


La Società Consortile a Responsabilità Limitata AEDEF è costituita con
l’obiettivo di consolidare ed implementare il posizionamento di mercato dei
Soci aderenti nel settore dell’ingegneria ed architettura per le infrastrutture
della Difesa, sia essa declinazione del pubblico che del comparto industriale
pubblico-privato. L’obiettivo principale è la creazione di una struttura di
governance condivisa per la gestione dei processi commerciali, contrattuali,
relazionali e di pianificazione, lasciando le funzioni tecniche ed operative alle
specifiche strutture dei Soci.

Si considera un importante valore aggiunto il poter mettere a fattor comune tra
i Soci capabilities e referenze, in modo tale da incrementare il proprio
vantaggio competitivo ed ampliare le attuali rispettive presenze: il settore della
Difesa rappresenta da oltre un decennio uno dei pillar aziendali per i Soci, al
quale sono stati dedicati investimenti in termini sia di professionalità che di
competenze per rispondere alle specifiche esigenze delle Committenze ed in
linea con i programmi di investimento nel settore.

Questo modello societario, che consente di ottimizzare anche in termini di
referenze le capacità di performance per le gare bandite nella Difesa dagli
Organi Istituzionali, nazionali e comunitari, prevede la partecipazione al
capitale sociale, in qualità di Soci fondatori, di AICOM Spa, di Studio Amati Srl e
di Ghea Srl, tre società conosciute e apprezzate nel settore di riferimento e che
hanno dato prova negli anni di saper collaborare efficacemente e con mutua
soddisfazione.
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KEY DATA
cumulativi

SHARES

64%

SHARES

34%

SHARES

2%

Fatturato FY21: +13M€
Risorse: +120

Sedi: 8

AEDEF è una Società federata AIAD – Federazione Aziende 
Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza



C O M E

UNI EN ISO 
9001:2015
Sistemi di gestione per la 
qualità

UNI EN ISO 14001:2015
Sistemi di gestione 

ambientale

ISO/IEC 27001
SGSI - Sistema di gestione 

della sicurezza delle 
informazioni

UNI ISO 31000:2018
Gestione del rischio

UNI ISO 45001:2018
Sistemi di gestione per la 
salute e sicurezza sul 
lavoro

UNI ISO 28001:2007
Sistemi di gestione della 
sicurezza per la supply 
chain

UNI PdR 74:2019
Sistema di Gestione BIM

Aggiornamenti aziendali e professionali;
adeguamenti normativi; upgrade tecnologici;
lifelong learning; investimento nelle risorse;
partecipazione ad eventi/seminari di settore in
Italia e all’estero (sia come partecipanti che
speaker); collaborazioni con Istituti di ricerca ed
Università; adesione ad associazioni di categoria
(tra cui: OICE, AIAD, CNETO, GBC Italia, AIPSA): questi
sono soltanto alcuni dei pillar su cui si basano le
filosofie aziendali dei Soci di AEDEF e per mezzo dei
quali garantiscono ai propri Clienti la qualità e la
sicurezza dei servizi forniti, in conformità con gli
standard e le best practice regolate dalle principali
Organizzazioni Internazionali.

AEDEF, cumulativamente, dispone di certificazioni
aziendali e collaboratori certificati/attestati:

3 BIM Manager

3 BIM Coordinator

21 BIM Specialist

19 Abilitati Dlgs 81/08

6 Certificatori energetici

4 Prevenzione Incendi

2 RRA (Amianto)

1 Acustica Ambientale

1 Security Manager UNI 
10459:2017



TENDERING
Bidder:

Sviluppo, assistenza e controllo dell'attività di 
redazione specifiche tecniche in fase di redazione 

gara, controllo qualità delle offerte tecniche
Committente:

Preparazione documentazione tecnica per gara, 
disciplinare e bando, risposte ai quesiti, 

allineamento offerte e verifica requisiti/documenti 
aggiudicatario, contratto e assegnazione

