
BREVE PRESENTAZIONE
del nostro Think Tank



‘Il Think Tank ‘Analytica for intelligence and security studies’ nasce dalla volontà
di dare nuovo impulso agli studi in materia di intelligence, Sicurezza Nazionale e
Internazionale. Attraverso il lavoro sinergico, caratterizzato da un confronto
costruttivo e un dialogo costante, si vuole costruire un polo di analisi e un network di
analisti che sia realmente innovativo e che abbia le capacità di dare risposte nuove e
concrete ai moderni problemi di insicurezza globale.

La nostra struttura

Il Presidente e il Direttore Generale compongono il Consiglio Direttivo, il quale detta
le linee strategiche del think tank e ne gestisce l’organizzazione interna. Al fianco del
Consiglio Direttivo si trova il Consiglio Scientifico che è direttamente responsabile
della definizione delle linee di analisi e ricerca per ogni singolo dipartimento;
definisce la metodologia di analisi e ricerca nelle singole discipline e sviluppa progetti
congiunti di interesse generale per il think tank. 

Analytica for intelligence and security studies è strutturata, in sette dipartimenti di
analisi e ricerca, ognuno gestito e diretto da un Capo dipartimento. Ogni Capo
dipartimento è il referente unico per il suo dipartimento, ne detta le linee di ricerca
ed analisi ed è responsabile della supervisione, revisione e della pubblicazione dei
paper di analisi e ricerca. 

Ogni dipartimento proposte al Consiglio Direttivo ed al Consiglio Scientifico iniziative,
eventi e progetti di interesse sia per il think tank che per lo studio e
l’approfondimento delle materie ad esso afferenti. Inoltre, ogni dipartimento, ha la
responsabilità della formazione di giovani analisti che arrivano dalle Università
convenzionate in partnership con Analytica for intelligence and security studies; da
altri think tank e dalle aziende che ne fanno richiesta. 

La nostra mission

Analytica for Intelligence and Security Studies nasce dalla volontà dei suoi fondatori
di creare un hub, in cui professionisti afferenti al mondo della sicurezza possano far
convergere le proprie idee e le proprie competenze con quelli dei giovani studenti e
ricercatori che si avvicinando a questo mondo, al fine di formare insieme percorsi di
analisi e ricerca caratterizzate dal rigore scientifico, trasparenza e oggettività.

Tutto il consiglio ritiene essenziale che il lavoro dell’analista venga svolto in team, con
colleghi che sappiano, con spirito critico e valutazioni costruttive, alimentare sempre
nuove domande e nuove soluzioni alle moderne sfide che il mondo ci pone. 



Crisis Management 
Cyber Security 
Geoeconomia
Intelligence 
Securezza & Difesa 
Terrorismo 

Il Consiglio Scientifico è l’organo direttamente responsabile delle linee
programmatiche del centro, funzione che volge con il Consiglio Direttivo. I membri
del suddetto consiglio sono scelti in base non solo alle qualità accademiche e
professionali, ma anche per l’apporto umano e il coinvolgimento nel ricercare
sempre nuovi sviluppi professionali e di ricerca. 
Analytica è strutturata, oltre ai suoi organi decisionali, su sei settori di ricerca ed
analisi, ognuno dotato di un referente che si preoccuperà di dettarne le linee
programmatiche e di coordinare eventuali progetti congiunti con altri settori di
ricerca. 

Sia il team di ricerca che il singolo analista potranno avvalersi delle competenze degli
analisti senior nei rispettivi settori di ricerca. Il connubio tra giovani professionisti e
personale con una lunga esperienza alle spalle ha lo scopo, lavorando con spirito di
squadra, di trovare e percorrere nuove linee di analisi e di ricerca. L’importanza della
squadra è centrale, in un ambiente ricco di conoscenze multidisciplinari dove ognuno
apporterà le proprie esperienze ed idee in modo paritetico. Analytica, con queste
modalità e con questa filosofia, opera anche al fine di proporsi come punto di
riferimento per i giovani analisti, mettendo sempre in primo piano la possibilità di
confrontarsi e di lavorare insieme. Il centro di ricerca garantisce professionalità,
competenza e passione, nel pieno e totale rispetto delle linee guida della ricerca
scientifica. Tutti i team condividono l’equidistanza da qual si voglia corrente politica e
partitica, equidistanza e rispetto da qualunque istituzione, associazione e
professionista. Il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Scientifico vigileranno sul lavoro
svolto e sugli sviluppi del Centro Analytica. 

I nostri contatti
info@analyticaintelsec.com   
Presidente - SERANGELO Denise: dserangelo@analyticaintel.com
Direttore Generale - VACCA Lorenzo: lvacca@analyticaintel.com
Vice Presidente  - MARCHIONNA G. Gabriele: gmarchionna@analyticaintel.com 
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