
Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 5

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente.

4ª COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO ATTUALE E

SULLE PROSPETTIVE DELL’INDUSTRIA DELLA DIFESA

E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ARMAMENTI

120ª seduta: venerdı̀ 9 novembre 2007

Presidenza del presidente DE GREGORIO

IC 0637

TIPOGRAFIA DEL SENATO (255)



Senato della Repubblica XV Legislatura– 2 –

4ª Commissione 5º Res. Sten. (9 novembre 2007)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti del Consorzio C.R.E.A.

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 6, 11
* GIULIANO (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 10, 11
* RAMPONI (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 9, 10

ZANONE (Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 9

PERSAMPIERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 4, 7, 8 e passim

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito
Repubblicano Italiano-Movimento per l’Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l’Unione
Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L’Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut;
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE;
Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-
CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD;
Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-
PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 3 –

4ª Commissione 5º Res. Sten. (9 novembre 2007)

Interviene il Presidente del Consorzio C.R.E.A., dottor Joseph Per-
sampieri, accompagnato dall’ingegner Giovanni Lombardi.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti del Consorzio C.R.E.A.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sullo stato attuale e sulle prospettive dell’industria della difesa
e sulla cooperazione in materia di armamenti, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

Avverto inoltre che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta
odierna sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che
sarà disponibile in tempi rapidi.

È oggi in programma, nell’ambito della suddetta indagine conosci-
tiva, l’audizione dei rappresentanti del Consorzio C.R.E.A., per il quale
sono presenti il presidente, dottor Joseph Persampieri, e l’ingegner Gio-
vanni Lombardi, responsabile del settore Marketing and sales, cui do il
mio personale benvenuto, anche a nome della Commissione.

Ringrazio i nostri ospiti per la loro disponibilità a partecipare all’o-
dierna audizione della nostra Commissione, scusandomi anticipatamente
per la circostanza che ci porta ad una riduzione della durata della seduta,
a causa dell’aggiornamento dei lavori dell’Assemblea, che riprenderanno
alle ore 15,30. Resta ovviamente inteso che, laddove necessario, prosegui-
remo l’audizione in un’altra seduta, la cui data comunicheremo appena
possibile.

Ricordo che il Consorzio C.R.E.A. opera principalmente nel settore
dell’elettronica per la difesa, per l’aerospazio e per la sicurezza, attraverso
la produzione di sistemi di protezione stand-alone per veicoli capaci di
contrastare minacce all’infrarosso e sistemi laser per la difesa.

La scelta di audire i rappresentanti di tale Consorzio è stata effettuata
dal sottoscritto in relazione ad un dettaglio importantissimo, ossia che il
C.R.E.A. ha privilegiato la Regione Umbria come luogo di sviluppo delle
proprie attività. Dall’idea iniziale di quattro aziende che si sono messe in-
sieme, è nata poi la progettazione di un polo aeronautico che creerà 3.400
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nuovi posti di lavoro in una Regione in cui vi è fame di occupazione e di
sviluppo. L’occasione, quindi, mi è gradita, perché questo processo appaia
chiaro ai commissari e si possa segnalare a noi stessi e alla pubblica opi-
nione, oltre che a questa sede parlamentare, quanto l’industria della difesa
(piccola ed anche media) contribuisca al miglioramento economico ed oc-
cupazionale di territori che spesso hanno minori opportunità di crescita
economica per ragioni geografiche o di mancato sviluppo.

Lascio quindi la parola all’ingegner Joseph Persampieri.

PERSAMPIERI. Signor Presidente, il mio italiano non è eloquente
come il suo, perché sono italoamericano: ho vissuto quasi sempre in
Nord America e poi, 13 anni fa, sono tornato in Italia allo scopo di
fare consulenza all’Alenia Aeronautica di Torino, per la progettazione
del caccia europeo EFA (european fighter aircraft). Comunque, anche se
il mio italiano forse non sarà eloquente, cercherò di essere abbastanza
chiaro nell’illustrarvi quanto abbiamo creato in Umbria, dove ho deciso
di andare a vivere, per costruire dalle fondamenta un settore che prima
non esisteva.

