
  

 

 

Colonia, 19 gennaio 2023  

 

Telespazio e la società tedesca DLR-GfR confermano il loro pieno impegno 

nel programma Galileo attraverso la joint venture Spaceopal 

 

• L’accordo afferma la piena fiducia in Spaceopal, la joint venture paritaria italo-tedesca 

designata da EUSPA nel 2016 come Galileo Service Operator, con l’obiettivo di gestire 

anche la futura generazione del programma satellitare europeo 

 
Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), e la società tedesca DLR-GfR 

hanno firmato un accordo per proseguire la loro partnership per la gestione delle operazioni del 

programma satellitare europeo Galileo anche nei prossimi anni e per le nuove generazioni. 

 

Le attività in corso e quelle future saranno svolte da Spaceopal, joint venture partecipata 

paritariamente da Telespazio e da DLR-GfR, dal 2016 designata da EUSPA come Galileo Service 

Operator. Con tale accordo viene quindi rafforzata la fiducia degli azionisti in questa società italo-

tedesca, rinnovando l'incarico alla società di operare come Galileo Service Operator (GSOp) in vista 

della continuità delle operazioni a lungo termine oltre il 2026. 

 

Il coinvolgimento attivo di Spaceopal nel programma Galileo ha avuto inizio nel 2010, con la firma 

da parte dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) del contratto quadro WP6 sui servizi operativi Galileo. 

In seguito, nel 2016, l'Agenzia dell'Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA), ex GSA, 

ha assegnato a Spaceopal il ruolo di Galileo Service Operator (GSOp). Da allora la società è 

responsabile della gestione end-to-end del sistema satellitare Galileo e delle sue prestazioni a livello 

globale: in particolare, del funzionamento e controllo del sistema, della sua sicurezza, della gestione 

dei servizi, della logistica e manutenzione di sistemi e infrastrutture, del supporto agli utenti. 

 

La società svolge queste attività attraverso i due Galileo Control Centre (GCC) presso il Centro 

spaziale “Piero Fanti” di Telespazio al Fucino, in Abruzzo, e il Centro di Oberpfaffenhofen 

dell’Agenzia spaziale tedesca DLR, in Baviera (Germania). Inoltre, la società opera attraverso il 

Centro Servizi Galileo (GSC) di Madrid, in Spagna, e una rete di siti remoti.  

 

“Il nuovo accordo consolida ulteriormente una partnership con l’Agenzia spaziale tedesca DLR che 

ci consente di lavorare insieme sulle tecnologie e le applicazioni di navigazione satellitare”, ha 

dichiarato Luigi Pasquali, Amministratore delegato di Telespazio. “Spaceopal ha dimostrato negli 

anni affidabilità, competitività e grande capacità di fare innovazione, distinguendosi come esempio 

virtuoso di collaborazione e lavoro di squadra non solo tra imprese ma anche tra due Paesi che 

giocano un ruolo di primo piano nel settore spaziale europeo”. 

 

“Galileo è diventato un elemento indispensabile per l’infrastruttura europea. La sua resilienza è 

quindi essenziale per il nostro futuro. Sono quindi felice di constatare l'efficacia di questo team 

internazionale altamente coordinato nel lavoro comune. Poiché DLR-GfR e Spaceopal sono 

sostenuti anche dallo spirito innovativo e dalla forza della ricerca di DLR, vedo lo sviluppo del sistema 

Galileo in ottime mani”, ha affermato Anke Pagels-Kerp, presidente di Spaceopal e membro del 

Divisional Board per lo Spazio dell’Agenzia spaziale tedesca DLR. 



  

 

"Soprattutto nei momenti difficili degli ultimi anni, con la pandemia e la crisi politica in Europa, siamo 

orgogliosi del fatto che il team DLR-GfR di Oberpfaffenhofen e i colleghi del Fucino abbiano 

dimostrato ogni giorno il massimo impegno per Galileo. Stiamo dimostrando di essere un partner 

affidabile e dedicato - siamo al servizio dell'Europa". Ha dichiarato Rolf Kozlowski, Managing 

Director di DLR-GfR. 

 

"La fiducia che i nostri azionisti ci hanno espresso con questo accordo ci rende orgogliosi del lavoro 

svolto negli ultimi tredici anni, e ci incoraggia a continuare a lavorare con impegno per garantire 

l'efficienza del sistema e sviluppare servizi sempre più innovativi a beneficio degli utenti di Galileo in 

tutto il mondo" – hanno dichiarato i Managing Directors di Spaceopal, il CEO Marco Folino e il COO 

André Bauerhin. 

 
 
Informazioni su Telespazio: 
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 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 2021 ha generato un fatturato di 605 milioni di euro 
e può contare su oltre 3000 dipendenti in quindici Paesi.  www.telespazio.com  
 
Contatti stampa: 

Paolo Mazzetti  tel.. +39 335 6515994 - email paolo.mazzetti@telespazio.com 

Ivana Giannone  tel. + 39 337 1024608 - email ivana.giannone@telespazio.com 

 
 
Informazioni su DLR GfR: 
Fondata come filiale del Centro aerospaziale tedesco nel 2008, DLR GfR mbH è responsabile della gestione della più 
grande costellazione europea di veicoli spaziali, il sistema europeo di navigazione satellitare Galileo, presso il Centro di 
controllo Galileo (GCC-D) di Oberpfaffenhofen, in Germania, per conto della Commissione Europea. Grazie 
all'infrastruttura tecnica implementata da DLR GfR, l'azienda garantisce una disponibilità del servizio del 99,99%. I servizi 
operativi della costellazione di DLR GfR presso il GCC-D comprendono le operazioni di routine 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, e la manutenzione dei 26 satelliti Galileo e della relativa infrastruttura del segmento di terra. Dal GCC-D viene 
organizzato il funzionamento dell'infrastruttura Galileo distribuita a livello globale, sia a terra che in orbita, durante tutte le 
fasi della missione. Ciò comprende la pianificazione della missione e i servizi di dinamica di volo, l'addestramento e la 
gestione efficiente del team, il monitoraggio affidabile della configurazione e il monitoraggio globale dei livelli di servizio. 
Con un team internazionale di oltre 240 esperti provenienti da 24 nazioni, il DLR GfR offre ai suoi clienti servizi spaziali 
affidabili, sicuri e protetti e guida il progetto Galileo con lungimiranza verso il futuro.  https://www.dlr-gfr.com  
 
Contatti stampa: 
Christian Zurmühlen tel. +49 2203 601 5283 - email: christian.zurmuehlen@dlr.de 
 
 
Informazioni su Spaceopal: 
Spaceopal GmbH, con sede a Monaco, è una joint venture fondata nel 2009 dai partner DLR Gesellschaft für 
Raumfahrtanwendungen (GfR) mbH e Telespazio, una joint venture al 67/33% tra Leonardo e Thales. Dal novembre 2010 
Spaceopal è il principale provider dei servizi operativi per Galileo, il sistema globale di navigazione satellitare dell'Unione 
Europea. Attraverso le sue attività principali, Spaceopal contribuisce in modo determinante alle prestazioni dell'Europa nel 
campo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS).  www.spaceopal.com  
 
Contatti stampa: 
Lucy Licata   tel. +39 06 40 79 3870 - email lucy.licata@spaceopal.com 

http://www.telespazio.com/
mailto:paolo.mazzetti@telespazio.com
mailto:ivana.giannone@telespazio.com
https://www.dlr-gfr.com/
mailto:christian.zurmuehlen@dlr.de
http://www.spaceopal.com/
mailto:lucy.licata@spaceopal.com

