
 

 

 
     

 

Comunicato stampa 

Telespazio France, e-GEOS, POST Luxembourg e HITEC Luxembourg 
investono in EarthLab Lussemburgo, un Centro dedicato al 

monitoraggio dei rischi industriali e ambientali 

Lussemburgo, 9 giugno 2015 - Telespazio France, società controllata 
di Telespazio (Finmeccanica/Thales), e-GEOS(ASI/Telespazio), la 
società pubblica POST Luxembourg e SME HITEC Luxembourg hanno 
annunciato una partnership strategica nell’ambito del programma 
EarthLab. 

L’accordo firmato oggi crea una joint venture tra le parti per la 
costituzione di EarthLab Luxembourg, primo Centro europeo per il 
monitoraggio ambientale, dedicato ai rischi industriali e ambientali. 
La nuova joint venture si avvale del supporto del governo del 
Lussemburgo, con l’intento di sviluppare applicazioni e servizi a 
valore aggiunto facendo affidamento su infrastrutture satellitari. 

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Lussemburgo presso il 
Ministero dell’Economia, sono stati descritte le caratteristiche del 
nuovo centro EarthLab, in grado di combinare strumenti di osservazione 
della terra di ultima generazione con le nuove tecnologie digitali. 

Iniziativa industriale complementare al programma europeo Copernicus, 
il centro EarthLab Luxembourg unirà competenze in ricerca e sviluppo  
uniche nel suo genere con la fornitura di servizi innovativi, 
supportando gli strumenti per la valutazione dei rischi in campo 
assicurativo e nel settore dei fondi di investimenti.  

EarthLab Luxembourg è il terzo centro del programma internazionale 
EarthLab Galaxy (www.earthlab-galaxy.com), avviato da Telespazio 
France con la costituzione nel 2013 di EarthLab Aquitaine, in 
partnership con il Consiglio regionale dell’Aquitania, e di EarthLab 
Gabon, in partnership con il governo del Gabon. 

“Sono orgoglioso di questo accordo raggiunto in un paese importante 
per l’industria spaziale europea, che conferma il valore del  
programma EarthLab e consolida le partnership come strumento per la  
diffusione dei servizi spaziali”, ha dichiarato Jean-Marc GARDIN, 
Vice Amministratore Delegato di Telespazio e Amministratore Delegato 
di Telespazio France, società che sarà con e-GEOS primo azionista di  
EarthLab Luxembourg SA.  
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Il vice Primo Ministro e Ministro dell’Economia Étienne SCHNEIDER ha 
dichiarato: “La costituzione del centro EarthLab in Lussemburgo, in 
partnership strategica con aziende nazionali quali POST o HITEC, è 
il frutto dell’impegno del governo lussemburghese per un’ulteriore 
diversificazione dell’economia nazionale e per l’innovazione in 
settori tecnologici chiave come quelli dello spazio o dell’ICT. Un 
progetto come Earthlab Lussemburgo e i suoi benefici economici 
nazionali giustificano retroattivamente l’adesione del Granducato 
all’Agenzia Spaziale Europea.” 

 

Informazioni su Telespazio France  

Con sede a Tolosa e uffici a Parigi, Bordeaux, Kourou e Libreville, Telespazio France è 
la controllata francese di Telespazio, joint venture tra Finmeccanica (67%) e Thales (33%) 
con un fatturato di 658 milioni di Euro nel 2014 e un organico di 2500 dipendenti. 
Telespazio ha svolto un ruolo da precursore nel settore dei servizi satellitari e la sua 
storia è stata forgiata da importanti progressi e scoperte tecnologiche di primo piano. 
Grazie alla trasmissione nei primi anni ’60 in Europa delle prime dirette televisive via 
satellite, Telespazio è diventata uno dei fornitori leader a livello mondiale di servizi 
di telecomunicazioni, osservazione della Terra e nel campo della navigazione. Telespazio 
France si avvale di questa cultura di innovazione e di queste esperienze per sviluppare 
nuovi servizi ad alto valore aggiunto, in particolare nel settore della geoinformazione 
e della navigazione, oltre che nei settori dei media, gas&oil e della difesa. Telespazio 
France gestisce sistemi satellitari complessi e supporta un elevato numero di 
infrastrutture. 

