OneWeb e Telespazio firmano un accordo di partnership
per la distribuzione dei servizi OneWeb in Europa
La joint venture tra Leonardo e Thales offre già servizi di hosting per le gateway di OneWeb
23 febbraio 2022 – OneWeb, la società per le comunicazioni satellitari in orbita bassa, e
Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), hanno firmato un accordo di
partnership per la distribuzione dei servizi OneWeb in Europa a clienti commerciali e
istituzionali.
Questo accordo conferma la collaborazione in essere tra OneWeb e Telespazio, basata finora
sulle strutture e i servizi di hosting forniti presso i teleporti di Telespazio per le gateway di
OneWeb in Europa e America Latina.
Telespazio è una società dinamica e in crescita nel settore dei servizi di comunicazioni
satellitari per clienti commerciali e istituzionali in Europa e nel mondo. Il nuovo contratto è
stato siglato da Telespazio France, la controllata di Telespazio con sede a Tolosa.
Nell'ambito del gruppo Telespazio, la controllata francese si è aggiudicata negli anni
importanti contratti per fornire servizi di telecomunicazioni al governo francese, al ministero
della Difesa e ad altri dipartimenti governativi che supportano utenti impegnati in missioni
critiche.
OneWeb e Telespazio France si impegneranno a soddisfare le aspettative dei clienti in termini
di qualità e prestazioni dei servizi offerti, per consentire nuove modalità di utilizzo, maggiore
mobilità e flessibilità agli utenti finali. La partnership migliorerà ulteriormente l'elevato
throughput e la bassa latenza offerta da Telespazio France e contribuirà a soddisfare le
richieste e le aspettative dei clienti dell’azienda.
OneWeb dispone di un'ampia rete progettata per garantire copertura globale, in grado di
colmare il digital divide e offrire comunicazioni sicure nelle aree meno servite. La società
beneficerà dell'esperienza e delle eccezionali capacità di Telespazio France per garantire a
un’ampia base di clienti i suoi innovativi servizi di comunicazioni satellitari ad orbita bassa.
Dylan Browne, responsabile Government Services di OneWeb, ha dichiarato: “Siamo
estremamente orgogliosi della partnership con Telespazio France, società che dispone di una
eccezionale esperienza. Non vediamo l’ora di presentare servizi insieme a partire dal prossimo
anno".
Jean-Marc Gardin, CEO di Telespazio France, ha commentato: “Siamo davvero orgogliosi di
collaborare con OneWeb. Inoltre, ci sentiamo come se stessimo compiendo un nuovo e
innovativo passo in avanti nel settore dei servizi di comunicazione satellitare. Crediamo che il

rapporto tra l'umanità e lo spazio sia essenziale per la nostra vita sulla Terra, e che questa
partnership sia pienamente in linea con questi valori e questa visione”.
###
Informazioni su OneWeb
OneWeb è un network globale per le comunicazioni alimentato dallo spazio, con sede a Londra, che
consente la connettività per governi, aziende e comunità. Oneweb sta realizzando una costellazione
di satelliti ad orbita bassa con una rete di stazioni gateway globali e una gamma di terminali utente
per fornire un servizio di comunicazione conveniente, veloce, a banda larga e con bassa latenza,
connesso al futuro dell'IoT e verso 5G per tutti, ovunque. Per maggiori informazioni:
http://www.oneweb.world
Informazioni su Telespazio
Telespazio è una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) e tra i principali operatori al mondo
nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari. Fondata nel 1961, Telespazio ha la sua direzione
generale a Roma e può contare su oltre 3000 dipendenti in nove paesi attraverso società controllate
e joint venture. www.telespazio.com
Con sedi a Tolosa, Bordeaux, Parigi e Kourou (Guyana francese), Telespazio France è un operatore
chiave nella gestione di infrastrutture spaziali e nei servizi satellitari a valore aggiunto. Con oltre 30
anni di esperienza, la controllata francese di Telespazio ha oggi 435 dipendenti e copre tutti i principali
settori dello spazio: dalle telecomunicazioni all’osservazione della Terra e alla navigazione satellitare.
www.telespazio.fr

Contatti stampa:
OneWeb
Katie Dowd
kdowd@oneweb.net
Finsbury Glover Hering
OneWeb-LON@Finsbury.com

Telespazio
Paolo Mazzetti
+39 335 6515994
paolo.mazzetti@telespazio.com
Telespazio France
Elio Baino
+33 (0)6 03 85 29 73
elio.baino@telespazio.com

