
FORMARE L’ELITE

Schaffhausen, 15 ottobre 2020 – Il programma Navy Fighter Weapons School (TOPGUN), in cui la US Navy 

forma i migliori aviatori, è una classica storia di successo americana. Fin dall’istituzione nel 1969, ha insegnato 

ai migliori aviatori della marina a distinguersi come piloti e, soprattutto, come istruttori d’eccellenza.

Alla luce dei risultati ottenuti nella Guerra del Vietnam, 
la direzione della US Navy decise di sviluppare una 
nuova disciplina tattica per il combattimento aereo. 
Il programma Navy Fighter Weapons School (TOPGUN) 
è stato istituito il 3 marzo 1969 nell’ex base aerea della 
marina di Miramar di San Diego, in California. Ogni 
due mesi, quattro membri dell’equipaggio dell’F-4 
Phantom venivano addestrati nelle tattiche aria-aria. 
Al completamento della formazione, rientravano nelle 
loro unità per trasmettere quanto appreso. Questo 
concept si è dimostrato tanto utile al punto da essere 
portato avanti fino ai giorni nostri. Nel 1996, il programma 
TOPGUN è stato integrato nel Naval Strike and Air 
Warfare Center (NSAWC) nella base aerea della marina 
di Fallon in Nevada, in seguito rinominato Naval Aviation 
Warfighting Development Center (NAWDC).

Attualmente, la formazione TOPGUN prevede da tre a 
quattro classi della durata di dodici settimane l’anno. 
Il corso è pensato per addestrare piloti e membri 
dell’equipaggio di grande esperienza. Per questo 

abbraccia tutti gli aspetti tattici e tecniche per aerei da 
combattimento. La formazione per i combattimenti aria-
aria, che vede gli studenti affrontare gli esperti istruttori 
TOPGUN, è un elemento essenziale. Il corso non si limita 
a perfezionare le abilità in volo dei singoli, ma è piuttosto 
finalizzato al miglioramento di ciascun partecipante in 
qualità di istruttore. Sebbene il programma TOPGUN 
sia riservato a un’elite, le competenze ed esperienze 
apprese verranno trasmesse a ogni pilota di caccia e 
membro dell’equipaggio tattici della US Navy e del 
Corpo dei Marines statunitensi.

Fin dall’istituzione del programma TOPGUN nel 1969, 
oltre 1.000 partecipanti hanno completato la formazione 
prevista entrando così a far parte di un’esclusiva cerchia di 
piloti di caccia da attacco tra i migliori al mondo. Per loro, 
la formazione TOPGUN non si limita al mondo militare, 
ma trova anche applicazione nel quotidiano. Ricercare 
costantemente l’eccellenza, accettare il fallimento e 
trarne insegnamento sono soltanto alcune delle lezioni 
apprese dai piloti di ritorno dal deserto del Nevada. 
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D OWN LOAD

Le immagini della collezione TOPGUN possono 
essere scaricate al link press.iwc.com 
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I WC S C H A F F H AU S E N

Nel 1868, l’orologiaio e imprenditore americano Florentine 
Ariosto Jones parte da Boston per la Svizzera e fonda a 
Schaffhausen la “International Watch Company”. Il suo 
sogno visionario è quello di combinare le moderne 
tecnologie di produzione americane con le competenze 
artigianali degli orologiai svizzeri per realizzare i migliori 
segnatempo da tasca dell’epoca. In questo modo, non 
solo pone le basi dell’approccio ingegneristico unico di 
IWC, ma dà anche il via alla produzione centralizzata di 
orologi meccanici in Svizzera.

Nei suoi 150 anni di storia, IWC Schaffhausen si è distinta 
per aver saputo creare complicazioni funzionali, 
ingegnose, robuste e facili da usare; in particolare 
cronografi e calendari. Pioniera nell’uso del titanio e della 
ceramica, IWC è specializzata nella produzione di casse 
tecnologiche realizzate con materiali all’avanguardia, come 
l’alluminuro di titanio e il Ceratanium®. Privilegiando il 
principio “la forma segue la funzione” rispetto all’estetica, 
le creazioni senza tempo della manifattura svizzera 
incarnano i sogni e le ambizioni di chi li indossa.

IWC acquista i materiali in modo responsabile e agisce per 
ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, creando orologi 
intrinsecamente sostenibili, costruiti per durare 
generazione dopo generazione. L’azienda è orgogliosa di 
formare i suoi futuri orologiai e ingegneri e di offrire un 
ambiente di lavoro d’eccellenza a tutti i dipendenti. IWC 
collabora anche con organizzazioni che operano a favore di 
giovani e bambini in tutto il mondo.
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