
 

 

 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

ACCORDO TELESPAZIO-GRIMALDI 
 

Telespazio fornirà servizi di comunicazioni satellitari al gruppo 
armatoriale partenopeo 

 
Napoli, 7 febbraio 2019 - Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales 
(33%), e il Gruppo Grimaldi hanno recentemente firmato due contratti per rafforzare 
le capacità di comunicazioni satellitari del gruppo armatoriale napoletano sulla propria 
flotta di navi merci e passeggeri. 
 
Il primo accordo prevede la gestione delle comunicazioni di bordo per le navi ro/ro, 
ro/ro-multipurpose e PCTC (Pure Car & Truck Carrier) della flotta Grimaldi che operano 
tra il Nord Europa, il Nord e Sud America, l’Africa Occidentale ed il Mediterraneo. 
 
In particolare, Telespazio si occuperà della progettazione e della fornitura dei sistemi 
di bordo per le comunicazioni satellitari e dei relativi servizi a banda larga, comprensivi 
di backup, su scala multiregionale. Tali servizi saranno erogati attraverso la piattaforma 
a copertura globale di Telespazio gestita dal Centro Spaziale del Fucino (L’Aquila).  
 
Il secondo contratto riguarda il rinnovo dei servizi di telecomunicazione satellitari di 
base (voce e dati), per equipaggi e passeggeri, sulle navi miste merci/passeggeri che 
il gruppo partenopeo attualmente opera nel Mediterraneo tra Italia (Sardegna e Sicilia 
incluse), Grecia, Spagna, Tunisia, Marocco e Malta. 
 
Il valore complessivo di entrambi gli accordi siglati tra Telespazio ed il Gruppo Grimaldi 
è di circa 5 milioni di Euro. 
 
 
Per ulteriori informazioni : 
Telespazio - Ufficio stampa: Paolo Mazzetti,  Mob: 335 6515994;   Email: paolo.mazzetti@telespazio.com   
Gruppo Grimaldi - Rel. Esterne: Paul Kyprianou Ph: 081/496246; Mob: 3204076539; Email: 
kyprianou.paul@grimaldi.napoli.it 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
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 2017 ha generato un fatturato di 564 milioni di euro 
e può contare su circa 2500 dipendenti in otto Paesi. 
 
Il Gruppo Grimaldi ha sede a Napoli e controlla una flotta di oltre 120 navi ed impiega circa 15.000 persone. Facente 
capo alla famiglia Grimaldi, il Gruppo è una multinazionale operante nella logistica, specializzata nelle operazioni di navi 
roll-on/roll-off, car carrier e traghetti. Comprende sei compagnie marittime, ovvero: Grimaldi Deep Sea, operante nel 
trasporto merci rotabili e container sulle rotte atlantiche e tra il Mediterraneo e l’Africa Occidentale; Grimaldi Euromed, 
specializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle Autostrade del Mare e nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo 
con il brand Grimaldi Lines; Atlantic Container Line, che gestisce collegamenti container e rotabili tra Nord America e 
Nord Europa; Malta Motorways of the Sea, società armatoriale; Minoan Lines, gestisce servizi di cabotaggio greco per 
merci e passeggeri;Finnlines, operante nel trasporto merci e passeggeri nel Mar Baltico e del Nord.  

mailto:kyprianou.paul@grimaldi.napoli.it


 

 

I collegamenti marittimi sono il fulcro di una catena logistica molto più avanzata, di cui fanno parte numerosi terminal 
portuali e società di trasporto su strada. I 21 terminal portuali di proprietà/gestiti dal Gruppo Grimaldi sono dislocati in 11 
paesi nel mondo: Italia (Salerno, Monfalcone, Civitavecchia, Catania, Gioia Tauro, Savona, Palermo e Livorno), Spagna 
(Barcellona, Valencia e Sagunto), Germania (Amburgo), Svezia (Wallhamn), Finlandia (Turku ed Helsinki), Danimarca 
(Esbjerg), Irlanda (Cork), Belgio (Anversa), Camerun (Douala), Nigeria (Lagos), Benin (Cotonou). Alcuni di questi terminal 
sono attrezzati con capannoni e centri P.D.I. (Pre-Delivery Inspection centre) ed officine per il trattamento delle auto nuove 
prima della loro consegna ai concessionari. 