CONSTRUCTION
Project and construction management

Supervisione e Direzione dei lavori:
- Controllo e analisi dei costi

- WBS e OBS
- Controllo delle attività e tempistiche

- On site survey

FACILITY MGMT PLAN
Impianti di monitoraggio infrastrutturale e 

piattaforme di monitoraggio digitale
Implementazione di sistemi BMS e BIM in ambito 

manutentivo e facility management (metodi di 
implementazione e gestione delle informazioni 

tecniche)
Determinazione degli strumenti di governance

SUPPLY CHAIN
Collaudi di funzionamento on site e presso il 

costruttore (Factory test plan, Verbali di collaudo, 
Testing Procedures Analisys Report, Laboratory

Testing Report)
Assistenza al procurement

Service Level Agreement (SLA), Key Performance 
Index (KPI), Spare parts policy

Manutenzioni programmate, cicliche, preventive, 
correttive, front-line (piattaforme digitali)

DESIGN
Attività di concept, design & engineering, dallo 

studio di fattibilità al progetto esecutivo dell’opera, 
secondo un approccio di progettazione integrata

Impiego di procedure BIM per lo sviluppo, la 
gestione ed il controllo della progettazione 

secondo un approccio standardizzato.
Utilizzo di Ambienti digitali per la condivisione di 

dati collaborativi e sistemi di tracking dei processi 
di progettazione

ENGINEERING
Architettura ed urbanistica

Ingegneria civile e strutturale
Ingegneria termotecnica

Ingegneria elettrica
Security design e Advisory

BIM Management
Project Management

Construction Management
Ambiente, Geologia, Geotecnica

HSE & ADVISORY
Coordinamento generale

Masterplanning
Studi di fattibilità
Gare di appalto
Direzione Lavori

Sicurezza in cantiere
Supervisione qualità e controllo costi

Prevenzione incendi
Ambiente, LEED, WELL, CAM, BREAM 

C O S A

Numerose esperienze maturate in Italia e all’estero hanno consentito di essere coinvolti direttamente su progetti di larga scala, con ruoli di
pianificazione, progettazione, project and construction management, HSE, coordinamento e verifica tra istituzioni militari e civili, progettisti ed
imprese, nel rispetto di programmi ed accordi spesso internazionali.
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Ambito: INDUSTRIA DIFESA E AEROSPAZIO
Nuovo stabilimento per la produzione dell’aereo JSF F-35 ubicato nell’aeroporto di Cameri
(NO) nell’ambito del Programma di realizzazione del Progetto “Cameri-FACO Capability
Stand-Up”;

Opere infrastrutturali necessarie alla realizzazione della capacità manutentiva aggiuntiva
(MRO&U) presso lo stabilimento FACO di Cameri (NO) nell’ambito del Programma JSF F-35;

Programma JSF F-35: nuovo sistema di sollevamento velivolo F-35 nel fabbricato F05 ATF
Italy Hoist nello stabilimento FACO di Cameri (NO);

Opere di adeguamento normativo del fabbricato di verniciatura dei velivoli EFA/Tornado
presso la base militare di Cameri RMV (NO);

Attività di Follow-On al programma FACO nello stabilimento di Cameri (NO) per il
montaggio di apparati industriali;

Accordo quadro per incarichi di supporto per la realizzazione di infrastrutture militari in
ambito internazionale con Leonardo S.p.A. Divisione Velivoli;

Accordo quadro di verifica della competenza e compatibilità HSE degli Eventi
Fieristici/Exhibition nazionali ed internazionali e relativi Lavori/Cantieri di Leonardo S.p.A;

Realizzazione del Galileo Control Center presso il Centro Telespazio del Fucino (AQ);

Programma di realizzazione dei nuovi stabilimenti delle Società Thales Alenia Space Italia
e Selex Comms, località Pile (AQ);

Riconversione Area Alenia Corso Marche (nuovo quartiere urbano comprendente
destinazioni residenziali, terziarie, commerciali, museali, ricreative e sportive), Torino;

Realizzazione del nuovo polo aeronautico di Grottaglie-Monteiasi e successivo
ampliamento dello stabilimento di Alenia Aermacchi (Programma Boeing B787);

