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Relazione visita aziendale Selex
Luogo: Selex ES, Roma, Via Tiburtina.
Partecipanti: Gli alunni delle classi 3B e 3G.
Mezzo di trasporto: Pullman privato.

Data : 7 Aprile 2014.

Obiettivi :Introdurre agli studenti l’azienda Selex e fornire dettagliate informazioni 
sul suo lavoro e sulle sue specifiche.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il 7 Aprile 2014 ci siamo recati a Roma alla Selex ES, un'azienda che si occupa di produrre servizi e apparecchi 
sicuri.
All'arrivo in azienda, il signor Paolo Casanova ci ha dato il buongiorno e ci ha offerto un piccolo break con 
biscotti e bibite.
Successivamente ci siamo accomodati nella sala e Paolo e il suo collega Massimo si sono presentati e hanno 
iniziato a spiegarci il loro lavoro e l'ambito lavorativo dell'azienda.
La Selex Es è un'azienda con circa 18.000 dipendenti distribuiti in tutto il mondo, che si occupa di offrire sistemi 
di sicurezza per le strutture. La Selex ha un unico obiettivo: la protezione Globale. I campi in cui lavora l'azienda 
si dividono in tre parti:Security che consiste nell'offrire servizi sicuri, Defence che consiste nel progettare e 
produrre Veicoli e Strutture militari e Smart Systems che consistono in apparecchi intelligenti capaci di 
garantire la sicurezza (es. radar).

La Selex si basa su dei valori ben precisi come il rispetto, l'innovazione, l'integrità, la vicinanza al cliente e 
l'eccellenza delle persone. La società è un colosso a livello mondiale in quanto esporta i suoi prodotti in US, 
Germania, Turchia, Romania, Brasile e Arabia Saudita con un fatturato di oltre 3,5 miliardi l'anno.
L'azienda spende oltre il 17% in investimenti R&D (Research and Development) e il 70 % dei dipendenti è 
composto da ingegneri e personale altamente sviluppato.
La Selex cerca la novità infatti tutela la proprietà intellettuale e si focalizza su tecnologie innovative. L'azienda 
offre svariati sistemi di sicurezza come gli ISTAR multi - piattaforma, gli UAS completi, l'elettronica per veicoli di 
combattimento, l'addestramento realistico multi-missione, l'avionica e gli strumenti per l'osservazione della terra.
Poi Paolo e Massimo ci hanno mostrato brevemente la sala in cui eravamo e le strutture presenti prima di 
recarci nel Campo Vicino, dove Paolo ci ha spiegato il lavoro che la Selex svolge nel settore militare, 
mostrandoci anche diversi veicoli come i patriot. Qui Massimo ci ha detto quanto sia dura l'esperienza in guerra 
dei nostri soldati italiani e quanto sia complicato cercare le contromisure per gli attacchi dei talebani.

Successivamente siamo andati nella camera anecoica dell'azienda dove vengono fatti i test di compatibilità 
elettromagnetica per verificare il funzionamento degli apparecchi come i radar e i sensori.

Infine siamo tornati nella sala dove Paolo e Massimo ci hanno salutato e ci hanno regalato dei k-way.



Filippo Iannotti
RELAZIONE VISITA SELEX ES
Il giorno 7 aprile siamo andati in visita insieme alla classe 3G alla Selex ES in Via 
Tiburtina a Roma.
La Selex fa parte del gruppo Finmeccanica che si occupa di questi settori:

• Elicotteri
• Difesa e sicurezza elettronica
• Aeronautica
• Spazio
• Sistema di sicurezza
• Energia 
• Trasporti

La Selex si occupa del settore difesa e sicurezza elettronica, cioè la sicurezza e la 
difesa della patria. Cura l' aspetto dell' homeland-protection che si divide in : 
homeland security (militari) e homeland defence (marina, esercito, aviazione).
E' un azienda internazionale con presenza in tutto il mondo, composta da 17700 
persone di cui 70% di ingengneri e personale specializzato, con riocavi di oltre 3,5 
miliardi di euro.
La loro visione è di essere un riferimento per i clienti e partner per l' eccellenza e 
tutto questo lo fa con rispetto, innovazione, integrità, vicinanza al cliente ed 
eccellenza delle persone.
Un' altro mini-settore di cui si occupa questa azienda sono gli Smart systems: la Selex 
sostiene la convergenza e l'armonizzazione di tecnologie e applicazioni per creare un 
ambiente sostenibile e smart.
In questa visita ci hanno fatto vedere la fonderia dove c' erano degli autocarri e delle 
sonde che saranno spediti in varie parti del mondo e la camera anecoica.
Edoardo Canci
VISITA DI ISTRUZIONE ALL'AZIENDA SELEX ES.
Il giorno 7 Aprile 2014 con la mia classe 3B e la classe 3G siamo andati a visitare l'azienda SELEX 
ES nella sede di Roma.

