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La fiera. Da oggi a Roma un convegno 

di tre giorni sui temi caldi del settore

Usiamo la space-tech 
ogni quindici minuti

—Continua da pagina 35

L
o sviluppo tecnologico ha vi-
sto poi la comparsa di satelliti
micro e nano, di volume mul-
tiplo di un litro. Certo le pre-

stazioni sono inferiori a quelle possi-
bili, per esempio, ai grandi satelliti
europei Copernicus, per il monito-
raggio della Terra, ma restano molto
buone per un fine specifico e i costi di
costruzione, lancio e gestione, crol-
lano anche a poche centinaia di mi-
gliaia di dollari.

In questo scenario si colloca lo
sforzo di Governo, Agenzia spaziale
italiana e settore industriale e scienti-
fico, che ha permesso al nostro Paese
di uscire nel migliore dei modi, dalla
recente riunione in cui, a Siviglia, i
ministri di 19 nazioni europee hanno
deciso come ripartire nei prossimi 
anni i 14 miliardi che erano sul tappe-
to. È andato tutto bene per noi, l’Italia
ha aumentato di un miliardo il pro-
prio contributo, compreso quello al-
l’Agenzia Spaziale Europea, Esa, in 
cui siamo a un’incollatura dal contri-
buto di Francia e un po’ più distante
da quello della Germania, rimanendo
i terzi contribuenti in Europa. 

L’Italia ha d’altronde la filiera
completa dello Spazio, ad iniziare dai
lanciatori, campo in cui Avio ha la ge-
stione completa del razzo vettore Ve-
ga, formalmente europeo, ottimo per
economicità e sicurezza, che ora ve-
drà lo sviluppo di Vega C e Vega E, 
nuovi modelli per carichi più pesanti
di quelli possibili oggi e, rispettiva-
mente, anche più leggeri. Con Thales
Alenia Space sappiamo costruire sa-
telliti impegnativi per le telecomuni-
cazioni, il telerilevamento, l’osserva-
zione della Terra e lo studio del siste-
ma solare con missioni eccezionali 
come Exomars2020, che porterà un
sofisticato rover europeo sul Pianeta

rosso. A giorni poi, 17 prossimo, parti-
rà dalla Guyana Francese il primo sa-
tellite, basato su tecnologia radar,
della seconda costellazione Cosmo-
SkyMed, satelliti che si sono dimo-
strati un asso nella manica per l’Italia.

Una volta che i dati vengono tra-
smessi a Terra vengono catturati da
Telespazio, al Fucino o Matera e poi 
anche gestiti a livello di applicazione
e-Geos, che si occupa proprio della 
gestione dati per tante applicazioni 
fin poco tempo fa impensabili. 

Ma questo non è tutto perché dob-
biamo metterci vicino le oltre 250 pmi
che sono sorte nel settore e che si oc-
cupano dei campi più disparati, dal-
l’eliminazione dei detriti spaziali alle
tante applicazioni per l’utilizzo dei 
dati spaziali dall’agricoltura in avanti.

Su tutte queste tematiche si apre
oggi, alla Fiera di Roma, un convegno
di 3 giorni che affronterà, con relatori
ospiti dai 5 continenti, sia della New
Space Economy come della Old Eco-
nomy le nuove potenzialità dell’eco-
sistema spaziale.

Il Convegno si annuncia molto
denso: «Investire nello spazio – com-
menta Roberto Battiston, Chair del 
Comitato scientifico - significa pun-
tare al futuro, anche in termini di mi-
glioramenti concreti della vita sulla 
terra, dal settore della medicina a 
quello dell’agricoltura, passando per
la mobilità e la sicurezza»

—Leopoldo Benacchio
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L
e firme sull’ultimo contrat-
to sono ancora fresche. In-
tesa siglata appena pochi
giorni fa tra la contea di
Miami e Leonardo per
quattro elicotteri AW139,

ennesimo tassello del programma di
maggior successo mondiale del set-
tore, che ha visto la millesima conse-
gna effettuata lo scorso settembre. Ad
operare sarà il sito Leonardo di Phila-
delphia, anche se trasmissioni e parti
dell’avionica verranno realizzati a 
Varese, portando lavoro diretto al-
l’impianto di Cascina Costa e milioni
di commesse per l’indotto locale. 

Gioco di squadra che negli anni ha
funzionato, spingendo il distretto
aerospaziale lombardo ad allargarsi
fino a 16mila addetti e 220 aziende.
Trainate dalle commesse di Leonar-
do nell’ala rotante e in quella fissa
ma in grado in realtà di conquistare
ordini in tutto il mondo con le mag-
giori multinazionali del settore, con-
fermando una competitività ormai
consolidata. 

