
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 Finmeccanica (67%) e 
Thales (33%); nel 2014 ha generato un fatturato di 658 milioni di euro e può contare su circa 2500 dipendenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taranto, 16 settembre 2015 
 
  
Comunicazioni satellitari a banda larga di Finmeccanica-Telespazio per le 
unità navali della Guardia di Finanza 
 

 
 La società ha realizzato una rete a banda larga su 18 unità navali della GdF 
 Si rafforza la presenza di Telespazio nel settore dei servizi satellitari marittimi per le forze di 

polizia 
 

 
Finmeccanica-Telespazio ha installato e collaudato la nuova rete satellitare della Guardia di 
Finanza a bordo di 18 unità navali della flotta alturiera del Corpo. 
 
Il contratto stipulato con la Guardia di Finanza, sottoscritto a seguito di aggiudicazione di una 
procedura di gara europea, consente di usufruire, a bordo delle unità navali maggiori, di 
numerosi servizi a supporto dell’attività investigativa e di polizia in mare. 
 
L’attività, infatti, ha previsto l’installazione di una doppia antenna satellitare per comunicazioni 
a banda larga e si integra con la precedente realizzazione della rete satellitare a bordo dei due 
nuovi pattugliatori multiruolo della Guardia di Finanza. Grazie a questa nuova configurazione, 
le unità navali del Corpo avranno a disposizione un canale a banda larga che permetterà alle 
unità coinvolte la fruizione dei servizi tattici e strategici, finora disponibili in modalità HF, VHF o 
con telefono satellitare a banda stretta. Tra i principali servizi fruibili a bordo si evidenziano 
l’accesso alla rete Intranet e Internet, la possibilità videoconferenza e telefonia VoIP, nonché 
l’impiego delle funzioni del Sistema di Comando e Controllo C4i in uso al Comparto Aeronavale, 
compreso l’invio alla Sala Operativa di rispettiva competenza di immagini e video in tempo reale. 
 
Con una lunga esperienza acquisita nel settore delle telecomunicazioni e con un portafoglio di 
prodotti e servizi tecnologicamente all’avanguardia, Telespazio offre ai propri clienti soluzioni 
sicure, affidabili e disponibili su scala globale. L’azienda gestisce reti di comunicazioni in grado 
di integrare soluzioni satellitari e terrestri per rispondere efficacemente ai requisiti del mercato 
business e istituzionale. 
 
Grazie a questo ultimo contratto Telespazio consolida la propria presenza anche nel segmento 
delle forniture di servizi satellitari marittimi alle forze di polizia. 
 
 