Dopo un anno e mezzo dalla nascita della nostra azienda, che si
chiama ERA Electronic systems srl ed opera nel settore aerospaziale e
biomedicale, abbiamo costituito il Consorzio C.R.E.A, che oggi fattura
20 milioni di euro l’anno. Come diceva il presidente De Gregorio, stiamo
lavorando ad un polo aeronautico umbro, che sarà in grado di competere a
livello internazionale anche per portare lavoro in quella Regione: per le
competenze che vi sono, prevediamo che, da qui a qualche anno, vi sa-
ranno impiegati 3.400 lavoratori. Il Consorzio C.R.E.A., in aggregazione
con altre aziende umbre (come l’OMA-Tonti e la Umbra Cuscinetti), in
un anno e mezzo è riuscito a portare in Umbria 130 milioni di dollari
di lavoro.

Da qui, il desiderio di fare di più. Nella nostra Regione, infatti, non
vi era l’idea dell’aggregazione, che ho imparato dagli anglosassoni, in
base alla quale il business si coglie realizzando una joint venture. Inizial-
mente, erano tutti un po’ restii, ma poi si sono convinti che andava bene
fare squadra per prendere business dall’estero: cosı̀, abbiamo iniziato con
un lavoro per la Boeing (per 70 milioni di dollari), per la quale, insieme
all’Umbra Cuscinetti, abbiamo un’esclusiva fino al 2012 (estendibile fino
al 2025); i 70 milioni di dollari iniziali potranno diventare anche 200
circa, perché si tratta di lavori per sistemi di controllo degli Stowage sy-
stems, per tutti i livelli (abbiamo iniziato ad installarli sui 777, ma in fu-
turo verranno installati su tutti i velivoli Boeing).

L’appetito vien mangiando, cosı̀ abbiamo partecipato ad una gara per
l’A400M (un velivolo di trasporto militare europeo), al cui progetto l’Ita-
lia non partecipava. Abbiamo preso in carico 40 milioni di euro di lavoro
per realizzare l’installazione su questi velivoli di sistemi frenanti elettro-
meccanici (che invece, ad oggi, erano tutti idraulici): abbiamo dunque vo-
luto provare ad inserire la componente elettronica. In questo caso, siamo
riusciti a battere sul campo una ditta francese, che dava circa 4 milioni di



euro di lavoro all’anno alla nostra azienda umbra; eravamo pertanto anche
intimiditi, temendo che non ci avrebbe più dato lavoro.

Siamo poi entrati in EMBRAER e abbiamo preso 30 milioni di dol-
lari di lavoro. Il bello di queste commesse è che sono diluite negli anni,
nel senso che possiamo crescere gradualmente nel tempo, costruendo il
settore aeronautico in Umbria con una certa forza.

Giustamente, lavoriamo anche con Finmeccanica: in proposito, però,
voglio precisare che non facciamo parte di quest’azienda, ma che con essa
collaboriamo. La nostra ERA Electronic systems srl è una delle compo-
nenti del Consorzio C.R.E.A.: è l’unica italiana che progetta e produce
(mentre ve ne sono alcune che producono soltanto) chaff-flares dispenser
systems, sistemi di protezione non molto costosi per velivoli (specialmente
da combattimento), sulla parte più calda dei quali vanno collocati i missi-
lotti a spalla (heat seeking missiles): buttiamo fuori dei flares, per far sı̀
che il velivolo possa essere protetto.

Da lı̀ siamo andati ancora avanti: stiamo lavorando ad un progetto di
ricerca che si chiama Directional infrared counter measure system, con il
quale la guerra elettronica è condotta in modo diverso rispetto al passato.
Oggi, in Italia, abbiamo l’Elettronica spa di Roma e la Finmeccanica che
si occupano di elettronica (la seconda perché ha comprato una parte della
BAE e una parte della prima). Premetto di essere un esperto di guerra
elettronica: ho guidato quattro multinazionali americane in questo campo.
Stiamo dunque realizzando questo progetto all’avanguardia, che copre 90
miliardi di dollari di mercato.

