
ECONOMIA  
imprese 

• AEROSPAZIO, aviazione civile: mercato, guerra commerciale. Guerra 
commerciale per il dominio del mercato mondiale dell’aviazione civile (anno 
2017, business ammontante a 200 miliardi di dollari): Boeing, Airbus, 
Bombardier, Comac; gruppi concorrenti e bilanci aziendali a confronto 
E05702 -  

• AEROSPAZIO, Boeing: Cina Popolare, China Aviation. Cina Popolare, China 
Aviation Supplies Holding Company: prevista acquisizione di 300 aeromobili 
prodotti dalla Boeing E05703 -  

• AEROSPAZIO, Cina Popolare: COMAC, jumbo C919. Cina Popolare, 
Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC): C-919, primo jumbo jet  
prodotto in Cina; primo volo dall’aeroporto di Pudong (Shanghai) nel maggio 
2018 E05704 - 

• AEROSPAZIO, C-Series: programma sviluppato da Bombardier. C-Series, 
programma industriale per la realizzazione di un nuovo velivolo a fusoliera 
ristretta ed elevata efficacia energetica sviluppato da Bombardier: acquisto 
della quota di maggioranza da parte di Airbus e forti resistenze Usa 
all’operazione (per altro i velivoli verrebbero assemblati negli stabilimenti 
industriali della Bombardier di Mobile, località dell’Alabama) E05705 -  

• AIRBUS, futuro MPA europeo: possibile partecipazione al programma. 
Programmi varati in Europa relativi allo sviluppo e alla produzione di sistemi 
d’arma; futura famiglia di velivoli da combattimento: Eurofighter/TYPHOON, 
versione aggiornata avente spiccate capacità aria-suolo; Eurofighter/TYPHOON, 
“Tranche 4”: programma di aggiornamento del caccia che consentirà 
all’industria di mantenere attive le linee di produzione; Dassault, guida del 
programma (europeo) finalizzato alla realizzazione di una nuova famiglia di 
velivoli da combattimento di 5ª generazione o di 5ª generazione Plus; MPA 
(Maritime Patrol Aircraft), futuro velivolo alternativo al P-3 ORION statunitense 
basato su una cellula Airbus A-320 NEO (questo, almeno, nelle intenzioni dei 
francesi, che vorrebbero installarvi un sistema di missione Thales, l’elettronica 
di Thales e Safran, nonché sistemi d’arma della MBDA Francia); nuovo MPA, 
piattaforma ASW e ASuW destinata alla sostituzione dei P-8 ORION  e dei 
Breguet ATLANTIQUE  nel quadro strategico della rivitalizzazione della minaccia 
sottomarina in Atlantico, Mare del Nord e Mediterraneo; MALE 2025 (o 
EuroMale); MALE 2025, Italia: contraddittorio contemporaneo sviluppo di due 



macchine della medesima categoria (il MALE 2025 e il P2HH); Difesa europea, 
Fondo Europeo per la Difesa: prevista emanazione di un regolamento che 
disciplinerà l’EDIDP E05706 -  

• AMAZON, Jeff Bezos: acquisizione Washington Post. Jeff Bezos, proprietario 
del sito web “Amazon”: acquisto del quotidiano “Washington Post” E05707 -  

• AMERICA MOVIL, cordata per rilevamento Telecom Italia: il “piano Rovati”. 
Marco Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom Italia 
rassegnate a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto da 
Romano Prodi nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” (Angelo Rovati, 
consigliere economico di Romano Prodi) e il veto opposto alla cordata AT&T e 
America Movil E05708 -  

• AMMORTIZZATORI SOCIALI, straordinari e in deroga. Crisi economico-
finanziari: incremento ammortizzatori sociali straordinari e in deroga E05709 
-  

• APPLE, paradisi fiscali: società off-shore a Jersey. Paradise Papers (paradisi 
fiscali), Apple: costituzione di società off-shore sul territorio dell’isola di Jersey 
(Apple Operations International e Apple Sales International); elusione fiscale 
documentata dai Panama Papers E05710 -  

• ARCELOR MITTAL, Ilva di Taranto: trattativa difficile. Ilva di Taranto, difficile 
trattativa; Francesca Re David (segretaria generale CGIL FIOM): «Trattativa 
difficile con Arcelor Mittal: i commissari Ilva non provochino. Ora azzerare gli 
esuberi». Critico quadro della situazione del comparto siderurgico in Italia 
(Genova, Piombino, Terni, Taranto) E05711 -  

• ARMIERO (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica scheda in questa 
stessa cartella e, inoltre, la scheda “ARMI/MERCATO, PRODUZIONI E 
CESSIONI” nel Data Base Militare (DBM);  

