengono condotti da collabora-
tori dei diversi settori di competenza di armasuisse S+T. 
Inoltre, armasuisse S+T assegna commesse per attività 
di ricerca alla sua rete costituita da università, istituti, 
industria e amministrazione, in Svizzera e all’estero. I 
contratti di ricerca vengono conferiti, possibilmente, 
su scala nazionale. Tuttavia, quando in Svizzera man-
cano ad esempio le competenze necessarie, i contratti 
vengono assegnati anche a partner di ricerca all’estero. 
Tutto questo dev’essere motivato per iscritto.

Complessivamente, nel 2022, circa l’85 % delle com-
messe per attività di ricerca è stato assegnato alla STIB; 
il 37 % all’industria svizzera e il 48 % a università, scuo-
le universitarie professionali e istituti svizzeri. Un to-
tale di 224 commesse per attività di ricerca del valore 
di CHF 20,0 mio. è stato stipulato con partner esterni. 
Si tratta di un incremento di CHF  1,3 mio. rispetto al 
2021. I titolari dei contratti erano 123 diversi partner di 
ricerca in Svizzera e 31 dall’estero. Le commesse di ri-
cerca esterne sono state finanziate dal credito destina-
to alla progettazione, sperimentazione e preparazione 
dell’acquisto (PCPA) dello Stato maggiore, come pure 
dal credito d’esercizio di armasuisse S+T. 

All’interno della STIB esiste una salda collaborazione 
con i politecnici e le scuole universitarie professiona-
li. 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 Cyber 
Defence, la ricerca e la formazione di nuovi talenti in-
formatici è condotta congiuntamente con l’EPFL e il 
PFZ. Tuttavia, esistono anche molti partenariati di ri-
cerca con l’industria svizzera, dalle piccole start-up ai 

Con la cooperazione internazionale, armasuisse per-
segue l’obiettivo di conseguire un vantaggio a livello 
tecnologico, economico e/o di politica di sicurezza per 
armasuisse e per la Confederazione svizzera. Gli accor-
di di cooperazione con partner selezionati dischiudo-
no nuove possibilità anche per la STIB: da una parte, 
le aziende svizzere possono partecipare a progetti di 
ricerca e acquisti internazionali. Dall’altra, può essere 
garantito l’accesso a tecnologie e mercati all’estero. 
Ciò significa che, ad esempio, nell’ambito della stipula-
zione di trattati internazionali o delle cooperazioni bi-
laterali e multilaterali, armasuisse verifica la possibilità 
di coinvolgere la STIB. 

Nell’ambito di progetti di cooperazione con altri Stati 
oppure organizzazioni internazionali, in linea di princi-
pio è possibile coinvolgere imprese o università e scuo-
le superiori svizzere. La STIB è stata informata nel 2022 
su come poter fornire un contributo all‘Agenzia euro-
pea per la difesa (AED). L’industria svizzera può parte-
cipare, se necessario, ai Capability Technology Groups 
dell’AED. In questo quadro, le rappresentanti e i rap-
presentanti dell‘industria, delle PMI con un know-how 
pertinente e degli istituti di ricerca possono partecipa-
re alle discussioni in ambito CapTech in qualità di «non-
governmental expert». In queste discussioni vengono 
avviati progetti e studi ad hoc («technology push») e 
si risponde alle richieste degli Stati partecipanti («ca-
pability pull»). Le organizzazioni interessate possono 
registrarsi presso l‘AED, dove armasuisse S+T fornisce 
supporto organizzativo e procedurale alle aziende e 
agli istituti di ricerca della STIB. Tuttavia, il DDPS non 
fornisce alcun sostegno finanziario.