Alla Regione Umbria mi hanno assegnato 500.000 euro, con cui ab-
biamo condotto la prima fase della ricerca. Mi aspettavo che questo tipo di
rapporto si potesse instaurare con il Segretario generale della Difesa. Una
delle criticità che ho notato in questo settore è rappresentata dal fatto che
molte volte non viene premiata la bontà della ricerca, ma il numero di per-
sone presenti in azienda. Se un’azienda ha 50 ingegneri, ha una certa pos-
sibilità di ricevere fondi per la ricerca; se ne ha 10 ha una possibilità di-
versa. Stiamo cercando, almeno in Umbria, di ribaltare questo modo di
fare, per premiare la bontà della ricerca. Sui siti Internet potete vedere
che gli americani hanno in Italia circa 90 miliardi di dollari di mercato.
Questo tipo di progetto è realizzato dalla Northrop Grumman, dalla Loo-
kheed-Martin (di cui sono stato uno dei manager), dalla BAE-EADS e in
Italia, da qualche anno, si stanno cimentando l’Elettronica di Roma e il
nostro consorzio. Sono poche, quindi, le aziende italiane che si cimentano
in questo tipo di ricerca.

Noi presentiamo progetti di ricerca che hanno mercato. Mi rifiuto di
condurre una ricerca fine a se stessa, ma se il progetto è ambizioso e può
portare in Italia centinaia di miliardi di mercato credo vada premiato.

Credo che siamo una delle pochissime aziende in Italia che si ci-
menta con i terahertz («tera» corrisponde a 10 elevato alla dodicesima po-
tenza). Questo tipo di ricerca ha diverse applicazioni: può essere applicato
sia in campo biomedicale, sia per la difesa. Ad esempio, con questo tipo
di ricerca possiamo circoscrivere un tumore; non è come sottoporsi ai
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raggi x. I miei ingegneri saranno domani a Milano per parlare con gli spe-
cialisti; il tumore si vede chiaramente e lo si può circoscrivere senza fare i
raggi x. Non è un sistema invasivo.

In Nord America tutti gli enti che lavorano su questi progetti pubbli-
cano poche informazioni su Internet. Noi siamo tra i primi in Italia a pro-
gettare questo tipo di ricerca in questo settore e vorremmo realizzare mac-
chinari da esportare all’estero. Si tratterebbe di un mercato di centinaia di
miliardi di euro. Non abbiamo la stazza della Finmeccanica, ma come in-
gegno abbiamo buone possibilità.

Il 90 per cento del nostro business è all’estero, in Italia lavoriamo
poco. Abbiamo lavorato sui C-27J con i sistemi di difesa, i chaff-flare di-
spenser, lavoriamo tramite la linea aeronautica e realizziamo sistemi radar
per la ex Contraves. Stiamo iniziando una collaborazione con la linea ae-
ronautica di Torino; ma la cosa più importante per noi è lavorare su pro-
getti di ricerca veramente all’avanguardia. In Umbria, ma anche in Italia e
in Europa, potremmo essere leader specialmente nel sistema dei terahertz.
Su Internet c’è pochissimo materiale a disposizione sull’argomento. Tale
sistema ha molte applicazioni: consente di vedere al di là di un muro,
se non è di cemento armato, oppure, alla dogana, consente di verificare
se qualcuno ha qualcosa in tasca senza procedere a perquisizioni. Le ap-
plicazioni di questi sistemi sono innumerevoli.

Spero sia possibile finanziare questo tipo di programma, che procede-
rebbe per fasi; per ogni fase dovrebbero esserci esperti addetti al controllo
del nostro lavoro, per verificare che effettivamente la nostra ricerca vada a
buon fine e ci siano realmente i mercati che ho anticipato.

Non mi soffermo sui dettagli del nostro settore. Come dicevo prima,
noi non siamo la Finmeccanica; siamo stati selezionati dalla Finmeccanica
e dalla MBDA per lavorare sui sistemi laser, come azienda per la difesa.
Siamo un’azienda che ha delle potenzialità, pur non essendo un gigante.
Adesso stiamo realizzando una collaborazione con una multinazionale
americana, la Textron, che non è esattamente una piccola azienda. La Tex-
tron intende porre basi in Umbria e noi rappresentiamo l’azienda leader

per conoscenza, ma non per stazza.