• AT&T (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda “COMUNICAZIONI e 
imprese del settore”; 

• AT&T, cordata per rilevamento Telecom Italia: il “piano Rovati”. Marco 
Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom Italia rassegnate 
a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto da Romano Prodi 
nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” (Angelo Rovati, consigliere economico di 
Romano Prodi) e il veto opposto alla cordata AT&T e America Movil E05712 -  

• AT&T, internet provider. AT&T, upstream internet service provider 
E05712/1 -  



• ATI, supercannone iracheno. Supercannone iracheno, Advance Technology 
Institute (ATI): azienda di proprietà dell’ingegnere Gerald Bull avente sede 
legale ad Atene (Grecia) e “dedicata” allo sviluppo del progetto Babilonia 
E05713 -  

• ATTIVITÀ ECONOMICHE, principali innovazioni nella storia. Attività 
economiche e impresa: principali  innovazioni nella storia E05714 -  

• AUTOMATIZZAZIONE, automatizzazione processi gestionali: tecnologie 
RFID. Professor Luigi Battezzati, docente di gestione della produzione e 
condirettore dell’Osservatorio RFID del Dipartimento di ingegneria gestionale 
del Politecnico di Milano: intervento nel corso del convegno su “tecnologia e 
contrasto del fenomeno terroristico” promosso dal Centro Studi Difesa e 
Sicurezza (La ricerca tecnologica per la prevenzione e il contrasto del 
terrorismo. Roma, Palazzo Marini, Camera dei Deputati, 13 ottobre 2005); RFID 
tecnologia pervasiva in tutti i settori: pervasività condizione necessaria per la 
sua efficacia; tracciamento di prodotti nell’ambito di una filiera produttiva; 
transponder passivi in banda UHF; sicurezza: percepita, effettiva, pervasiva; 
geolocalizzazione automatica; misurazioni di variabili ambientali (es.: controllo 
conteiner); minacce alla privacy; tecnologie RFID: automatizzazione processi 
gestionali; microonde: frequenza affollata quindi esposta alle interferenze; 
rilevamento veicoli in movimento; sicurezza funzione dell’integrazione dei dati 
locali integrati a livello centrale (se manca un dato si può non essere in grado di 
ricostruire un processo) E05715 -  

• AUTOMOTIVE, definizione di. Automotive: significato del termine E05716 -  

• AUTOMOTIVE, Ford: trasferimento linee produzione da Spagna a Polonia. 
Iraq, ritiro del contingente militare spagnolo, ritorsioni economiche contro la 
Spagna: trasferimento delle linee di produzione del modello di autovettura 
“Ka” dalla città iberica di Almussafes a quella di Tichy in Polonia (2004) 
E05717 -  

• AUTOMOTIVE, Gruppo Mahindra: bilancio partecipata Pininfarina dopo 
primi 12 mesi. Pininfarina (Gruppo Mahindra), bilancio aziendale dopo i primi 
dodici mesi dall’acquisizione da parte della holding indiana E05718 -  

• B2B (attività). Attività B2B (business to business) E05719 -  

• B2C (attività). Attività B2C (business to consumer) E05720 -  

• BIN-LADEN, impresa di famiglia. bin-Laden, impresa di famiglia E05721 -  



• CAMPIONI NAZIONALI, Francia: partecipazione statale Francia, investimenti 
nella ricerca scientifica e tecnologica e intervento pubblico: la partecipazione 
dello stato all’interno dei cosiddetti campioni nazionali nei settori industriali a 
elevato contenuto tecnologico E05722 -  

• CAMPIONI NAZIONALI. Campioni nazionali, significato del termine in 
economia E05723 -  

• CANIRA TECHNICAL CORPORATION Ltd. Canira Technical Corporation Ltd, 
impresa riconducibile allo Stato baathista iracheno e avente sede nell’Ulster 
(Gran Bretagna): attività di invio di tecnologie militari all’Iraq di Saddam nel 
quadro del programma di riarmo delle proprie forze armate varato da 
quest’ultimo E05724 -  

• CAPITALISMO INDUSTRIALE, prevalenza degli strumenti della finanza 
sull’economia produttiva. Capitalismo: capitalismo commerciale, capitalismo 
industriale e capitalismo finanziario, dominanza degli strumenti della finanza 
rispetto quelli della produzione E05725 -  

• CLASS ACTION. Class action E05726 -  

• COMMERCIO, Groupon. Commercio al dettaglio, i servizi offerti dalla Internet 
company Groupon E05727 -  

• CONSUMATORI, Consumer Power: condizionamento apparato produttivo. 
Consumer Power, “potere” dei consumatori (esercitato attraverso la spesa) di 
orientare la struttura dell’apparato produttivo e di modificare la domanda 
manifatturiera E05728 -  