La Svizzera partecipa regolarmente a progetti nell‘am-
bito dell‘AED. A seconda del tema e delle dimensioni 
del progetto, coinvolge partner industriali o di ricerca. 
La priorità viene data alle aziende e agli istituti di ri-
cerca già registrati come «non-governmental expert» 
e che dispongono delle necessarie competenze. Tut-
tavia, anche i membri della STIB possono contattare 
attivamente armasuisse ed esprimere il loro interesse 
per determinati progetti. Un factsheet scaricabile dal 
sito Web di armasuisse informa sull‘accesso ai progetti 
dell’AED.14 

3.2.4 Cooperazioni internazionali con  
           il coinvolgimento della STIB 

grandi gruppi industriali come la RUAG. In collabora-
zione con un’azienda, ad esempio, si è sviluppato un 
tool che segue i posizionamenti e i compiti dei satelliti 
nello spazio. Con un‘altra azienda è stato sviluppato un 
dimostratore di una rete radar per testare varie appli-
cazioni radar.

Volumi delle commesse per attività di ricerca

CHF 20.0 mio.

48%
Università /  
istituti in Svizzera

37%
Industria in Svizzera

9%
Università/istituti 

all’estero

6%
Industria all’estero

14 www.ar.admin.ch/de/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/ 
     sicherheitsrelevante-technologie-und-industriebasis-stib.html
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3.2.5 Promozione dell’innovazione 
 
Per promuovere lo scambio interdipartimentale, 
armasuisse rappresenta il DDPS nella Rete svizzera d’in-
novazione (Einstein Network), nel cui ambito la Segrete-
ria di Stato per la formazione, la ricerca e l‘innovazione 
SEFRI organizza incontri regolari. Tale organo può essere 
utilizzato per scambiare informazioni sui progetti in corso 
nel settore dell’innovazione a livello interdipartimentale. 

Proprio a causa della natura largamente regolata dallo 
Stato dei suoi mercati, l‘industria degli armamenti tra-
dizionale ha talvolta difficoltà a reagire prontamente 
agli sviluppi tecnologici. Spesso, quindi, le piccole e me-
die imprese e le start-up con minori risorse finanziarie 
sono i veri motori dell‘innovazione. Tuttavia, per queste 
aziende del settore civile, è difficile riconoscere i vantag-
gi a livello tecnico in materia di sicurezza e di difesa dei 
loro sviluppi. Allo stesso tempo, il settore internazionale 
degli armamenti e della sicurezza è un mercato estre-
mamente complesso in termini di regolamentazione. 
Pertanto, non è molto interessante, soprattutto per le 
aziende altamente innovative, sviluppare ulteriormente 
le loro soluzioni civili per il mercato degli armamenti. 
Per superare questo divario, sono necessari strumenti 
adeguati nel settore della sicurezza statale che abbiano 
un effetto di promozione dell‘innovazione sulla STIB e 
consentano soluzioni flessibili in un ambiente in conti-
nua evoluzione. Ciò può essere ottenuto promuovendo 
la ricerca e l‘innovazione. A tal fine, si dovrebbe esami-
nare se e in quale ambito sia necessaria una nuova base 
legislativa a livello formale per il settore della ricerca e 
dello sviluppo sul piano della tecnica della difesa. 

3.2.6 Scambio di informazioni con 
          l’industria 
 
Lo scambio di informazioni tra armasuisse e l’indus-
tria svizzera mira a sensibilizzare preventivamente 
quest’ultima agli sviluppi, requisiti ed esigenze futuri 
dell’esercito e di altre istituzioni preposte alla sicurezza 
nazionale della Confederazione, dandole così la pos-
sibilità di parteciparvi attivamente. Per contro, questo 
scambio offre ad armasuisse la possibilità di conoscere 
imprese nuove o finora sconosciute e le loro rispettive 
competenze e caratteristiche. 

Nel 2022 si sono svolti 10 eventi, con un totale di circa 
1500 partecipanti (v. tabella). Rispetto al 2021, la mag-
gior parte degli eventi ha potuto nuovamente svolgersi 
in presenza. Rispetto al 2021, il numero totale di visi-
tatori è stato leggermente inferiore, il che è dovuto al 
fatto che gli eventi sono stati di dimensioni più piccole 
rispetto all‘anno precedente. Tuttavia, la maggior par-
te dei feedback dell’industria in relazione agli eventi 
organizzati è stata tuttora positiva.

