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Factsheet 2021
Prodotti
armasuisse, centro per gli acquisti, la tecnologia e gli immobili del Dipartimento della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport (DDPS), è incaricata dello sviluppo, della valutazione,
dell'acquisto e dello smaltimento dei sistemi, di sistemi e di materiale dell’esercito e di altri clienti,
nonché della pianificazione e gestione degli immobili del DDPS. La Riforma dell’Amministrazione
comporta un ampliamento delle attività nel settore degli acquisti e fa di armasuisse uno dei quattro
centri di competenza incaricati degli acquisti della Confederazione.
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Capo dell’armamento
Direttore Sistemi di condotta e di esplorazione, vicedirettore
Direttore Sistemi terrestri, vicedirettore
Direttore Sistemi aeronautici, vicedirettore
Direttore Acquisti e cooperazione, vicedirettore
Direttore Scienza e tecnologia, vicedirettore
Direttore armasuisse Immobili, vicedirettore
Direttore Risorse e supporto, vicedirettore

Cifre 2020
Preventivo 2020 compresi crediti d'armamento
Organico:
Crediti gestiti:
Contratti/ordinazioni annui:
Fatture fornitori annue:
Mandati annui di enti civili:
Edifici e impianti:

2,4 miliardi di franchi
Circa 900 collaboratori
3 358
19 010
39 237
382
7 000

Basi
armasuisse possiede un sistema di gestione integrato ed è certificata secondo le norme ISO 9001
(qualità) e ISO 14001 (ambiente). Lavora in maniera orientata ai processi e grazie al sistema SAP
dispone di uno strumento che consente una contabilità trasparente.
Acquisti
Il settore Acquisti, articolato nei settori di competenza «Sistemi di condotta e di esplorazione»,
«Sistemi aeronautici», «Sistemi terrestri» è «Acquisti e cooperazione», è il partner fidato ed
efficiente per un ampio ventaglio di acquisti. I suoi quattro settori di competenza partecipano
attivamente al processo di pianificazione dei committenti, si incaricano della gestione strategica degli
acquisti e delle vendite, provvedono all’attuazione operativa della valutazione, dell’acquisto, della
vendita e dello smaltimento e forniscono prestazioni di supporto durante le fasi di utilizzazione e
gestione.
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Scienza e tecnologia
Il settore di competenza Scienza e tecnologia S+T è composto dai settori specialistici Sensori,
Comunicazione e protezione elettromagnetica, Cyberdifesa e informazione, Centro prove, Gestione
della ricerca, Creazione di modelli e simulazione, Esplosivi e sorveglianza delle munizioni. S+T
verifica e valuta la capacità di intervento, la funzionalità, l’efficacia e i requisiti di sicurezza dei sistemi
attuali e futuri dell’Esercito svizzero e di altri clienti. S+T fa tutto il possibile affinché i clienti possano
prendere decisioni consapevoli in materia di tecnologie, ridurre al minimo i rischi di investimento ed
essere informati sulle tecnologie del futuro.
Gestione degli immobili
armasuisse Immobili, centro di competenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS) nel settore immobiliare, è responsabile della gestione integrale
di 24 000 ettari di terreno e 7 000 oggetti appartenenti al DDPS. Con il suo variegato portafoglio,
armasuisse Immobili provvede alla soddisfazione e alla pianificazione dei bisogni attuali e futuri dei
propri clienti, si incarica della gestione degli oggetti utilizzati adibiti a usi militari e della realizzazione di
nuove costruzioni e ristrutturazioni ed infine si occupa della vendita e della liquidazione delle
infrastrutture divenute superflue.
Organigramma armasuisse 2021

Contatti
armasuisse, Risorse + supporto, Comunicazione, Guisanplatz 1, CH-3003 Berna
info@armasuisse.ch, www.armasuisse.ch
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