• CONSUMI (e ripresa economica) (2015). Consumi e ripresa economica dopo 
la crisi: la classe media (2015) E05729 -  

• CONSUMI, standardizzazione dei comportamenti. Società moderna, 
standardizzazione dei comportamenti secondo modelli di riferimento: la cultura 
di consumo standardizzata e le forme condivise di mobilitazione E05730 -  

• CORPORATION, intelligence economica privata. Intelligence economica 
privata (Business Intelligence o intelligence competitiva), corporations: 
costituzione di proprie strutture private di intelligence E05731 -  

• CORPORATION, intelligence: condizionamento e obbedienza. Intelligence 
(del futuro): condizionamento e obbedienza alle corporation economiche 
E05732 -  

• CORPORATION. “Corporation”, imprese multinazionali E05733 -  



• COTS. Commercial off the shelf (COTS), componenti hardware e software 
disponibili sul mercato per l’acquisto da parte delle aziende interessate a 
utilizzarli nei loro progetti E05734 -  

• CRISI ECONOMICA (e deterioramento quadro politico), cessazione cicli e fine 
democrazia in Occidente. Ipotesi relativa a una cessazione dei cicli economici 
(ripresa-crisi-ripresa) e al conseguente declino economico foriero di instabilità, 
processo che condurrebbe verso la fine delle forme di democrazia liberale 
conosciute in Occidente E05735 -  

• CRISI ECONOMICA, prima meta anni ‘90. Crisi economica, l’emergenza 
registrata nella prima metà degli anni Novanta E05736 -  

• DAR AL-ANDASAH, raddoppio del Canale: impresa capofila. Egitto, nuovo 
Canale di Suez: Dar al-Andasah (Shair & Partners), società capofila affidataria 
dei lavori di sviluppo del master plan relativo all’intero progetto dell’area SCDP 
E05737 -  

• DELOCALIZZAZIONE INDUSTRIALE, ristrutturazione capitalista: sconfitta 
della classe operaia. Capitalismo, ristrutturazione delle aziende e conseguente 
sconfitta della classe operaia nella lotta di classe: la linea d’azione delle 
multinazionali passa attraverso l’internazionalizzazione della produzione  
E05738 -  

• DELOCALIZZAZIONE INDUSTRIALE. Italia, delocalizzazione industriale 
E05739 -  

• DEPA, progetto East Med Gas Pipeline. Edison, cooperazione con la società 
greca DEPA per la realizzazione del progetto relativo al gasdotto East Med Gas 
Pipeline nel levante mediterraneo E05740 -  

• DRAGHI MARIO, finanza inglese: denazionalizzazione imprese italiane. 
Mario Draghi e la finanza inglese: il processo di denazionalizzazione delle 
imprese italiane E05741 -   

• E-COMMERCE, crescita fatturato (2014). E-Commerce, crescita del fatturato 
e sottrazione di notevoli quote di mercato alle vendite nei format tradizionali 
E05742 -  

• ECONOMIA INDUSTRIALE, crescita (1955-2005). Economia industriale basta 
sull’abbondanza di materie prime: crescita senza limiti e aumento della 
richiesta mondiale di petrolio nel periodo 1955-2005 E05743 -  

• EDISON, bilancio 2016-17: strategie per l’Italia. Lo Stato francese controlla 
EDF, che a sua volta controlla Edison (amministratore delegato Marc 



Benayoun): Edison, dati di bilancio in milioni di euro (2006-2007); strategie per 
l’Italia, il progetto “Poseidon” (gasdotto approdante a Otranto) E05744 -  

• EDISON, progetto East Med Gas Pipeline. Edison, cooperazione con la società 
greca DEPA per la realizzazione del progetto relativo al gasdotto East Med Gas 
Pipeline nel levante mediterraneo E05745 -  

• EGITTO, macroaree industriali. Egitto, macroaree industriali di Port Said, 
Ismailia (technological valley), Ain Sokhna-Suez E05746 -  

• EMBRAER E-190, bi-getto da trasporto civile. E-190, bi-getto civile da 
trasporto prodotto dalla brasiliana Embraer E05747 -  

• ENERGEAN OIL & GAS, attività nel settore MPE. Grecia, attività condotte nel 
settore delle materie prime energetiche a partire dal 2011: la compagnia 
energetica nazionale Energean Oil & Gas e i giacimenti off-shore di Prinos nel 
Golfo di Kavala E05748 -   

• ENTEL. Entel Bolivia (gruppo Telecom Italia) E05749 -  

• FISCO, sovranità fiscale. Sovranità fiscale, problemi di E05750 -  

• GENARAC, energia e generatori. Pramac, impresa industriale della provincia 
di Siena attiva nella produzione di energia e generatori: stabilimenti e filiali 
all’estero; accordo commerciale stipulato con l’americana Genarac E05751 -  