Il momento del settore non è co-
munque esaltante, con il mercato eli-
cotteristico globale frenato negli ulti-
mi anni dalla debolezza del prezzo del
greggio, che a sua volta rallenta gli in-
vestimenti nel settore così come la ri-
chiesta di trasporto verso siti off-sho-
re. Il bilancio del primo semestre è 
inoltre “orfano” del maxi-ordine ver-
so la Polonia piazzato lo scorso anno
e non sostituito da commesse di ana-
loga portata, con il risultato di vedere
volumi esportati in calo del 42% a 582
milioni di euro. Bilancio non esaltan-
te, anche perché per trovare un risul-
tato peggiore occorre tornare al 2008.

«Dati su cui riflettere - spiega il
presidente del distretto aerospaziale
lombardo Angelo Vallerani - ma da 

non leggere in modo allarmistico. Tra
le aziende del distretto vedo in realtà
un grande fermento, lo sviluppo di 
nuovi ambiti tecnologici come la ma-
nifattura additiva, così come la cre-
scente proiezione internazionale». 

Tra le attività del distretto, che
vanta 93 associati tra aziende, univer-
sità e centri di ricerca, vi è infatti pro-
prio la spinta delle Pmi verso i mercati
globali, ad esempio attraverso la par-
tecipazione congiunta a rassegne in-
ternazionali o l’organizzazione di 
eventi ad hoc. «In questo territorio 
abbiamo competenze validissime - 
aggiunge - e come si vede siamo in 
grado di farle valere anche all’estero.
Diversificazione geografica che del
resto è essenziale anche per compen-
sare momenti riflessivi in Italia come
quello attuale, trovando commesse 
oltre l’universo Leonardo». 

Note più liete arrivano comunque
dal settore spaziale, dove l’Italia da 

sempre gioca un ruolo chiave (è stato
il terzo paese al mondo a mettere in 
orbita un satellite), confermato nel-
l’ultimo negoziato europeo, che ha vi-
sto il budget lievitare da 10,3 a 14,4
miliardi. «Nei prossimi cinque anni -
aggiunge Vallerani - l’Italia ha desti-
nato al programma spaziale europeo
2,3 miliardi di euro, il budget più alto
di sempre che porta il peso del nostro
Paese dall’11 al 16%, il che avrà ricadu-
te positive sulla nostra industria».

In grado di catturare ordini rile-
vanti, come è il caso della stessa Ohb
Italia (ex Carlo Gavazzi Space) guida-
ta da Vallerani, che inizia a mettere a
terra la commessa vinta con il Mini-
stero della Difesa del Lussemburgo 
per un satellite di osservazione ad al-
tissima risoluzione da lanciare a fine
2021, ordine da 168,2 milioni di euro.
«Progetto realizzato interamente in
Italia - spiega - e per cui abbiamo già
pianificato una trentina di nuove as-

sunzioni, portando il totale del-
l’azienda oltre quota 250». 

Ordini internazionali che vengono
conquistati anche da attori più “gio-
vani”, ad esempio D-Orbit (nata nel 
2011), che dopo aver chiuso il 2018 con
ricavi per 4 milioni ha già commesse
acquisite nei sistemi e servizi di lancio
per un valore più che doppio. «Oggi 
siamo 60 - spiega il co-fondatore e 
direttore commerciale Renato Panesi
- ma al momento abbiamo una decina
di posizioni aperte»

Percorso di crescita che procede
anche oltreconfine con l’apertura di
una nuova sede a Londra, così come
attraverso partnership locali. L’ulti-
ma con LeafSpace, altra start-up del
territorio: D-Orbit si occupa dei servi-
zi di lancio, LeafSpace provvede alla
raccolta efficiente dei dati una volta 
raggiunta l’orbita. Fare sistema non
è solo uno slogan.
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Lombardia. Da Ohb a D-Orbit nuove commesse per il territorio, che beneficerà del deciso aumento 

del budget nazionale dedicato all’Esa, al massimo di sempre - Soffre l’export, ai minimi dal 2008 

Dai satelliti la spinta del futuro 

L’Italia dispone 
delle tecnologie su tutta 
la filiera: dai grandi 
lanciatori ai piccoli 
esploratori spaziali

Manifattura.
L’assemblaggio di 

un satellite Ohb. 

La società ha 

vinto una com-

messa del Lus-

semburgo per un 

satellite di osser-

vazione da lancia-

re a fine 2021

Vallerani 
(Distretto 
lombardo): 
manifattu-
ra additiva 
e proiezio-
ne interna-
zionale 
sono 
le prossime 
sfide 

TAG presenta il tanto atteso impianto HIP (Hot Isostatic Pressing), primo in 

Italia e uno dei pochi in Europa. L’impianto permette, con l’azione combinata 

di temperatura e pressione isostatica, di densifi care il materiale, eliminando 

possibili difetti interni di varia natura e migliorandone le prestazioni. Questo 

processo si sta rivelando sempre più strategico per numerosi settori 
ad alta tecnologia, quali l’aeronautico, biomedicale ed energetico, nonché 

nel settore dell’additive manufacturing ove è necessario eliminare le 

microporosità insite negli oggetti così prodotti.

Per informazioni dettagliate ed aggiornate vi invitiamo a visitare il sito

www.tag.it/servizi/hip