La SELEX è una società Finmeccanica, è leader internazionale di sistemi per la difesa , 
l'aereospazio, la sicurezza e la protezione delle informazioni , delle infrastrutture e del territorio , 
nonchè di soluzioni "smart" sostenibili.

SELEX ES  possiede inoltre competenze consolidate , tecnologie e prodotti avanzati per la 
realizzazione e l'integrazione di sistemi per il controllo e la gestione del traffico aereo e marittimo, 
il controllo e la protezione dei confini terrestri e marittimi ,  lo sviluppo di reti di comunicazioni 
sicure e l'impiego di soluzioni "smart" per la gestione di infrastrutture e sistemi.



Con circa 17.700 dipendenti e ricavi per oltre 3.5 miliardi di euro , SELEX ES ha sedi principali in 
Italia e Regno Unito e un'importante presenza industriale negli Stati Uniti, Germania , Turchie , 
Romania , Brasile , Arabia Saudita e India.

Arrivati alla sede di roma siamo stati accolti nella sala delle conferenze precisamente addobbata 
con delle apparecchiature radar specifiche di imbarcazioni navali e aereoportuali.
Ci hanno accolto i signori Massimo Franco e Paolo Casanova che hanno illustrato la società e il 
servizio che offrivano ai loro clienti: persone altolocate provenienti dai più svariati stati...
In questa visita ci hanno accompagnati nei vari locali dell'azienda , abbiamo visto apparecchiature 
radar e sonde utilizzate dai nostri militari , ma anche una camera anecoica tra le più grandi d'europa.
Per me è stata un' ottima esperienza poiche ci ha fatto capire i maccanismi di un'azienda così 
importante.

Ruvi Mark Villalobos
Il giorno 7 Aprile noi 3Bitt e il 3Gitt siamo andati alla Selex ES che si occupa della 
potrezione della patria che si divide in due:
 Defence(Militare) e Security(forza di Polizia).
Ci hanno presentato l'azienda Massimo Franco che si occupa di aereonatica Militare 
e Paolo Casanova che e' responsabile clementi speciali.
Quest'azienda e' leader internazionale:
- Rilevante presenza industriale in USA, Germania, Turchia, India, Romania e 
Brasile.
Il gruppo finmeccanico:
Elicotteri, Difesa e Sicurezza, Elettronica, Aereonautica, Spazio, Difesa del Sistema, 
Energia, Trasporti.
La loro visione diventa il riferimento dei loro clienti.
I valori:
- Rispetto
- Innovazione
- Integrita'
La societa':
- 17.700 persone
- Ricavi per oltre 35 miliardi di euro
- Oltre il 17% di investimenti in R&D
- 70% di ingegneri e personale altamente specializzati
- Una presenza industriale e commerciale in tutto il mondo
Ci hanno anche fatto visitare diversi stabilimenti come ad esempio: Fonderia, COL, 
Campo Vicino, Commiato(atrio sala Shore)

Christian Stefanile
Il giorno 7 Aprile la nostra classe (3B) e la la 3G ci siamo recati alla 

SELEX ES a Roma.
Appena arrivati in azienda ci hanno accolto con dei biscotti e bevande, e 
subito dopo ci hanno presentato l'azienda Massimo Franco e Paolo Casanova, 

responsabile eventi speciali.



La SELEX ES è una società Finmeccanica, è  leader internazionale nella 
realizzazione di sistemi per la difesa, l’aerospazio, la sicurezza e la 
protezione delle informazioni, delle infrastrutture e del territorio, nonché 

di soluzioni “smart” sostenibili.