• GIAPPONE, industria: perdita d’immagine. Giappone, class action intentate 
da consumatori e perdita d’immagine (sul piano tecnico e su quello finanziario) 
da parte dei produttori industriali E05752 -  

• GOOGLE, Echelon: monitoraggio comunicazioni WiFi. CIA e NSA, ECHELON e 
mappatura delle comunicazioni WiFi effettuata da Google E05753 -  

• GOOGLE, mappatura mondiale comunicazioni. Google, mappatura mondiale 
di tutte le comunicazione mobili E05754 -  

• GOOGLE, tecniche di scelta. Google, intelligence economica: tecniche di 
scelta E05755 -  

• HALLYBURTON, Halliburton: “vicesquad”, Nigergate. Lewis “scooter” Libby, 
capo di gabinetto del vicepresidente Usa Dick Cheney e membro della 
cosiddetta vicesquad dell’amministrazione Bush jr. (cioè al gruppo di 
“manovali” facenti capo al presidente della Hallyburton): coinvolgimento nel 
“Nigergate” E05756 -  

• HALLYBURTON, Iran. Iran, Hallyburton (Halliburton) E05757 -  



• HALLYBURTON, Iraq. Iraq, Hallyburton (Halliburton) E05758 -   

• HEWLETT & PACKARD (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“COMUNICAZIONI e imprese del settore”; 

• HONDA AIRCRAFT, business jet: Honda Jet. Business jet, segmento di 
mercato: attività della Honda Aircraft (società controllata da Honda Motor): 
Honda Jet, velivolo superleggero consegnato la prima volta nel 2015 E05759 
-  

• IBM. Attacchi alle infrastrutture finanziarie, banche e aziende attraverso 
l’impiego di armi cibernetiche (Cyberweapons): impatti di natura economica e 
organizzativa; cyber risk aziendale: danni reputazionali; CSO (Chief Security 
Officier); evoluzione dell’information security manager; Next Value, società 
indipendente del settore intelligence IT e new media; information security, % di 
spesa destinata alla specifica voce dalle imprese commerciali; CISO (Chief 
Information Security Officier); IBM, studio sulla sicurezza cibernetica aziendale 
(anno 2012); impatto degli attacchi informatici sul valore economico delle 
aziende; media, principali quotidiani Usa: fonti di notizie relative ad attacchi 
informatici; information security branches; attacchi DOS; information security e 
rischio reputazionale; corporate reputation; perdita reputazionale, effetti nel 
campo finanziario; definizione di “reputational risk”; Banca d’Italia, Circolare 
nº263 del 27 dicembre 2006 in materia di nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche E05760 -  

• IBM, intelligence economica: valutazioni di mercato. IBM, valutazioni 
relative al mercato potenziale nel settore dell’intelligence economica (BIS) per 
gli anni 2000 E05761 -  

• IBM, filtri informatici e analizzatori semantici. Intelligence, analisi: filtri 
informatici e analizzatori semantici; IBM, Text Knowlwdge Miner e TKM; Semio,  
Semio Map; Textwise, DrLink; Text Mining Solutions, Pascal Coupet 
(sviluppatore e CTO) E05762 -  

• IBM, caso Moro: macchina IBM a testina rotante. Caso Moro, comunicati 
redatti mediante macchina IBM a testina rotante e diffusi durante il periodo del 
sequestro del segretario della Democrazia cristiana E05763 –  

• IBM, criticità: DGSE francese, spionaggio industriale a danno dell’azienda. 
DGSE (Direction Générale de la Securité Extérieure), effettuazione di operazioni 
di intelligence (spionaggio industriale/Intelligence Competitiva) ai danni di 
importanti società americane (IBM, Texas Instruments) per conto di società 
francesi concorrenti E05764 -  



• IBM, elaborazione dati su futura crisi economica in Italia. IBM, attività di 
elaborazione dati in funzione previsionale: l’annunciata crisi economica in Italia 
per il periodo 1973-74 E05765 -  

• IBM, Competitive Intelligence: text mining. Nuove forme di guerra, nuove 
forme di intelligence: text mining. Nuove forme di guerra, nuove forme di 
intelligence: text mining. Nuove forme di guerra: Information warfare e nuove 
minacce; nuove tecnologie per la guerra; guerra multidimensionale; guerre 
senza soldati; nuove forme di terrorismo: i nuovi terroristi e il cyber-terrorismo. 
Nuove forme d’intelligence: le intenzioni politiche e la loro identificazione; text 
mining: una prospettiva militare; informazione elaborata. Uno sguardo tecnico 
al text mining: fase di reprocessing linguistico; fase di scoperta di regole; le 
fonti dei dati; le tecniche. Applicazioni ed esempi: applicazioni militari; 
applicazioni civili: Competitive Intelligence in IBM (International Business 
Machine); Competitive intelligence in IBM: esempio di utilizzo; Text Knowlwdge 
Miner e TKM E05766 - 