Vorrei far capire alla Commissione che molte volte avere 5.000 per-
sone in azienda non vuol dire possedere le competenze. Ci sono altre
aziende che hanno 100 o 200 ingegneri, ma come livello tecnologico
non sono – come diciamo noi – up to par con noi. Cerchiamo di far rico-
noscere le nostre competenze, dopo di che il resto viene da sé.

Spero di non avervi annoiato e resto a disposizione per eventuali do-
mande. Credo che come gruppo aeronautico umbro in futuro possiamo of-
frire sia all’azienda nazionale, la Finmeccanica, sia alla EADS, che ho già
portato in Umbria, sia alla THALES, sia alla Lockheed-Martin, sia alla
Northrop Grumman la possibilità di lavorare in Umbria e creare ricchezza.
La ricerca si fa per creare ricchezza, non è fine a se stessa.

PRESIDENTE. La ringrazio ingegner Persampieri. Nei colloqui che
hanno preceduto questa audizione ci ha colpito la vostra scelta territoriale
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dell’Umbria. 3.400 futuri posti di lavoro in Umbria sono sicuramente una
realtà di grande interesse ed è opportuno che la politica dia il giusto pro-
tagonismo alla vostra iniziativa.

Mi ha anche stupito l’enorme quantità di programmi scientifici in
campo di difesa ai quali partecipate come piccole aziende. Ne cito qual-
cuno: il C-27J, il satellite AGILE, l’EFA, il Cosmo Skymed, il Tetra, i
sistemi della Boeing, l’Astrolink. Disponete, quindi, della grandissima
competenza di piccole imprese che possono rappresentare un punto di ri-
ferimento per il made in Italy che funziona nel mondo.

Inoltre, mi ha colpito molto che sviluppiate il 90 per cento della vo-
stra produzione per conto di grandi gruppi stranieri e che solo il 10 per
cento sia finalizzato alla partecipazione a programmi nazionali. Qual è
la motivazione? Forse non riuscite ad accedere alla programmazione nel
campo della difesa nazionale, oppure siete ancora troppo piccoli per com-
petere?

Lascio ora la parola ai senatori presenti, che sono certamente stati in-
curiositi, come me, dalla sua esposizione.

RAMPONI (AN). Signor Presidente, ritengo molto positiva e molto
interessante l’esposizione dell’ingegnere. L’idea è quella di un’azienda
già affermata, che vanta partecipazioni sia nazionali (C-27J, EFA, Ferrari
F1), sia internazionali e questo è estremamente positivo.

L’unica cosa di cui l’ingegnere si è rammaricato, mi pare, è di non
aver potuto sviluppare un proficuo discorso con il Segretario generale
della Difesa. Lei ha detto, cioè, che spera di ricevere finanziamenti per
la ricerca che non siano condizionati dal peso dell’azienda in termini
umani, ma dal peso dei cervelli. Per far ciò è necessario essere capaci
di valutare la validità di un progetto, sulla base delle disponibilità della
Difesa.

Immagino, certamente, che lei si sia già proposto alle istituzioni ita-
liane, a cominciare dal Segretariato generale, e, per gli altri sistemi ai
quali lei ha fatto riferimento, come l’individuazione dei contenuti per con-
trollare la sicurezza e la presenza di determinati elementi di minaccia, ai
Carabinieri, alla Polizia e ad altri. Dal momento che possiede già tutte
queste conoscenze e tutte queste collaborazioni, vorrei sapere se si è già
presentato al Segretario generale e a questi altri soggetti.

Infine, ritengo che la scelta dell’Umbria sia adeguata, ma mi pare che
per la sua validità il progetto sarebbe andato benissimo anche in Provincia
di Viterbo. Non vedo cosa vi sia di speciale in Umbria: forse a lei è pia-
ciuto vivere in Umbria.

PERSAMPIERI. Sı̀, mi è piaciuto vivere lı̀.