Ristrutturazione della nuova sede di MBDA Italia S.p.A. in Via Carciano, Roma

D O V E



Riassetto dello stabilimento Alenia Aeronautica Caselle Nord e realizzazione nuovi edifici;

Realizzazione edifici produttivi per Selex Galileo Avionica per attività produttive e
direzionali a Nerviano (MI);

Opere di risanamento e Revamping della Fuel Farm e del Hydrant Refuelling Systems
all’interno dell’Aeroporto Militare “G. Farina” di Decimomannu, Villasor (CA);

Ampliamento dello stabilimento produttivo di Whitehead Alenia Sistemi Subacquei
(WASS), località Salviano (LI);

Adeguamenti impiantistici presso lo stabilimento MBDA, Fusaro (NA);

Attività di messa in sicurezza d’emergenza dello stabilimento industriale ex-Sofer di
Ansaldo-Breda, Pozzuoli (NA);

Infrastrutture civili ed impiantistiche nell’ambito del programma tlc TETRA finalizzate alla
creazione di una rete dedicata di telecomunicazioni tra le Forze dell’Ordine, su gran parte
del territorio nazionale;

Ristrutturazione civile ed impiantistica dell’edificio direzionale di Ansaldo Nucleare in
Corso Perrone a Genova;

A.I.T. Italy Smart Space Factory. Nuovo stabilimento produttivo di satelliti di Thales Alenia
Space presso il Tecnopolo Tiburtino di Roma;

Progetti di efficientamento, adeguamento e valorizzazione immobiliare di aree e siti
industriali e direzionali nazionali ed internazionali per Leonardo S.p.A.;

Nuovo edificio per ristorante aziendale nello stabilimento Leonardo S.p.A. in Via Tiburtina,
Roma;

Ristrutturazione del piano dirigenziale dello stabilimento TASI in via Saccomuro 24, Roma;

Ristrutturazione del ristorante aziendale dello Stabilimento Leonardo S.p.A. in Viale
dell'Aeronautica, Pomigliano d’Arco.
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Ambito: AERONAUTICA
Centri di addestramento integrato M346 ITS presso le basi dell'Aeronautica militare di
Galatina (LE) e Pratica di Mare (RM);

Nuovo hangar per il ricovero del velivolo M346 per Alenia Aermacchi presso la base
dell’Aeronautica militare di Pratica di Mare (RM);

Programma EFA: servizi di consulenza per la supervisione e controllo dei processi di
progettazione, realizzazione e facility management delle infrastrutture della nuova Kuwait
Air Force Base per velivoli EuroFighter Typhoon presso Ali Al Salem in Kuwait;

Riqualificazione di palazzine militari adibite ad alloggio del personale militare all’interno
dell’aeroporto militare di Decimomannu (CA);

IFTS (International Flight Training School): opere infrastrutturali per il nuovo centro di
addestramento piloti internazionali presso l’aeroporto militare di Decimomannu (CA);

Riqualificazione Hangar Ovest per esigenze EFA presso l’aeroporto militare di Istrana (TV);

Nuovo Centro Addestramento a terra GBTS T- 345 A - Base AMI 61° Stormo a Galatina (LE);

Progettazione di un nuovo complesso industriale per l’assemblaggio di elicotteri
AW139/149/169 e la formazione dei piloti presso l’aeroporto di Ain Arnat, Sétif (Algeria);

Realizzazione nuovo Comando B.A.O.S. presso l'Aeroporto di Furbara, Cerveteri (RM);

Ampliamento reti FM, dati e avionica presso GGS della base AM di Pratica di Mare;

Opere infrastrutturali nelle Basi Aeronautica Militare Italiana (Trapani – Gioia del Colle);

Interventi per l'installazione di un nuovo simulatore per il velivolo MB339CD, Galatina (LE);

Aeroporto di Galatina (LE) - Infrastrutture per l'Aeronautica Militare relative al programma
M346 - Hangar e linea volo;