• IBM, filtri informatici e analizzatori semantici. Intelligence, analisi: filtri 
informatici e analizzatori semantici; IBM, Text Knowlwdge Miner e TKM; Semio,  
Semio Map; Textwise, DrLink; Text Mining Solutions, Pascal Coupet 
(sviluppatore e CTO) E05767 -   

• IBM, intelligence economica: valutazioni di mercato. IBM, valutazioni 
relative al mercato potenziale nel settore dell’intelligence economica (BIS) per 
gli anni 2000 E05768 -  

• IBM, personale di estrema sinistra. IBM, personale in organico avente 
orientamenti politici di estrema sinistra E05769 -  

• IMPRESA, gestione: modelli relazionali e reputazione aziendale. Impresa, 
modelli relazionali e “reputazione” aziendale E05770 -  

• IMPRESA, gestione: modelli, difficile applicabilità alla P.A.. Impresa, modelli 
gestionali: difficile applicazione alla pubblica amministrazione E05771 -  

• IMPRESA, gestione: schema “tipo”. Modello gestionale d’impresa: schema 
“tipo” E05772 -  

• INDUSTRIA, automazione dei processi produttivi: UE e Cina a confronto. 
Automazione e industria, Unione Europea e Cina Popolare a confronto: dati 
sulla produzione nel settore della robotica, sulla diffusione delle macchine e sui 
rischi occupazionali derivanti dalla loro massiva introduzione all’interno degli 
stabilimenti industriali E05772/1 -  



• INDUSTRIALIZZAZIONE, emersione borghesia produttiva (XVIII secolo). 
Borghesia, inizio del dominio di classe da parte della borghesia produttiva a 
scapito della vecchia aristocrazia fondiaria: apporto di nuovi beni agli scambi 
internazionali, accumulo di ricchezza e finanziamento dello sviluppo industriale 
con conseguente perdita di importanza della rendita terriera rispetto al profitto 
industriale (XVIII secolo) E05773 -  

• INFORMATICA, sicurezza: difesa da attacchi cibernetici. Il punto di vista 
della grande industria nazionale sulla Cyber Defence. Il punto di vista della 
grande industria nazionale sulla Cyber Defence E05774 -  

• INFORMATICA, sicurezza: McAffe. McAffe, impresa industriale attiva nel 
settore della sicurezza informatica E05775 -  

• INNOVAZIONE E SVILUPPO, politiche pubbliche e politiche “mission 
oriented”. Economia, innovazione e sviluppo: le fondamentali differenze 
intercorrenti tra le politiche pubbliche e quelle di natura mission oriented; i casi 
italiani di imprese partecipate o privatizzate dallo stato e di quelle 
abbandonate a sé stesse (Olivetti, Montecatini, Montedison, Iri, ST 
Microelettronica, Telecom Italia, Finmeccanica, Airbus) E05776 - 

• INNOVAZIONE, ricerca scientifica e sostegno pubblico: paesi leader. 
Processo di innovazioni tecnologica, ricerca scientifica e sostegno pubblico alle 
piccole e medie imprese (PMI), in particolare alle start-up: ricerca di base non 
legata a parametri di risultato nei termini della produttività; tecnologie 
rivoluzionarie e paesi leader nel settore: Usa (90%), Cina Popolare (quota 
rimanente) grazie agli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo (R&D) 
E05776/1 -  

• INTEL, microchip cinesi: infezione di hardware esportati negli Usa. Cyber 
war, hardware, infezioni dei microchips assemblati negli stabilimenti industriali 
della Cina Popolare e successivamente inseriti nei computer prodotti da Intel, 
Motorola e Texas Instruments, e in uso presso il Pentagono per la gestione di 
sofisticati sistemi d’arma E05776/2 -  

• IPERCOMPETIZIONE. Globalizzazione e “ipercompetizione” in campo 
economico E05777 -  