Negli ultimi anni, la STIB ha avvertito la necessità di 
intensificare il flusso di informazioni da armasuisse alla 
STIB, e di ciò si è tenuto conto anche nell‘anno in esa-
me. L‘attenzione si è concentrata sull‘ampliamento dei 
destinatari dello scambio di informazioni. armasuisse 
ha quindi identificato altre associazioni di settore che, 
in futuro, saranno contattate più direttamente. Tutta-
via, tutte le informazioni rilevanti continueranno a es-
sere accessibili al pubblico sul sito Web di armasuisse. 
Inoltre, le aziende e gli istituti di ricerca possono 
contattare direttamente armasuisse per domande 
o dubbi tramite l‘indirizzo e-mail del CoE STIB. Circa 
una dozzina di aziende si sono già avvalse di questa  
possibilità nel 2022.

Evento Breve descrizione Numero partecipanti

Incontro al vertice 
armasuisse – industria

Incontro tra la direzione di armasuisse e i respon-
sabili al vertice di 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.

30

Conferenza informativa 
per l’industria 

Evento informativo di armasuisse a favore dell’in-
dustria. Nell’anno in esame l’attenzione si è con-
centrata sulla gestione dell’innovazione e sulle 
aspettative dell’esercito e di armasuisse nei con-
fronti dell’industria, oltre che sulle possibilità inter-
nazionali di collaborazione per la STIB. 

280

Advanced Robotic Capabili-
ties for Hazardous Environ-
ment (ARCHE) 2022

Lo strumento per la ricerca ARCHE serve a valutare 
il grado di maturità tecnologica e l’idoneità appli-
cativa della robotica svizzera nel quadro dei soccor-
si militari in caso di catastrofi e promuove il colle-
gamento tra il mondo accademico, l’industria e il 
DDPS. ARCHE comprende una scuola estiva inter-
nazionale, giornate di formazione e informazione 
e il più grande evento svizzero in materia di Field 
robotics.

150

Giornate e workshop 
DEFTECH 

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

315

Cyber-Defence-Campus
(5 eventi)

Uno dei compiti fondamentali del CYD Campus è 
mantenere il dialogo tra scienza, industria e gli at-
tori istituzionali che operano nel campo della ciber-
difesa. A questo scopo il CYD Campus organizza re-
golarmente eventi pubblici incentrati sui temi della 
difesa e della cibernetica.

450

Simposio tessile 2022

Dal 2000, armasuisse organizza questo simposio 
annuale per l‘industria tessile nazionale e interna-
zionale, la scienza e l‘amministrazione. Dalla sua 
prima edizione, il simposio tessile di armasuisse è 
diventato un evento consolidato in questo settore.

300

Eventi 2022
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La guerra in Ucraina avrà effetti a lungo termine sulla 
sicurezza e sulla cooperazione internazionale in Euro-
pa e sulle relazioni tra i paesi occidentali e la Russia e 
quindi anche sulla Svizzera. In questo contesto, il Con-
siglio federale ha deciso di rafforzare la cooperazione 
con la NATO e l‘UE nel campo della difesa e degli arm-
amenti nel rapporto complementare al rapporto sul-
la politica di sicurezza 2021 . La cooperazione con la 
NATO è già ben consolidata. Su questa base, può essere 
ulteriormente sviluppata e portata a un livello quali-
tativamente nuovo. Rispetto alla NATO, gli strumenti 
a disposizione per ampliare la cooperazione con l‘UE, 
che è attualmente puntuale, sono meno numerosi. In-
fatti, l‘UE ha finora conosciuto solo un numero limit-
ato di partenariati e canali di cooperazione istituzio-
nalizzati. Per armasuisse, i temi dell‘interoperabilità, 
dell‘innovazione e delle nuove tecnologie, così come 
le questioni climatiche e di sicurezza in generale, sono 
in primo piano per entrambi i partner. Nell‘anno in 
esame, armasuisse ha avviato un‘analisi approfondita 
su come intensificare la cooperazione in questi settori. 
Tali lavori proseguiranno nel 2023. 

