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Amministratore Delegato
Luigi Pasquali è Amministratore Delegato di Telespazio dal
febbraio 2013 ed è Coordinatore delle Attività Spaziali di
Leonardo da gennaio 2016.
Nato a Roma nel 1957, si è laureato in Ingegneria Elettronica
presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1982 e in seguito
ha frequentato corsi in Economia Aziendale e Finanza presso la
Scuola IRI Management e la Business Management School
dell'Università "Bocconi" di Milano. Nel 1983 ha prestato servizio militare nell'Esercito
Italiano, in qualità di Ufficiale del Corpo Tecnico, responsabile dei collaudi dei sistemi di
telecomunicazioni per la Difesa.
Nel 1984 è assunto in Selenia in qualità di System Engineer nei sistemi e reti di controllo del
traffico aereo, seguendo progetti in Europa, Australia e Stati Uniti, tra cui il rinnovamento e
l’espansione della rete in Germania. Nel 1995 entra in STET/Telecom Italia, nel settore
strategie internazionali e sviluppo, dove segue progetti di pianificazione strategica nei servizi
per le telecomunicazioni. Nello stesso periodo è coinvolto in progetti di alleanze strategiche
con operatori internazionali di telecomunicazioni (AT&T, DT).
Nel 2000 viene nominato Direttore del Business Development di Atlanet, società di
Telefónica de España specializzata in servizi a valore aggiunto per le aziende, e nel 2002
diviene Direttore della divisione Telecomunicazioni di Alenia Spazio (oggi Thales Alenia
Space Italia) con la responsabilità di sviluppo, marketing e management dei programmi dei
sistemi di telecomunicazioni satellitari per la Difesa e la Sicurezza, per usi commerciali e lo
sviluppo della banda larga.
Nel 2005 assume l’incarico di Direttore Generale di Telespazio.
Nel giugno 2008 viene nominato Presidente e Amministratore Delegato di Thales Alenia
Space Italia e diviene Deputy CEO di Thales Alenia Space.
Attualmente è: membro del Supervisory Board di Thales Alenia Space; Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Thales Alenia Space Italia; membro del Consiglio di
Amministrazione di AVIO; consigliere dell’AIAD (Federazione delle Aziende Italiane per
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza); membro del Board of CEOs di ESOA (European
Satellite Operator Association) e Vice Presidente del Consiglio di EUROSPACE (il Gruppo
Spaziale dell’ASD/AeroSpace and Defence Industries Association of Europe).
È iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma.

