Comunicato stampa

Galileo: a Spaceopal (Telespazio/DLR-GfR) la gestione delle Operazioni
del programma di navigazione satellitare europeo
Bruxelles, 15 dicembre 2016 – Spaceopal, joint venture paritaria tra Telespazio (LeonardoFinmeccanica/Thales) e DLR-GfR (controllata dell’Agenzia Spaziale Tedesca DLR) si è aggiudicata
la gara GSOp (Galileo System Operator) indetta dalla GSA (European GNSS Agency) per la
gestione delle operazioni del programma europeo di navigazione e localizzazione satellitare Galileo.
Alla presenza del Commissario Europeo per il Mercato Interno, l'Industria, l'Imprenditoria e le Pmi,
Elżbieta Bieńkowska, il contratto è stato firmato oggi a Bruxelles, presso la sede della Commissione
Europea, da Carlo des Dorides, Executive Director della GSA, da Giuseppe Lenzo e Simon Plum,
rispettivamente CEO e COO di Spaceopal. Il contratto avrà una durata di dieci anni con un valore
fino a 1,5 miliardi di euro.
Spaceopal avrà la responsabilità della gestione del sistema satellitare Galileo e delle sue prestazioni.
In particolare, delle operazioni e controllo del sistema, della sua sicurezza, della gestione del
servizio, della logistica e manutenzione di sistemi e infrastrutture, dei servizi a supporto degli utenti.
Il contratto GSOp estende il perimetro delle attività che Spaceopal ha svolto per il programma Galileo
fin dal 2010 e comprende la responsabilità complessiva delle operazioni del sistema e della relativa
manutenzione a livello globale.
La società svolgerà tali attività tramite i due Centri di Controllo Galileo del Fucino (presso il Centro
Spaziale “Piero Fanti” di Telespazio, in provincia de L’Aquila) e di Oberpfaffenhofen (presso il sito
della DLR a Monaco di Baviera), nonché attraverso il GNSS Service Center (Madrid) e una rete di
siti e stazioni distribuiti in tutto il globo e connessi dal Galileo Data Distribution Network.
Spaceopal guida un team industriale che vede la partecipazione, oltre che di Telespazio e DLR-GfR,
di Vitrociset Belgium, SES Techcom, T-Systems, INECO, CNES, INRIM e TASF, ESOC.
Giuseppe Lenzo, CEO di Spaceopal, ha dichiarato: “Spaceopal è onorata e orgogliosa di essere
stata scelta dalla GSA come gestore del sistema Galileo per i prossimi dieci anni. Insieme con i
nostri azionisti DLR e Telespazio, e con il team dei nostri partner, abbiamo presentato una proposta
affidabile e altamente competitiva, riunendo le migliori competenze e capacità disponibili in Europa.
E’ un privilegio poter continuare a sostenere la realizzazione della prima infrastruttura spaziale
europea e di contribuire allo sviluppo dei servizi Galileo per gli utenti europei e internazionali”.
Oltre alle attività previste nell’ambito delle Operazioni, Spaceopal fornirà un contributo fondamentale
allo sviluppo dei servizi Galileo mediante un GNSS Competence Cluster che potrà far leva
sull’esperienza nel settore di Telespazio e DLR-GfR, nonché su quella degli altri partner industriali
GSOp e su un insieme di aziende, enti di ricerca e Pmi fortemente impegnati negli sviluppi applicativi
(Agenzia Spaziale Italiana, Austro Control, BavAIRia, Catapult, Cesah, Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt (DLR), ERF, Fraunhofer IIS, Globant, Hexagon, Hexagon Geospatial, IABG, IBM,
IFEN, IFSTTAR, Indra, ITS Hessen, KSAT, NSL, Qascom, Scisys, Septentrio, Sogei, SUR, Thales
Avionics).

Informazioni su Spaceopal
Con sede a Monaco di Baviera, Spaceopal GmbH è una joint venture fondata nel 2009 da DLR
Gesellschaft für Raumfahrtanwendungen (GFR) mbH e Telespazio, una joint venture tra LeonardoFinmeccanica (67%) e Thales (33%). Dal novembre 2010 Spaceopal è il primo contraente per i servizi
operativi di Galileo, il programma di navigazione satellitare dell'Unione Europea. Con la sua attività,
Spaceopal fornisce un contributo fondamentale all’Europa per lo sviluppo dei sistemi di navigazione
satellitare globale (GNSS). www.spaceopal.com
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Informazioni su Telespazio
Telespazio è tra i principali operatori mondiali nel campo dei servizi spaziali. Le sue attività vanno 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 2015 ha generato un fatturato di
632 milioni di euro e può contare su circa 2500 dipendenti in 8 Paesi. www.telespazio.com
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Informazioni su DRL
DLR è il Centro nazionale di ricerca aeronautica e spaziale della Repubblica Federale di Germania. Il
suo lavoro di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico, spaziale, dell'energia, dei trasporti e della
sicurezza viene utilizzato da enti e imprese nazionali e internazionali. DLR è responsabile per il governo
federale della pianificazione e dell'attuazione del programma spaziale tedesco e ne gestisce i più
importanti programmi nazionali.