Nel 2022, armasuisse ha sottoscritto anche diversi ac-
cordi internazionali e strumenti non vincolanti (v. 
pagina seguente). Di norma, gli accordi quadro sulla 
cooperazione nel comparto degli armamenti possono 
essere stipulati dal Consiglio federale – in base all‘arti-
colo 109b della legge federale sull‘esercito e sull‘ammi-
nistrazione militare (legge militare; LM). Gli accordi di 
esecuzione regolano l‘attuazione tecnica degli accordi 
quadro e possono essere stipulati da armasuisse, a con-
dizione che esista una corrispondente delega del Con-
siglio federale ai sensi dell‘articolo 48a cpv. 1 seconda 
frase della legge sull‘organizzazione del Governo e 
dell‘Amministrazione (LOGA)16. 

Come lo scambio di informazioni con l‘industria, anche 
la cooperazione tra armasuisse e i suoi Stati partner è 
progredita nel 2022 grazie al miglioramento della si-
tuazione pandemica. In particolare, l‘allentamento di 
numerose restrizioni d’ingresso ha reso nuovamente 
possibile il dialogo a livello di progetti e di lavoro. In-
oltre, lo scambio internazionale a livello di responsabi-
le dell‘armamento e di direzione è stato nuovamente 
coltivato in misura maggiore. armasuisse continua a 
collaborare soprattutto con gli Stati partner dell‘area 
europea e con le nazioni leader in campo tecnologico. 

Sulla base delle decisioni circa la tipologia del Nuovo 
aereo da combattimento (NAC) e la difesa terraaria a 
lunga gittata (DTA LG) del 30 giugno 2021, armasuisse 
ha firmato i contratti di approvvigionamento col go-
verno statunitense sotto forma di cosiddette Letter of 
Offer and Acceptance (LOA) il 19 settembre 2022. I 36 
nuovi aerei da combattimento F-35A del produttore 
statunitense Lockheed Martin sostituiranno gli attuali 
F-5 Tiger e F/A-18 Hornet. Il 22 settembre 2022 sono 
state firmate le LOA col governo statunitense per 5 uni-
tà di fuoco Patriot del produttore statunitense Rayt-
heon. Entrambi i sistemi sono stati acquistati con pro-
cedura di gara. I crediti d‘impegno per l‘F-35A e per il 
sistema Patriot sono stati approvati dal Parlamento nel 
Messaggio sull’esercito 2022.

Dopo le scelte delle tipologie descritte sopra, lo scam-
bio con gli Stati limitrofi rimane di enorme importanza 
per armasuisse. La cooperazione con questi paesi viene 
mantenuta a un livello costantemente elevato. In ques-
to contesto, nell‘anno in esame, armasuisse ha intensi-
ficato soprattutto lo scambio con l‘Italia. Quest’ultima 
è l‘unico paese in Europa che mantiene una delle due 
linee di produzione dell‘F-35A al di fuori degli USA, a 
Cameri. Oltre agli F-35A per l‘aeronautica olandese, 
l‘azienda di armamenti «Leonardo» produrrà a Came-
ri almeno 24 dei 36 F-35A complessivi per la Svizzera. 
Quest’ultima è ora uno dei paesi che rientra nel pro-
gramma F-35A e sta quindi intensificando le relazioni 
con gli operatori europei. Dopo la selezione delle tipo-
logie, si sono già svolti diversi scambi di esperienze a li-
vello tecnico, ad esempio con Belgio, Danimarca, Paesi 
Bassi e Italia. Questi scambi si sono concentrati anche 
sulle esperienze nell’ambito dell’introduzione del sis-
tema nelle rispettive forze aeree. Ora che il contratto 
è stato firmato, la Svizzera parteciperà in futuro anche 
alle conferenze degli operatori F-35A in Europa.