• KINGDOM HOLDING, al-Waleed bin Talal. Mohammed bin Salman (MbS), 
principe ereditario saudita attuale uomo forte a Riyadh: retata di ministri e 
principi (novembre 2017) che rimette in discussione i previsti investimenti 
occidentali di migliaia di miliardi e l’ipo di Aramco; una manovra architettata da 
MbS al fine di sgomberarsi la strada verso l’ascesa al trono dai suoi rivali 



maggiormente ingombranti dal punto di vista politico: al-Waleed bin Talal 
(fondatore di Kingdom Holding, 17 miliardi di dollari di patrimonio), arrestato 
con l’accusa di corruzione; Mutaib bin Abdallah (figlio dell’ex re Abdallah e 
rivale di MbS alla successione al trono), arrestato; Mohammed bin Najef (ex 
principe ereditario e a lungo uomo più potente del Regno), estromesso; 
Mansour bin Muqrin (figlio dell’ex erede al trono), deceduto in un misterioso 
incidente aereo; Adel Fakieh (ministro dell’economia), rimosso il 4 novembre 
2017. Il possibile incremento della crisi in un paese instabile e scarsamente 
trasparente: le tensioni con l’Iran, i defatiganti conflitti e la fuga di milioni di 
dollari dai mercati mediorientali nelle ore successive al golpe a Riyadh; Aramco, 
prevista privatizzazione della società petrolifera saudita: maggiore operazione 
borsistica della storia; MbS, totale appoggio ricevuto dall’amministrazione Usa 
presieduta da Donald Trump, aspetto ritenuto preoccupante E05778 -  

• KISSINGER ASSOCIATES Inc., Iraq: cessioni armamenti a Saddam. Henry 
Kissinger, ex segretario di stato Usa e consigliere per la sicurezza nazionale del 
presidente americano: scandalo BNL Atlanta-Iraq, cessioni di materiali 
d’armamento al regime di Saddam tramite il finanziamento delle operazioni da 
parte della filiale di Atlanta della BNL; Kissinger Associates Inc., traffici di armi 
con l’Iraq di Saddam finanziati dalla filiale BNL di Atlanta: Brent Scowcroft, 
segretario di stato Usa nell’amministrazione repubblicana presieduta da 
George Bush e vicepresidente della società, a sua volta presieduta dal 
segretario di stato in carica Lawrence Eagleburger E05779 -  

• LAVORO (fattore della produzione), flessibilità: contratti a termine, 
funzione. Flessibilità del mercato del lavoro: i contratti a termine come 
strumento di controllo manageriale, il caso della Russia post-sovietica 
E05780 -  

• LAVORO, disoccupazione: ex DDR. La disoccupazione nella ex DDR E05781 
-  

• LAVORO, flessibilità: messa in discussione della stabilità. Lavoro, rapido 
mutamento delle attività produttive e suoi effetti riflessi sulla flessibilità con 
conseguente messa in discussione della tradizionale stabilità di mansioni e 
posti di lavoro E05782 -  

• LAVORO, salario minimo: Germania. Germania, SPD e salario minimo 
E05783 -  

• LAVORO, salario minimo: Usa. Usa, salario minimo: rifiuto del Congresso di 
una sua elevazione e conseguente adozione di misure “tampone” da parte 



dell’amministrazione democratica guidata dal presidente Barack Obama 
E05784 -  

• LIBERALIZZAZIONI, Uber: opposizione corporazione taxisti. Taxisti, 
contenzioso e sciopero contro la società americana Uber: l’opposizione di 
settori economici (corporazioni) alle forme di liberalizzazione dei mercati 
E05785 -  

• LOAD FACTOR, riduzione totale voli effettuati. Load factor (coefficiente di 
riempimento dell’aeromobile) e incrementate dimensioni dei vettori, 
soprattutto sul lungo raggio, con conseguente riduzione del totale dei voli 
effettuati dalle compagnie aeree E05786 -  

• MARCONI (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “COMUNICAZIONI e 
imprese del settore”; 

• McAFFE, sicurezza informatica. McAffe, impresa industriale attiva nel settore 
della sicurezza informatica E05787 -  

• MERCATI, compensazioni commerciali: requisiti di contenuto locale. 
Materie prime energetiche, compensazioni commerciali con i paesi produttori: 
frequente problema costituito dai cosiddetti requisiti di contenuto locale 
E05788 -  

• MERCATI, conflittualità: guerra commerciale. Italia-Germania: esempio di 
guerra commerciale avente a oggetto le esportazioni E05789 -  

• MOTOROLA, microchip cinesi: infezione di hardware esportati negli Usa. 
Cyber war, hardware, infezioni dei microchips assemblati negli stabilimenti 
industriali della Cina Popolare e successivamente inseriti nei computer prodotti 
da Intel, Motorola e Texas Instruments, e in uso presso il Pentagono per la 
gestione di sofisticati sistemi d’arma E05789/1 -  