ZANONE (Ulivo). Tra i programmi cui partecipa il suo Consorzio,
ingegner Persampieri, non mi sembra si faccia riferimento al progetto
A400M, cui lei precedentemente ha però accennato. Vorrei quindi avere
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qualche informazione circa lo stato di avanzamento del progetto mede-
simo.

GIULIANO (FI). Ringrazio anch’io per la chiarezza dell’esposizione
il nostro ospite, al quale rivolgo due brevi domande che si ricollegano par-
zialmente ai quesiti posti dal senatore Ramponi.

In sintesi estrema, quali sono le aspettative che il suo Consorzio ri-
pone nella politica o, per esser più espliciti, in che cosa si deve esplicare
a suo avviso l’iniziativa politica rispetto ad esempio ad una azienda come
quella di cui è a capo, cosı̀ dinamica, all’avanguardia e che punta tutto
sulla progettazione e sul profilo qualitativo più che su quello quantitativo?

Seconda domanda. Vorrei un chiarimento in ordine alle applicazioni
in campo biomedico che mi sembra rientrino tra le vostre attività: le
nuove tecnologie cui fate riferimento sono quelle che si basano sulle rea-
zioni dei campi magnetici e sulle quali si sta puntando per risolvere il
grave problema della individuazione e circoscrizione delle patologie tumo-
rali ai fini della somministrazione di una cura ad hoc?

PERSAMPIERI. In risposta al senatore Ramponi posso dire che
avendo lavorato per quattro società multinazionali e quindi avendo accu-
mulato una certa esperienza nel settore ho compreso immediatamente che
una piccola azienda come la nostra non sarebbe stata in grado da sola di
acquisire lavori multimiliardari. La consapevolezza di dover «fare squa-
dra» per operare nasce, ripeto, dalla mia passata esperienza ad esempio
di top manager presso la Sperry, quando venivo in Europa per seguire i
lavori che la mia società affidava ad aziende europee, come l’Alenia o
l’Elettronica. Pertanto, per acquisire la commessa di 70 milioni di euro
da parte della Boeing ho dovuto dare vita ad una partnership con la Um-
bra Cuscinetti S.p.A. che fattura 120 milioni di euro l’anno, diversamente,
se la Boeing avesse dovuto valutare la nostra azienda solo in termini di
metri quadrati occupati dalle strutture o di extension capability non ci
avrebbe certo affidato la suddetta commessa. Le capacità tecniche con-
tano, ma naturalmente vanno considerati anche aspetti come il risk
factor! Se infatti la nostra azienda deve produrre 70 milioni di lavoro
e la Boeing valuta che la extension capability della mia azienda non è
adeguata e non ha le risorse economiche per un finanziamento di tal ge-
nere è ovvio che non ci affida il lavoro; del resto nella mia passata espe-
rienza lavorativa seguivo lo stesso comportamento.

Ai fini della realizzazione del progetto A400M abbiamo quindi dato
vita ad una aggregazione di aziende di cui fanno per l’appunto parte la
Umbra Cuscinetti S.p.A., la OMA S.p.A. e la ERA electronic system
S.r.l.. Abbiamo quindi creato una joint venture, tra queste tre aziende
che avevano tutte le competenze necessarie alla realizzazione dei sistemi
frenanti dell’aereo A400M; in particolare, la nostra azienda si è occupata
della parte elettronica, la OMA S.p.A (una società che ha un fatturato di
70 milioni di euro l’anno ed un organico di 600 dipendenti) ha costruito i
dischi, mentre la Umbra Cuscinetti S.p.A. ha svolto un ruolo di front-
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man, garantendo il programma e la parte finanziaria che ovviamente è im-
portante quanto quella tecnica.