4 Cooperazione internazionale Accordi quadro e modifiche:

Germania/Danimarca/Lussemburgo: accordo su DURO EAGLE Group Europe (DEGE) 

USA: accordo sulla produzione congiunta del sistema di armamenti STINGER 

15 www.vbs.admin.ch/de/home/suche/suchmaske.detail.document.html/ 
     vbs-internet/de/documents/sicherheitspolitik/sicherheitspolitische- 
     berichte/2021/Sicherheitspolitik-Schweiz-Zusatzbericht-Bundesrat-2021.pdf.html

16 www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2022_2022_2022/de

Accordi di esecuzione e modifiche:

Canada/Germania/Norvegia/Regno Unito/USA: accordo di progetto relativo alla valutazione della protezione 
dalle esplosioni degli impianti di stoccaggio di munizioni «CUIRA»  

NCIA: accordo tecnico sul supporto ai sistemi integrati di difesa aerea e missilistica per l‘esercito svizzero

EVA: accordo di progetto sui modelli predittivi per l‘implementazione della gestione sanitaria delle munizioni 
(PREMIUM)

Germania: accordo d’implementazione a livello tecnico sulle «munizioni per il supporto al fuoco indiretto» 

Germania: accordo di modifica dell‘accordo tecnico sugli «studi d’interazione EME e HPEM»

Germania: accordo di modifica dell‘accordo tecnico su «ricerca e sviluppo nel campo dei sistemi terrestri senza 
equipaggio»

Austria: memorandum d‘intesa per l‘acquisto dell‘aggiornamento del «Remote Rekeying System for MIDS Cryp-
to-Modernisation (CM-RRS)» 

Finlandia: memorandum d‘intesa tra la Svizzera e la Finlandia per l‘acquisto dell‘aggiornamento del «Remote 
Rekeying System for MIDS Crypto-Modernization (CM-RRS)» 
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In considerazione dei rapporti di partnership, spesso 
di lunga durata, e tenendo conto della rilevanza della 
STIB, armasuisse è disposta a cercare soluzioni indivi-
duali ed eque in tali casi.

Il 3 settembre 2022, armasuisse e la società Systematic 
hanno stipulato il contratto di acquisto per un ampio 
software C4I (Sitaware) per l‘esercito svizzero. Ciò con-
sentirà di digitalizzare maggiormente la produzione e 
la distribuzione dei prodotti correlati ai servizi d’infor-
mazione. Inoltre, l‘elaborazione e la distribuzione sa-
ranno effettuate in conformità con lo standard Federa-
ted Mission Networking (FMN) della NATO. Il software 
è integrato in un sistema globale con diverse interfacce 
(ad esempio ADS-15). Ciò consente la visualizzazione 
e l‘elaborazione di prodotti correlati ai servizi d’infor-
mazione in tutte le sfere operative (terra, aria, spazio 
elettromagnetico, spazio informativo, spazio e cyber 
spazio) in un contesto geografico. Il software funge da 
collegamento tra sistemi d’azione militari e per l‘ap-
provvigionamento di informazioni, consentendo così 
uno scambio diretto di dati – senza ostacoli tecnici. 
Inoltre, i futuri utenti saranno in grado di elaborare 
e analizzare grandi quantità d’informazioni. Le infor-
mazioni così ottenute possono essere condivise diret-
tamente con tutte le organizzazioni coinvolte e a tutti 
i livelli di direzione. Per il software Sitaware, sono stati 
definiti contrattualmente diversi pacchetti di opzioni. 
Complessivamente, esso dispone di un‘ampia gamma 
di funzioni. Ciò crea i presupposti per l‘utilizzo dello 
stesso software anche nell’ambito di altri sistemi, ad 
esempio per la soluzione successiva al sistema d’infor-
mazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT).

armasuisse porta avanti anche una collaborazione con 
l’economia privata nei settori ricerca, sviluppo, acquis-
to, esercizio, manutenzione e messa fuori servizio. Lo 
scopo è quello di assicurare che l’esercito svizzero e le 
altre istituzioni della sicurezza nazionale della Confe-
derazione siano rifornite di beni e servizi importanti. 
Nei settori rilevanti per la sicurezza, si possono stipula-
re a tal fine partenariati strategici con l’industria sviz-
zera, in particolare con partner industriali chiave.