• MPE, prezzo di pareggio. Mercati energetici prezzo di pareggio: prezzo 

comprensivo sia della produzione che del trasporto del greggio E05790 -  

• MULTINAZIONALI ANGLO-OLANDESI, Unilever: intelligence, neuroscienze e 
personale. Unilever, personale dipendente dotato di intelletto particolarmente 
sviluppato: le funzioni svolte dagli emisferi destro e sinistro E05791 -  

• MULTINAZIONALI ANGLO-OLANDESI: Shell, Phillips, Unilever. Capitalismo 
anglo-olandese e massoneria di rito scozzese, le organizzazioni economico-
finanziarie e la loro autonomia: Shell, Phillips, Unilever E05792 -  



• MULTINAZIONALI, destabilizzazioni finanziarie dei sistemi-paese. 
Intelligence economica, individuazione dei rischi per i sistemi-paese: fondi 
sovrani esteri e multinational corporations (MNC) E05793 -  

• NAFTA (North American Free Trade Agreement). NAFTA (North American 
Free Trade Agreement) E05794 -  

• NARUS, controllo della rete. Narus, realizzazione di apparati di controllo della 
rete E05795 -  

• NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY, raddoppio del Canale di Suez. 
EAU, National Marine Dredging Company (NMDC): impresa capogruppo del 
consorzio aggiudicatario nel 2014 della prima commessa assegnata dal governo 
egiziano per la realizzazione del nuovo Canale di Suez E05796 -  

• NESTLÉ, comparto cioccolato: possibile acquisizione da parte di Ferrero. 
Ferrero, possibile acquisizione del comparto cioccolato della Nestlé: obiettivo, il 
rafforzamento della propria posizione sul mercato Usa (dove l’impresa di Alvba 
controlla già una quota pari al 4,8 del totale), divenendo così il terzo produttore 
americano del settore dolciumi dopo Hershey e Mars E05796/1 - 

• NEXT VALUE. Attacchi alle infrastrutture finanziarie, banche e aziende 
attraverso l’impiego di armi cibernetiche (Cyberweapons): impatti di natura 
economica e organizzativa; cyber risk aziendale: danni reputazionali; CSO (Chief 
Security Officier); evoluzione dell’information security manager; Next Value, 
società indipendente del settore intelligence IT e new media; information 
security, % di spesa destinata alla specifica voce dalle imprese commerciali; 
CISO (Chief Information Security Officier); IBM, studio sulla sicurezza 
cibernetica aziendale (anno 2012); impatto degli attacchi informatici sul valore 
economico delle aziende; media, principali quotidiani Usa: fonti di notizie 
relative ad attacchi informatici; information security branches; attacchi DOS; 
information security e rischio reputazionale; corporate reputation; perdita 
reputazionale, effetti nel campo finanziario; definizione di “reputational risk”; 
Banca d’Italia, Circolare nº263 del 27 dicembre 2006 in materia di nuove 
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche E05797 -  

• OSP. Off-shore Procurement (OSP), programma Usa nel settore industriale-
militare E05798 -  

• PLASTICA, UE: ipotesi di tassazione. Unione Europea, ipotesi di imposizione 
di una “tassa sulla plastica” nel quadro del perseguimento di un’economia 
circolare (cioè di politiche ecologiche tendenti alla transizione verso 
un’economia sostenibile) con un occhio – comunque – alla contribuzione per la 



risoluzione dei problemi di bilancio comunitari a seguito della Brexit (la cessata 
contribuzione di Londra sottrarrà alle casse di Bruxelles dai 12 ai 14 miliardi di 
euro all’anno) E05798/1 - 112/20.  

• PRIMARIO, settore. Settore primario E05799 -  

• SHAIR & PARTNERS, raddoppio del Canale di Suez: impresa capofila. Egitto, 
nuovo Canale di Suez: Dar al-Andasah (Shair & Partners), società capofila 
affidataria dei lavori di sviluppo del master plan relativo all’intero progetto 
dell’area SCDP E05800 -  

• SIEMENS (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“GERMANIA/ECONOMIA/INDUSTRIA”; 

• SIEMENS, intelligence economica . Complesso industriale tedesco, attività di 
intelligence economica: particolare rilievo del ruolo svolto dall’impresa Siemens 
E05801 -  

• SIEMENS, Iran: programma nucleare, PLC. Iran, programma nucleare, 
Siemens: attacco nucleare al software di controllo dei Programmable Logic 
Controller (PLC) mediante il “worm” stuxnet (2010); Cyberweapons (armi 
cibernetiche), virus (worm) “the bug” (Stuxnet): sviluppo a opera dell’Unità 
8200 dell’intelligence israeliana in collaborazione con la NSA statunitense in 
vista di un attacco cibernetico alla centrale nucleare iraniana di Natanz 
E05802 -  