Per realizzare questa iniziativa ho dovuto affrontare un lavoro di
persuasione assai complesso, considerato che in Umbria non è facile muo-
versi su questo piano; infatti, come spesso mi capita di sottolineare, c’è la
tendenza a sentirsi sempre migliori dei propri vicini, laddove il mio
suggerimento è stato invece quello di utilizzare queste forme di inte-
grazione per conquistare i mercati internazionali, senza con ciò voler in
alcun modo impressionare l’azienda umbra vicina. Devo dire che la mia
opera di convincimento ha dato dei buoni risultati, tant’è che stiamo cen-
trando un obiettivo dopo l’altro. Quanto vi sto riferendo è stato peraltro
oggetto di una approfondita discussione anche all’interno di Confindustria,
cui siamo associati. L’idea dell’aggregazione sta quindi passando e con
essa sta pian piano scomparendo la prassi per cui la morte del proprietario
di qualsiasi azienda umbra normalmente comportava anche la fine dell’im-
presa. Personalmente spero di andare in pensione tra dieci anni, ma posso
assicurare che a capo della mia azienda non ho l’intenzione di porre né
mia figlia, né mio nipote, bensı̀ di selezionare un top manager – di na-
zionalità non necessariamente italiana- affinchè porti avanti il business
aziendale.

ZANONE (Ulivo). Se mi è consentito vorrei chiedere un ulteriore
chiarimento: da quanto ci ha riferito il nostro ospite, il Consorzio
C.R.E.A. è una realtà produttiva italiana, tant’è che fa parte della Confin-
dustria. Ebbene, in relazione all’importante commessa riguardante il pro-
getto A400M, avete registrato delle difficoltà visto che l’Italia non parte-
cipa più al suddetto programma?

PERSAMPIERI. Certamente. Come prima segnalato, siamo stati al ri-
guardo in qualche modo «intimiditi» dai francesi i quali abitualmente af-
fidano alla Umbra Cuscinetti S.p.A lavori per 4 milioni di euro l’anno. Il
progetto proposto dal nostro Consorzio, tuttavia, ha battuto i concorrenti
francesi sul campo, tant’è che questi ultimi hanno adottato un comporta-
mento difensivo al quale abbiamo però risposto con rigore, nonostante i
rischi corsi dalla Umbra in termini di perdita di commesse, proponendo
che in tale occasione fossimo noi a fare da prime, lasciando che in futuro
siano invece loro a svolgere questo ruolo.

RAMPONI (AN). Eravate in concorrenza con i francesi con i quali
vi siete però messi d’accordo; ma dov’è allora la competizione?

PERSAMPIERI. Senatore Ramponi, noi siamo in qualche modo desti-
nati ai compromessi dal momento che la maggior parte delle nostre com-
messe proviene dall’estero. Va infatti considerato che Finmeccanica è un
gruppo chiuso che guarda con estrema cautela alle nostre aziende dinami-
che ed aggressive, tant’è che la mia azienda è stata iscritta nel «Progetto
Laser» unicamente in virtù delle nostre competenze, diversamente non sa-
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remmo mai stati presi in considerazione. Né possiamo aspettare 20 anni
perché Finmeccanica si accorga magari di non disporre di alcune compe-
tenze di cui siamo invece dotati al nostro interno; è per questo che siamo
costretti ad andare a cercare commesse all’estero, per portare lavoro a
casa, in Umbria, dove del resto hanno scelto di vivere i miei figli.

GIULIANO (FI). Torno a porle un quesito già prima avanzato: quali
sono le sue aspettative nei confronti della politica?

PERSAMPIERI. Chiediamo che vengano premiate le competenze.
Personalmente quando lavoravo in Nord America avevo l’abitudine di pre-
miare i miei collaboratori più bravi; in Italia, invece, da quanto ho potuto
riscontrare non è una prassi molto seguita sia in Finmeccanica che fuori.
Sono invece convinto che se si ha veramente a cuore il futuro dei nostri
figli la strada da scegliere è quella di premiare le competenze. A lungo
andare, infatti, non è vantaggioso che una azienda acquisisca un progetto
solo by default, ovvero solo perché è collocata in un determinato settore,
assai più utile e salutare su questo piano risulta invece la competizione;
personalmente sono assai soddisfatto quando c’è concorrenza perché se
ci capita di vincere una gara e acquisiamo una commessa significa che
ce lo siamo meritato!

GIULIANO (FI). Ricollegandomi alla questione posta dal collega
Ramponi, mi interesserebbe sapere quale sia stato l’esito dei contatti
che lei ha avuto con le istituzioni.

