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Finmeccanica: Telespazio si aggiudica commessa da 216 milioni di euro per il
programma satellitare EGNOS

Telespazio, joint venture tra Finmeccanica (67%) e Thales (33%), ha siglato un contratto del valore di
216 milioni di euro con la European Satellite Service Provider (ESSP) nell’ambito del programma
europeo di navigazione satellitare EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service).

Il contratto, che avrà una durata di otto anni, è stato firmato oggi a Tolosa dall’amministratore delegato
di Telespazio, Luigi Pasquali, e dal Presidente dell’ESSP, Dirk Werquin. Telespazio sarà responsabile
della attività di manutenzione e dei servizi di rete, assicurando le telecomunicazioni tra i siti EGNOS
dislocati in Europa. La società, inoltre, supporterà l’ESSP nella fornitura dei servizi EGNOS in vari
campi di attività (stradale, ferroviario, marittimo) nel settore pubblico e privato. Dal Centro Spaziale del
Fucino, infine, Telespazio gestirà i servizi logistici del programma. Per garantire lo stretto
coordinamento delle attività, Telespazio dislocherà due suoi team presso le sedi dell’ESSP a Tolosa
(Francia) e Torrejon (Spagna).

Telespazio è stata scelta come principale subfornitore di ESSP alla guida di una partnership
industriale che comprende Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Finmeccanica (33%).
Thales Alenia Space è partner centrale di Telespazio nel programma, e nell’ambito del contratto si
occuperà, nello specifico, dell’attività di manutenzione del sistema EGNOS, inclusi i servizi aggiuntivi
quali la gestione dell’obsolescenza, l’implementazione, nonché del suo potenziamento costante.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci
gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari
a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo,
Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici:
Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da
cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull’impegno costante teso a sviluppare e integrare le
capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri
(AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne
rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei
Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA), nell’Energia (Ansaldo Energia) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda,
BredaMenarinibus).