Visto che nei sistemi di gestione delle risorse le forme 
di collaborazione conseguite non sono registrate nelle 
piattaforme d’ordine, è impossibile una valutazione a 
questo proposito. Tuttavia, è possibile fare delle consi-
derazioni sulla ripartizione delle diverse forme di col-
laborazione17.

Quando si valutano nuovi sistemi, di regola l’aggiudi-
cazione è valida sempre per l’intero ciclo di vita. Ques-
to significa che un’impresa che fornisce un prodotto 
viene anche considerata per futuri aggiornamenti o 
riparazioni. In tal modo è possibile creare automatica-
mente una partnership strategica per la fase di utilizzo 
in termini di manutenzione e fornitura di pezzi di ri-
cambio specifici per ogni aggiudicazione corrisponden-
te. In parte, questa partnership viene ulteriormente 
rafforzata utilizzando il fornitore anche come centro 
di competenza per il materiale (CCM), finché questo 
ruolo non viene assunto dalla Base logistica dell’eserci-
to (BLEs) o dalla RUAG AG. 

Le difficoltà nelle catene di approvvigionamento glo-
bali a causa della pandemia da coronavirus si sono 
inasprite per l’industria con lo scoppio della guerra in 
Ucraina dalla fine di febbraio 2022. Non solo manca-
no le materie prime o i componenti, ma anche i prezzi 
dei prodotti disponibili sono aumentati in modo sig-
nificativo. Da un lato, ciò ha comportato ritardi nelle 
consegne, dall‘altro, per diversi fornitori, non è stato 
più possibile rispettare le scadenze e adempiere ad altri 
obblighi contrattuali, oppure lo hanno fatto solo a cos-
ti molto più elevati di quelli calcolati originariamente. 

5 Collaborazione con 
 l’economia privata 

17 Ordini e servizi, acquisti, affitti e prestiti, accordi, contratti, contratto d’opera
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6 Sfide negli approvvigionamenti – 
 Covid e guerra in Ucraina
Come già accennato, la precaria situazione delle ca-
tene di approvvigionamento globali, aggravata dalla 
pandemia da coronavirus e dalla guerra in Ucraina, 
rappresenta una sfida per armasuisse. Ciò è particolar-
mente evidente nel settore dei beni ICT (ad esempio 
semiconduttori, cablaggi o connettori). In questo caso, 
soprattutto le forniture dalla regione asiatica sono an-
cora decisamente perturbate. La guerra in Ucraina ha 
intensificato questo problema che già esisteva, ma si 
aggiunge alla lista dei beni e delle materie prime col-
pite. Sono interessati soprattutto carburanti (benzina, 
cherosene, diesel, olio da riscaldamento, pellet, ecc.) e 
materie prime e materiali (legno, ferro, acciaio, plasti-
che, ecc.). Presso armasuisse ciò è particolarmente evi-
dente nell‘area degli approvvigionamenti e nell‘area di 
competenza di armasuisse Immobili. 

Gli effetti dell‘interruzione delle catene di approvvi-
gionamento internazionali si esprime in diversi modi. 
Da un lato, occorre prevedere ritardi dovuti alle stroz-
zature nelle forniture in alcuni progetti. Molti fornito-
ri, soprattutto quelli di lunga data, cercano di rifornire 
armasuisse in base alla commessa e di adempiere ai ri-
spettivi obblighi contrattuali. Tuttavia, essi stessi si tro-
vano in una situazione simile. Un esempio è l‘acquisto 
di veicoli civili per l‘Amministrazione federale, per cui 
armasuisse deve fare i conti con tempi di consegna in 
parte superiori a un anno.

