La proposta di progetto SOLOMON, coordinata da Zanasi & Partners (coordinatore tecnico e scientifico) ed
Engineering Ingegneria Informatica (coordinatore amministrativo), é stata accettata dall’Agenzia Europea per
la Difesa (EDA) e verrà finanziata nell’ambito dell’Azione Preparatoria per la Ricerca nel settore della Difesa
(PADR). La durata del progetto si estende dal 2019 al 2021.
L’obiettivo del progetto di ricerca SOLOMON (Strategy-Oriented anaLysis Of the Market fOrces in EU defence) é quello di
proporre soluzioni per contrastare i rischi di fornitura del sistema industriale europeo di armamenti in un mondo di strategie in
evoluzione, tecnologie emergenti e mutevoli restrizioni regolamentari a livello extra-europeo. Inserito in tale contesto,
SOLOMON consente l’analisi delle dipendenze del sistema di armamenti europeo da materie prime, tecnologie e
componenti, anche nel caso in cui essi provengano da paesi extra-europei (tra cui USA, Russia, Cina e Brasile), nonché la
loro strategicità in contesti futuri.
SOLOMON ha numerosi punti di forza. In particolare:
•

É integrato con PYTHIA, il progetto di ricerca (finanziato nell’ambito del PADR-STF-01-2017) che fornisce una
metodologia di previsione tecnologica in ambito di difesa;

•

I 18 partners del consorzio includono Ministeri della Difesa, Industrie della difesa europee, ricercatori ed esperti;

•

Fornisce una roadmap industriale testata in 6 domini del settore della difesa, con il supporto di leader riconosciuti:
- Spazio (ROSA - Romanian Space Agency)
- Aria (Airbus, MBDA, Saab)
- Terra (KMW - Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall)
- Mare (Naval Group, Navantia)
- Cyber spazio (Engineering Ingegneria Informatica, Vitrociset)
- Servizi militari (Gen. CC Leso e Zanasi)
ed è sostenuto da multinazionali operanti in molteplici domini del settore della difesa (Leonardo, Thales, Indra).
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