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Telespazio e Space Star Technology Corporation firmano un
accordo di collaborazione per i servizi via satellite
Zhuhai (Cina), 2 novembre 2016 - Telespazio, joint-venture tra Leonardo-Finmeccanica
(67%) e Thales (33%), leader nei servizi satellitari, e Space Star Technology Corporation
(SSTC), azienda cinese del gruppo CAST (China Academy of Space Technology), leader
nelle applicazioni, nelle tecnologie e nei servizi satellitari, hanno firmato un accordo di
partnership e cooperazione (TCA – Teaming and Cooperation Agreement) per la fornitura
reciproca di servizi via satellite.
La cooperazione riguarda tre principali settori di attività: le telecomunicazioni via satellite,
l’osservazione della Terra, i sistemi satellitari e le operazioni.
In base a tale accordo Telespazio e SSTC coordineranno le loro attività commerciali nel
mercato dei servizi di teleporto e su piattaforma, operando congiuntamente per acquisire
opportunità per la fornitura di servizi globali di comunicazioni satellitari (SatCom).
Inoltre, le due aziende coopereranno nel campo della geoinformazione, con particolare
attenzione alla sorveglianza marittima, all’interferometria e all'agricoltura. Telespazio
supporterà SSTC principalmente nel campo della tecnologia SAR (Synthetic Aperture
Radar), dove l’azienda può contare sulle competenze ingegneristiche del Centro Spaziale
di Matera.
“L'accordo firmato oggi costituisce per Telespazio una significativa opportunità per stabilire
rapporti a lungo termine e una collaborazione strategica con uno degli attori più importanti
del settore spaziale cinese. Auspichiamo che il nostro rapporto con il gruppo CAST possa
ulteriormente crescere nel corso dei prossimi anni", ha dichiarato Luigi Pasquali,
Amministratore Delegato di Telespazio.
"La collaborazione tra CSST e Telespazio rafforzerà la capacità di entrambe le parti nei
servizi e nelle applicazioni satellitari", ha dichiarato il Dr. Wang Haitao, Amministratore
Delegato di Space Star Technology Co., Ltd. "L'accordo di partnership e di cooperazione
firmato oggi è un'opportunità molto importante per CSST per stabilire una relazione
strategica a lungo termine con Telespazio nelle telecomunicazioni, nell’osservazione della
Terra e nelle operazioni satellitari. Telespazio è uno degli attori più importanti in campo
europeo nelle applicazioni spaziali e le nostre relazioni, grazie a questo accordo, potranno
crescere e approfondirsi in futuro”.

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 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. www.telespazio.com

Informazioni su Spacestar
Space Star Technology Co., Ltd. (Space Star, CSST) è un’azienda leader internazionale nel settore
delle applicazioni satellitari, controllata della China Academy of Space Technology (CAST) e
principale sostenitore della China Academy of Satellite Application (CASA). Space Star fornisce a
governi, aziende e agli utenti individuali servizi applicativi via satellite, in qualsiasi momento e luogo.
Space Star intende diventare azienda leader globale nelle applicazioni satellitari, fornitore di prodotti
a livello mondiale e provider di servizi e applicazioni satellitari. CSST si impegna con entusiasmo per
fornire la migliore soluzione di tutti i tipi di applicazioni satellitari. www.spacestar.com.cn
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