
 

 
 

EMULATORE DI SEEKER EO/IR PROGRAMMABILE PER LA 

VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE CONTROMISURE DI DIFESA ELETTRONICA 

 

Trieste, 5 agosto 2020 – INSIS, società del Gruppo Fincantieri, si è aggiudicata la gara europea a 

mezzo procedura ristretta per la fornitura di un emulatore di seeker EO/IR programmabile per la 

verifica dell’efficacia delle contromisure dei sistemi di Difesa Elettronica. 

 

La fornitura, richiesta dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione 

Nazionale degli Armamenti (SGD-DNA) – Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) – 3° 

Reparto Sistema di Combattimento - 8^ Divisione – Sistemi ed Armi di Superficie - prevede la 

progettazione e sviluppo di un sistema di ausilio alla verifica e validazione delle tecniche di 

contrasto a minacce missilistiche a guida elettro-ottica/infra-rosso (EO/IR), rappresentate da 

contromisure quali flares e sistemi DIRCM combinate con manovre evasive attuabili dalle unità 

della Marina Militare Italiana. 

 

Il sistema, costituito da una componente hardware multi-sensore girostabilizzata trasportabile a 

bordo delle unità navali o nei poligoni ed una componente software sviluppata ad hoc per 

l’emulazione di tecniche di ingaggio e tracking tipiche di seeker missilistici di varia natura, 

permetterà di valutare uno scenario nel quale una minaccia missilistica, precipuamente emulata 

dal sistema in oggetto, viene rivolta nei confronti di una unità navale sotto test. 

 

Il sistema sarà altresì predisposto per l’ausilio alla verifica e validazione delle tecniche di contrasto 

missilistico di mezzi aerei dotati di autoprotezione. 

 

Il programma avrà una durata complessiva di circa 30 mesi e terminerà con l’esecuzione di 

campagne di test sul campo effettuate in collaborazione con il Centro di Supporto e 

Sperimentazione Navale di Livorno (CSSN-ITE) della Marina Militare Italiana. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 
leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 
navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai 
mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti nei settori meccanico 
ed elettrico, nelle soluzioni di arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e nelle opere 
marittime e nell’offerta di servizi di supporto post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, 
Fincantieri ha sempre mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e 
produttive che caratterizzano il proprio know-how distintivo. 
Con oltre 9.500 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti solo in Italia, Fincantieri ha saputo valorizzare 
una capacità produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio 
portafoglio di clienti e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, 
ha ampliato il suo portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale. 



 

 
 

Il Gruppo conta oggi 18 cantieri navali operativi in quattro continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale 
costruttore navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina 
Militare Italiana, la US Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre partner di alcune tra le principali 
aziende europee della difesa nell’ambito di programmi sovranazionali.  
L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali, esposizione ad aree geografiche e portafoglio 
clienti, con ricavi generati tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi speciali, 
nonché dalla fornitura di soluzioni nell’ambito dei sistemi elettronici e software e nelle infrastrutture e opere marittime. 
Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti 
rispetto a operatori meno diversificati. 

www.fincantieri.com 
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