e' divisa in tre settori: omelan defance, security e smarthsystem.
la SELEX ES lavora su molti aspetti, tra cui, la sicurezza globale, 
sicurezza per le strutture, invece sull'aspetto della progettazione fornisce 
prodotti e soluzioni integrate di sistemi C4ISTAR, per applicazioni 
avioniche, terrestri e navali, sistemi critici di missione per la situation 
awareness, l’autoprotezione e la sorveglianza, realizzati sulla base di 
competenze e tecnologie proprie nei campi dei sensori radar ed elettro-
ottici, degli equipaggiamenti avionici, della guerra elettronica, delle 
comunicazioni, degli strumenti e sensori spaziali e dei velivoli senza 

pilota.
Selex ES possiede inoltre competenze consolidate, tecnologie e prodotti 
avanzati per la realizzazione e l’integrazione di sistemi per il controllo 
e la gestione del traffico aereo e marittimo, il controllo e la protezione 
dei confini terrestri e marittimi, lo sviluppo di reti di  comunicazioni 
sicure e l’impiego di soluzioni “smart” per la gestione di infrastrutture e 
sistemi. Con circa 17.700 dipendenti e ricavi per oltre 3,5 Miliardi di 
euro, Selex ES ha sedi principali in Italia e Regno Unito e un’importante 
presenza industriale negli Stati Uniti, Germania, Turchia, Romania, Brasile, 
Arabia Saudita e India.

Riccardo Tornesi
3^B ITT
RELAZIONE GIORNATA SELEX
Lunedì 7 aprile la nostra classe e la classe 3^G siamo andati a visitare 
l'azienda Selex ES accompagnati dal professor Vitti e Mattacchioni. Appena 
siamo arrivati M. Franco, P. Casanova e L. Marescialli ci hanno accolto 
fuori dall'azienda e ci hanno guidato all'interno dove prima di iniziare con 
la spiegazione ci hanno offerto un piccolo spuntino, in seguito ci siamo 
recati in un aula riunioni (atrio sala Shore) dove ci hanno mostrato dei 
video e ci hanno spiegato di cosa si occupava l'azienda. Ci hanno spiegato 
che quest'azienda è un azienda internazionale e si occupa di produrre e 
provare radar satellitari, linee telefoniche protette per i militari, 
sistemi elettronici a bordo di navi aerei e su mezzi come camion o macchine. 
Poi ci siamo recati in un campo dove ci hanno mostrato dei mezzi pronti per 
essere consegnati e mezzi in prova. Questi mezzi erano: un radar, un radar 
capace di non essere visualizzato, camion mobili con radar innestati su di 
loro,macchine militari con sistemi di protezione per i passeggieri. In 
seguito ci siamo recati nel “CAMPO VICINO” cioè una stanza anecoica (La 
seconda stanza piu grande in Europa) dove si eseguivano test per le onde 
magnetiche emanate da radar e respinte indietro verificavano come reagiva il 
radar. Poi siamo riandati nella sala riuniioni (atrio sala Shore) dove ci 
siamo salutati, ci hanno fatto le congratulazioni per l'attenzione e ci 
hanno regalato un piccolo pensierino. Quest'esperienza è stata davvero 
interessante poichè entrare a visitare un azienda internazionale, cosi 
grande e cosi ben organizzata non è da tutti. 

Stefano Noce

Il giorno 7 aprile seguendo il nostro progetto r2w siamo andati a visitare
l'azienda selex es.
Al nostro arrivo ci hanno accolto due direttori dell'azienda di nome Paolo
Casanova e Massimo Franco che c'hanno accompagnato nella sala per i clienti. Li



ci è stata presentata l'azienda e cioè Selex ES, una società Finmeccanica, è
leader internazionale nella realizzazione di sistemi elettronici e di
information technology per la difesa, l’aerospazio, le infrastrutture, la
protezione e sicurezza del territorio.
Dopo che Casanova e Franco hanno spiegato tutte le funzioni dell'azienda ci
siamo avviati in un campo dove c'erano dei mezzi come radar e camion militari
pronti per essere consegnati, li vi erano altri radar sempre fatti da loro e
dopo che ce li hanno mostrati hanno spiegato quali erano le loro funzioni.
Dopo la spiegazione di questi mezzi siamo andati nel Campo vicino,dove vi è
una camera anecoica ed è la seconda più grande in Europa,dove si eseguono test
per le onde magnetiche,una volta emanate le onde magnetiche venivano respinte
in modo tale da captare la frequenza e la provenienza di queste onde. In quel
giorno c'era un radar sottoposto a vari test,ci è stato mostrato il radar però
senza vedere i testi che stavano eseguendo.
Dopo aver finito il giro siamo ritornati nella stanza dove ci hanno accolto,
c'hanno ringraziato della nostra attenzione collaborazione e c'hanno regalato
dei k-way dell'azienda.
Devo dire che quest'esperienza è stata molto interessante soprattutto perchè
per noi ragazzi vedere un'azienda di questo livello non è una cosa che accade
tutti i giorni.


