
 

 
 

Telespazio è tra i principali operatori mondiali nel campo dei servizi spaziali: dalla progettazione e sviluppo di sistemi spaziali, alla gestione 
dei servizi di lancio e controllo in orbita dei satelliti; dai servizi di osservazione della Terra, comunicazioni integrate, navigazione e 
localizzazione satellitare, fino ai programmi scientifici. Telespazio gioca un ruolo da protagonista nei mercati di riferimento facendo leva 
sulle competenze tecnologiche acquisite in oltre 50 anni di attività, le proprie infrastrutture, la partecipazione ai programmi spaziali Galileo, 
EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed. Telespazio è una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%); nel 2019 ha generato un 
fatturato di 535 milioni di euro e può contare su circa 2600 dipendenti in otto Paesi. 

 

 
 
 
 
Dublino, 31 luglio 2020 
 
Previsioni meteo e ricerca oceanografica: Telespazio fornirà connettività 
satellitare alla rete di boe del Marine Institute irlandese 

 
• Le cinque boe oceanografiche, che comunicano i dati al Servizio Meteorologico 

irlandese, utilizzeranno il servizio Iridium Short Burst Data di Telespazio  
  

• Le boe trasmettono via satellite dati meteorologici e oceanografici, e supportano la 
ricerca scientifica 

 
Telespazio – una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) – ha siglato un contratto con 
il Marine Institute irlandese per garantire la connessione via satellite dell’Irish Marine Data Buoy 
Observation Network, la rete di boe oceanografiche per l’osservazione marina dell’istituto.  
 
La rete di boe oceanografiche è gestita da 20 anni dal Marine Institute in collaborazione con il 
servizio meteorologico irlandese, il Met Éireann, ed è progettata per migliorare le previsioni 
meteo e per garantire la sicurezza dei mari che circondano l’isola. Il network comprende un 
totale di cinque boe posizionate in alto mare in grado di raccogliere in tempo reale dati 
oceanografici e dell’ambiente circostante. La rete è fondamentale, oltre che per le previsioni 
meteo, anche per la gestione del traffico navale commerciale, per le comunità di pescatori che 
vivono lungo le coste dell’isola e per la raccolta di dati scientifici relativi alle acque che 
circondano l’Irlanda.  
 
Grazie all’accordo tra Telespazio e il Marine Institute, le boe continueranno a trasmettere 
utilizzando il servizio Short Burst Data (SBD) di Iridium, la rete satellitare globale di 
comunicazioni in grado di inviare anche brevi messaggi in tempo reale. Il Marine Institute ha 
scelto il servizio Iridium, all’interno del vasto portfolio di servizi mobili satellitari offerti da 
Telespazio, come il più adatto alle proprie esigenze. 
 
“Siamo orgogliosi della fiducia ricevuta dal Marine Institute irlandese per la fornitura di un 
servizio di comunicazioni satellitari che consentirà all’istituto importanti attività meteo e di 
sorveglianza marittima. Nei prossimi anni Telespazio conta di sviluppare la relazione con il 
Marine Institute e di ampliare la fornitura di servizi nel Paese”, ha dichiarato Alessandro 
Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio.  
 
Informazioni sul Marine Institute of Ireland 
Il Marine Institute è l'agenzia nazionale irlandese responsabile della ricerca, lo sviluppo tecnologico 
e l'innovazione in campo marino. Il Marine Institute ha l’obiettivo di valorizzare il potenziale 
economico della risorsa marina che circonda l’Irlanda; promuove lo sviluppo sostenibile dell'industria 
marittima attraverso programmi di finanziamento strategico e servizi scientifici essenziali e 
salvaguardare l’ambiente marino attraverso la ricerca e il monitoraggio ambientale. 