La situazione di ristrettezza sul piano delle forniture 
delle materie prime a livello globale, la mancanza di 
capacità per il trasporto e il rialzo dei costi energetici 
non hanno portato solo alle strozzature delle forniture 
descritte. Esiste anche la minaccia di significative riper-
cussioni finanziarie. Ciò inizia già con le offerte presen-
tate. A causa della carenza globale, esse sono decisa-
mente più elevate di prima, in alcuni settori fino al 40 
per cento o più. Inoltre, sono anche valide per molto 
meno tempo: in diversi casi, gli offerenti possono ga-
rantire la correttezza dei loro prezzi per poco meno 
di una settimana. Mentre alcuni rialzi di prezzo sono 
ancora limitati da prezzi fissi, i costi aumentano mas-
sicciamente nell‘ambito delle formule dei prezzi mobili 
concordate.

armasuisse. Sicurezza per la Svizzera – oggi e domani.

Anche la crescente domanda di armamenti e materiale 
bellico a livello internazionale è decisamente evidente. 
Tutti i paesi confinanti con la Svizzera e la maggior par-
te degli Stati europei hanno aumentato i loro bilanci 
per la difesa ed equipaggiano di conseguenza le loro 
forze armate. Pertanto, l‘offerta attuale può coprire 
solo in misura limitata la domanda di armamenti, in 
brusco aumento sul mercato.

Sullo sfondo della guerra in Ucraina, per la Svizzera si 
inaspriscono diverse sfide a livello di politica di sicurez-
za all‘estero. Inoltre, l‘entrata in vigore della revisione 
della legge svizzera sul materiale bellico (LMB) sta mo-
mentaneamente limitando la competitività internazio-
nale della STIB.

Dall’ultimo adeguamento, la LMB stabilisce che le con-
segne di materiale bellico all‘estero non possono essere 
autorizzate, se il paese di destinazione è coinvolto in 
un conflitto armato interno o internazionale. Ciò vale 
anche per la consegna di parti di ricambio per sistemi 
già acquistati in Svizzera. Questa circostanza è aggra-
vata dalle cosiddette dichiarazioni di non riesportazio-
ne, che limitano il campo d‘azione dello Stato rifornito 
nell‘utilizzo dei beni acquistati.

Queste restrizioni hanno portato a chiedersi in diversi 
Stati europei se la Svizzera possa ancora essere consi-
derata un fornitore affidabile di armamenti in tempi 
di guerra. Questa potenziale sfiducia nei confronti 
della Svizzera e della sua industria delle tecnologie di 
sicurezza e difesa indebolisce la capacità della STIB di 
competere a livello internazionale e porterà a perdite 
nel medio-lungo termine. Esiste altresì il rischio che le 
aziende che fanno capo alla STIB trasferiscano le loro 
attività dalla Svizzera ad altri paesi. Non si può esclude-
re una migrazione all‘estero delle tecnologie chiave e 
delle capacità industriali di base rilevanti per la sicurez-
za. Le conseguenze economiche di un indebolimento 
dell‘industria nazionale delle tecnologie di sicurezza e 
difesa sono un aspetto, ma più gravi sarebbero le con-
seguenze per la sicurezza della Svizzera.

La Svizzera dipende da una STIB efficiente, se vuo-
le garantire l‘equipaggiamento e i servizi necessari 
all‘esercito svizzero e alle altre istituzioni preposte alla 
sicurezza della Confederazione. Soprattutto perché, in 
quanto Stato neutrale che non fa parte di alcuna all-
eanza di difesa, non ha alcun diritto al sostegno mili-
tare da parte di altri Stati. Il nuovo diritto in materia di 
approvvigionamenti consente una maggiore flessibilità 
negli acquisti nazionali, tenendo conto di criteri di sos-
tenibilità e sicurezza. Anche gli strumenti di gestione 
descritti della strategia di armamento contribuiscono 

a sostenere la STIB su base puntuale. Tuttavia, questi 
strumenti non sono sufficienti a mantenere una STIB a 
un livello indispensabile per la sicurezza della Svizzera.
Nonostante tutte le sfide, i collaboratori di armasuisse 
e del CoE STIB si sforzano di mantenere e, ove possibile, 
di promuovere le competenze rilevanti per la sicurez-
za della base tecnologica e industriale svizzera. Questi 
sforzi servono a esercito, organi di sicurezza della Con-
federazione, piazza economica e di ricerca svizzera e, 
in ultima analisi, all‘intera popolazione.
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