• SIEMENS, Iran: programma nucleare, SIMATIS Step-7. Iran, programma 
nucleare: Siemens: SIMATIS Step-7, software di controllo degli apparati SCADA 
utilizzati per l’automazione delle centrifughe degli impianti E05803 -  

• SIEMENS, sottomarini U-212 A NFS: propulsori AIP su celle PEM. Marina 
militare italiana, Ammiraglio Ispettore capo Matteo Bisceglia (direttore di 
NAVARM, Direzione Generale degli Armamenti Navali), programmi in fase di 
sviluppo per la Forza armata: PPA (pattugliatori polivalenti d’altura), PPX, Teseo 
Mk-2/E, sottomarini U-212 A (NFS, Near future Submarine), nave appoggio 
incursori ARS-NAI (COMSUBIN); Acciaierie Speciali Terni (AST); Elettronica; 
Calzoni; Siemens, propulsori sottomarini AIP basati su celle PEM con batterie 
agli ioni-litio di produzione italiana E05804 -  

• SIEMENS, terrorismo: personale amministrativo e tecnico. Siemens, 
personale amministrativo e tecnico in organico presso stabilimenti situati in 
Italia: coinvolgimento in attività sovversive e terroristiche poste in essere da 
gruppi dell’estrema sinistra a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta E05805 -  



• SONY, Akio Morita: autonomia delle scelte nazionali nipponiche. Giappone, 
rivendicazione dell’autonomia delle scelte politiche nazionali: “The Japan that 
can say no”, volume scritto da Shintaro Ishihara e Akio Morita (cofondatore 
della Sony) E05806 -  

• SONY, Play Station 3. Sony, Play Station 3 E05807 -  

• SPECTRUM, società di analisi sismologiche. Norvegia, MPE: Spectrum, 
società attiva nel settore delle analisi sismologiche E05808 -  

• SUEZ CANAL DEVELOPMENT PROJECT. Egitto, Suez Canal Development 
Project (SCDP): piano di sviluppo regionale volto alla creazione di un polo 
industriale, tecnologico, logistico e commercial all’avanguardia; criticità e limiti 
del progetto E05809 -  

• SURVEILLANCE AUSTRALIA, sicurezza: esternalizzazione delle funzioni. 
Australia, sicurezza e controllo delle frontiere: esternalizzazione delle funzioni 
proprie della governativa Border Protection/Coastwatch all’impresa privata 
Surveillance Australia E05810 -  

• SVIZZERA, sganciamento franco-euro. Svizzera, sganciamento a sorpresa del 
franco dall’euro e contestuale raggiungimento con lo Stato italiano dell’accordo 
relativo allo scambio di informazioni bancarie e fiscali E05811 -  

• TECNOTRONICO, sviluppo. Sviluppo tecnotronico E05812 -  

• TELEFONIA, Alcatel e Siemens: telefonia mobile in Kosovo. Bernard 
Kouchner, gestione dell’affare PTK: gli interessi dei colossi del settore Siemens 
e Alcatel e la rimozione del direttore della PTK Agron Dida E05813 -  

• TELEFONIA, Verizon: fornitura di informazioni alla NSA. Verizon, società 
telefonica statunitense: fornitura alla National Security Agency (NSA) di 
informazioni relative alle comunicazioni dei propri utenti E05814 -  

• TEXAS INSTRUMENTS, microchip cinesi: infezione di hardware esportati 
negli Usa. Cyber war, hardware, infezioni dei microchips assemblati negli 
stabilimenti industriali della Cina Popolare e successivamente inseriti nei 
computer prodotti da Intel, Motorola e Texas Instruments, e in uso presso il 
Pentagono per la gestione di sofisticati sistemi d’arma E05814/1 -  

• TOBIN TAX. James Tobin, premio Nobel per l’economia: “Tobin Tax”, 
imposizione fiscal in grado di annullare le operazioni High Frequency Trading 
(HFT) E05815 -  



• TREBELAN, supercannone iracheno. CESID (Centro Superior de Información 
de la Defensa), indagine condotta sulla società spagnola Trebelan di Vitoria, 
coinvolta nella realizzazione del progetto “Babilonia” relativo al supercannone 
iracheno di Saddam E05816 -   

• VERISIGN, gestione domain-name-service/registry. Azienda americana 
gestrice del domain-name-service/registry per oltre la metà dei siti internet di 
tutto il mondo e, inoltre, di tutti quelli riconducibili all’Amministrazione Usa 
(.gov)  E05816/1 -  

• VON ROLL, supercannone iracheno. SIS (Servizio d’intelligence strategica), 
intervento presso la società Von Roll di Berna, coinvolta nella realizzazione del 
progetto “Babilonia” relativo al supercannone iracheno di Saddam E05817 -  

 


