Roma, 21 marzo 2022

Telespazio e Iridium insieme per sviluppo mercati Aero & IoT
•

Telespazio ha siglato un accordo di Value Added Reseller (VAR) con Iridium
Communications Inc

•

Il nuovo accordo introduce nuovi servizi nel portafoglio di soluzioni satellitari offerte da
Telespazio con un focus specifico sul segmento dei velivoli a pilotaggio remoto

Telespazio - joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) - ha siglato un accordo di "Value
Added Reseller" (VAR) con Iridium Communications Inc. per offrire i servizi Iridium Certus® Aero e
IoT a bordo di velivoli a pilotaggio remoto, droni, piccoli aerei ed elicotteri e per applicazioni Internet
of Things (IoT).
A seguito dell’accordo, Telespazio è divenuta distributore ufficiale dei prodotti e servizi Iridium Certus
Aero e IoT. La nuova firma rafforza ulteriormente la collaborazione di lunga data tra Telespazio e
Iridium oltre ad introdurre nuovi servizi nel portfolio di Telespazio. Le nuove capacità acquisite da
Telespazio contribuiranno a migliorare la connettività nei mercati IoT sia in ambito terrestre che
aeronautico, con un focus specifico sul segmento dei velivoli a pilotaggio remoto, uno delle aree di
maggiore sviluppo nel business di Telespazio.
Grazie alle nuove capacità acquisite dall’accordo, Telespazio sarà in grado di abilitare nuovi
innovativi servizi per mercati IoT e Aero garantendo la connettività in qualsiasi scenario operativo.
"Siamo orgogliosi di aver rafforzato la nostra partnership con Iridium per la fornitura dei servizi Iridium
Certus Aero e IoT. Grazie al nostro nuovo portafoglio di servizi, puntiamo a migliorare ed espandere
la nostra offerta nel mercato Aero e IoT con un particolare focus sulle comunicazioni per droni e
UAV", ha dichiarato Alessandro Caranci, Head of Satellite Communications di Telespazio.
"Grazie alla sua grande esperienza e capacità, Telespazio è un partner ideale per Iridium, in
particolare quando si tratta di un mercato in crescita come quello degli UAV e droni che operano
oltre la linea di vista (Beyond Visual Line of Sight Drone, BVLOS)”, ha dichiarato Bryan Hartin,
Executive Vice President di Iridium. "Integrando il nostro servizio Iridium Certus 100 con il loro attuale
portafoglio di soluzioni, Telespazio permette ai suoi clienti di beneficiare dei vantaggi dell’unica rete
satellitare al mondo in grado di operare da e verso qualsiasi punto del pianeta".

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 60 anni di attività, le proprie infrastrutture, la partecipazione a programmi spaziali come Galileo,
EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed. Telespazio è una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%); nel 2020 ha generato un
fatturato di 540 milioni di euro e può contare su 3000 dipendenti in nove Paesi.