www.telespazio.com 
www.earthlab-galaxy.com 
 

 
Informazioni su e-GEOS 
 
e‐GEOS, società costituita dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%) e da Telespazio (80%), è 
tra i leader internazionali nel settore dell’osservazione della Terra e delle informazioni 
geospaziali. e-GEOS offre un portafoglio di servizi applicativi unico nel suo genere, 
grazie anche alle superiori capacità di monitoraggio della costellazione satellitare 
COSMO-SkyMed e al suo ruolo nel programma europeo Copernicus. I servizi applicativi 
offerti dalla società comprendono: monitoraggio ambientale, mappatura rapida a sostegno 
della gestione delle catastrofi naturali, prodotti specializzati per difesa e 
intelligence, sorveglianza marittima, prodotti interferometrici per analisi di frane e 
subsidenza del terreno, cartografia tematica per l’agricoltura e la silvicoltura. A 
supporto delle sue applicazioni operative, e-GEOS gestisce il Centro Spaziale di Matera 
per l’acquisizione, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati satellitari multimissione, 
inclusi quelli di COSMO-SkyMed e delle Sentinelle dell’Agenzia Spaziale Europea. 
 

www.egeos.it  
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Informazioni su POST Luxembourg Group 
 

Fondata nel 1842, POST Luxembourg è una società operante nel servizio pubblico dal 1992 
che ha come unico azionista lo Stato lussemburghese. POST Luxembourg gestisce servizi 
postali, finanziari e di telecomunicazione ed è il fornitore leader di servizi postali e 
di telecomunicazione in Lussemburgo.Nel settore delle telecomunicazioni, POST gestisce 
linee fisse e mobili per fornire una  gamma completa di servizi voce, dati e Internet, 
inclusi uplink satellitari. Uno dei nostri maggiori progetti di investimento è stato la 
realizzazione di una rete in fibra ottica a velocità ultra elevata nel Granducato del 
Lussemburgo. La sua filiale POST Telecom S.A. è l’operatore leader nell’ambito della 
telefonia mobile. POST serve i propri clienti residenziali e professionali, tra cui 
banche, compagnie di assicurazione internazionali e istituzioni europee e offre una 
tecnologia d’avanguardia, fornendo servizi su misura alla comunità imprenditoriale. La 
sua rete internazionale ad alta velocità in fibra ottica TERALINK (www.teralink.biz, 
collega i principali operatori globali finanziari ed economici, da e verso il Lussemburgo. 

Interlocutori chiave nell’economia nazionale, POST Luxembourg Group e le sue 19 consociate 
hanno un organico di oltre 4000 addetti e sono uno dei principali datori di lavoro del 
Lussemburgo. 

 

www.postgroup.lu 

 
 
Informazioni su HITEC Luxembourg S.A. 
 

HITEC Luxembourg S.A., società posseduta al 100% dal Lussemburgo, ha sviluppato la sua 
attività nel settore dei prodotti e dei servizi innovativi e di qualità. La società è 
certificata ISO 9001 per progettazione tecnica, analisi, consulenza, produzione, 
manutenzione e vendita di sistemi di meccanica, elettronica, tecniche di misurazione 
fisica e tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La label lussemburghese ESR 
per la responsabilità sociale delle imprese (RSI) certifica l’impegno di HITEC Luxembourg 
nel monitorare e promuovere un approccio alla responsabilità sociale delle imprese per 
quanto riguarda le dimensioni economica, sociale e ambientale delle parti interessate. 
La società è stata premiata con la label ‘SuperDrecksKëscht fir Betriber’ per il suo 
contributo ad una gestione dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente. La label è certificata 
a norma ISO 14024:2000. HITEC Luxembourg offre soluzioni high-tech che coprono diverse 
aree commerciali: tecnologia del segmento satellitare di terra; dotazioni personalizzate 
e standard per test e misurazione delle proprietà fisiche; progettazione tecnica; 
consulenza; sviluppo gestione e ICT e gestione del progetto. HITEC Luxembourg serve 
clienti del settore pubblico e privato, a livello nazionale ed internazionale. I suoi 
obiettivi commerciali in qualità di fornitore specializzato di alta tecnologia, sono il 
conseguimento di una forte posizione nel mercato sostenibile, l’espansione della propria 
attività a livello internazionale e la promozione del sito in Lussemburgo, grazie alla 
realizzazione di prodotti e servizi innovativi di alta qualità a valore aggiunto. 

www.hitec.lu 