Progettazione infrastrutture (hangar e palazzina servizi) presso la base aerea di Sofia
(Bulgaria).
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Ambito: ESERCITO E FORZE DELL’ORDINE
Sala polivalente «Aula Pegaso» a servizio della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma
dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze Castello (edificio L5);

Caserma Beraudo di Pralormo, Grosseto: Realizzazione di un'officina e piano di lavaggio;

Realizzazione del nuovo DEPOCEL presso la caserma Briscese di Bari;

Rifunzionalizzazione degli immobili del Comprensorio militare "Pianell – Li Gobbi – Dalla
Bona"- complesso vincolato ex Dlgs 42/2004, Verona;

Riqualificazione dell’area mensa edificio PG178 e dell’edificio PG158 presso il Campus
militare di Sigonella, nel Comune di Lentini (SR);

Messa in sicurezza e stabilità delle sponde del fiume Tevere in corrispondenza dei terreni
presso il centro logistico della Guardia di Finanza "Villa Spada" in Via Castiglion
Fiorentino, Roma;

Istituto per Ispettori della Polizia di Stato - Progetto per efficientamento e risparmio
energetico delle Palazzine denominate “Mensa/Palestra – Ufficio Studi”, Nettuno (RM);

"Realizzazione tettoia, DEPOCEL, piano di lavaggio mezzi ruotati e corazzati presso la
Caserma “Floriani” di Lecce (Scuola di Cavalleria);

Ristrutturazione ed ampliamento del Comando Compagnia Carabinieri, Soveria Mannelli
(CZ);

Realizzazione di n.3 palazzine per alloggiamento volontari presso la Caserma Babini,
Bellinzago Novarese (NO);

Adeguamento locali mensa presso la Caserma «D'Avanzo», Civitavecchia (RM);

Realizzazione di una officina leggera presso la caserma «Vian», Cuneo (CN);

Ristrutturazione ed ampliamento di un immobile da adibire a caserma dei Baschi Verdi
della Guardia di Finanza, Sibari di Cassano allo Jonio (CS).
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Ambito: MARINA
Progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento a norma del piazzale Sezione
S.R.R.D. nel Comprensorio C.I.S.A.M., San Piero a Grado (PI);

Upgrade La Spezia Sea Terminal (NATO): Realizzazione di un nuovo pontile e piattaforma
di carico/scarico di combustibile Jet A-1 presso il terminale marino POL di La Spezia (SP);

Riqualificazione dei pontili 2 e 3 nell'ex Arsenale Triestino San Marco, in uso a Fincantieri,
nel Porto di Trieste;

Nuove capannette di sabbiatura e verniciatura del cantiere navale di Monfalcone (GO)
per Fincantieri S.p.A.

Ambito: CIVILE
Musealizzazione reperti della Guerra Bianca in sede dedicata in comune di Bormio (SO) –
Ex Caserma Pedranzini (immobile vincolato ex d.lgs. 42/2014);

Ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti destinati
all’allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del «Memoriale diffuso della
Grande Guerra», San Pier d’Isonzo (GO);

Realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale da destinare a sede del Museo della
Campagna di Russia, Pozzuolo del Friuli (UD);

Supervisione alle attività di Construction presso la sede del Sistema di Informazione per
la Sicurezza della Repubblica, Piazza Dante, Roma.

Per ulteriori informazioni sulle referenze dei partner AEDEF in altri ambiti/settori/discipline, si
prega di fare riferimento ai relativi siti web. In particolare: www.aicom.it e www.studioamati.it
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AEDEF Società Consortile a r.l.

Sede Legale: Via Siracusa 15, 00161 ROMA

Sede Operativa: Viale Regina Margherita 96, 00198 Roma

www.aedef.it

info@aedef.it

aedef@pec.it

P.IVA 16563411004

Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente confidenziali e 
non possono essere riprodotte, rivelate o diffuse, anche a singoli, senza un preventivo 

consenso scritto di AEDEF Società Consortile a r.l.
Per qualsiasi informazione: info@aedef.it