PERSAMPIERI. I risultati sono stati molto scarsi perché purtroppo i
tempi che dedichiamo in tale direzione sono limitati. Il contatto più assi-
duo che personalmente mantengo è con i direttori di azienda e non certo
con i rappresentanti delle istituzioni.

RAMPONI (AN). Diventa allora difficile che le istituzioni possano
conoscervi.

PERSAMPIERI. In realtà, nell’ambito della presentazione di un pro-
dotto innovativo a livello mondiale, ho avuto modo di rendermi conto che
per aver ascolto avrei dovuto contattare un personaggio importante di quel
determinato ente ma, come ho sottolineato anche in tale occasione, perso-
nalmente ho altro da fare e se non è possibile avere attenzione da parte di
quel soggetto, vorrà dire che il progetto verrà realizzato con altri partner,
magari attraverso un finanziamento della Regione Umbria, cosı̀ come poi
è avvenuto.

GIULIANO (FI). Per maggiore chiarezza, la questione si pone con la
politica o con le istituzioni?
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PERSAMPIERI. Francamente non sono implicato con la politica, né
con le istituzioni.

GIULIANO (FI). Forse il termine «implicato» non è tra i più corretti.

PERSAMPIERI. Mi scuso, ma sono un tecnico.

Frequentemente riscontro delle reazioni molto positive rispetto ai no-
stri progetti cui però non corrisponde analogo successo sul piano della rea-
lizzazione. Ripeto, spesso a questo proposito cito un esempio che attiene
alla mia passata esperienza lavorativa; nello specifico ricordo che quando
selezionavo un ingegnere che mi sembrava avere un profilo professionale
adeguato al 90 per cento questo veniva assunto, laddove mi sono accorto
che in Italia e nello specifico in Finmeccanica si facevano 200 colloqui e
a tutti e 200 i concorrenti si diceva che erano adeguati, per poi assumerne
solo 5. Questo è a mio avviso un comportamento poco corretto che manca
di linearità.

PRESIDENTE. Prima di concludere i nostri lavori vorrei precisare
due aspetti. È evidente il grande interesse che riveste questo consorzio
di piccole aziende – ferma restando la grande importanza di Finmeccanica
che costituisce una grande realtà nel settore di interesse della quale an-
diamo orgogliosi – che si confronta con successo con grandi gruppi, ope-
rando nel settore della difesa. Per questo motivo, riteniamo che la sua
esperienza e la sua determinazione nel creare un polo aeronautico di di-
fesa in Umbria abbiano uno straordinario valore. Come saprà, ieri qui
in Commissione difesa sono venuti a riferire sulle loro attività alcuni rap-
presentanti della società AVIO, un gruppo grandissimo (che produce 1,4
miliardi di euro di fatturato).

Oggi, come Commissione difesa, non abbiamo avuto alcun timore ad
esporre ai commissari, all’istituzione parlamentare e, quindi, al Paese una
piccola esperienza, che tuttavia, secondo il suo business plan, si proietta a
creare in Umbria 3.400 nuovi posti di lavoro. Secondo noi, che rappresen-
tiamo le istituzioni e la politica, questa è un’esperienza che va sostenuta,
perciò ad essa guardiamo con estremo interesse. Era giusto, pertanto, che
ospitassimo qui in Commissione difesa i rappresentanti di ERA Electronic
systems, perché riteniamo che l’industria della difesa non sia costituita
solo dalla grandissima impresa, ma anche da quella piccola e media,
che qualche volta dà di sé una notevolissima rappresentazione all’estero.

Per questo motivo, ingegner Persampieri, l’abbiamo ascoltata volen-
tieri: come vede, infatti, ha sollevato l’interesse dei nostri senatori. Questa
Commissione, se potrà fare qualcosa – come spesso fa – per sostenere la
piccola industria della difesa made in Italy, lo farà: continueremo pertanto
a guardare con attenzione al suo esperimento, per il quale le rivolgiamo i
nostri migliori auguri. Anche a nome della Commissione, la ringrazio per
aver voluto tracciare questo interessante spaccato sull’importante realtà
economico-produttiva rappresentata dal suo Consorzio, apportando un
contributo rilevante ai nostri lavori.
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In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, di-
chiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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