COMUNICATO STAMPA

Thales Alenia Space e Officina Stellare siglano un accordo di
collaborazione industriale e di sviluppo tecnologico e commerciale
Roma, 20 Luglio, 2021 - In seguito a recenti collaborazioni in programmi istituzionali ed
internazionali tra le due società, e in vista della complementarietà di interessi in campi di
applicazione strategici della Space Economy, Thales Alenia Space Italia ed Officina Stellare hanno
firmato un ampio accordo di cooperazione industriale.
L'accordo in questione mira a mettere a frutto da un lato le capacità sistemistiche, produttive e
tecnologiche di Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, leader nei
settori di Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale,
Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali, con le competenze tecniche e capacità produttive
sviluppate da Officina Stellare nell'ambito dei sistemi ottici spaziali nonché il suo interesse a
consolidare la propria posizione nel mercato dei terminali ottici, sia ground che space-based. .
Nel perimetro di questa collaborazione, Thales Alenia Space Italia e Officina Stellare condivideranno
conoscenze, asset industriali e competenze specifiche, mirando allo sviluppo di soluzioni,
applicazioni e prodotti nelle aree di comune interesse, nel pieno rispetto dei rispettivi domini
industriali e delle operazioni commerciali proprietarie in essere.
L’accordo riguarderà in particolare le applicazioni e i prodotti per le future infrastrutture di
comunicazione ottica Terra-Spazio, spazio-spazio, il segmento strategico della Quantum
Cryptography, le applicazioni di Space Situational Awareness e debris tracking, e più in generale le
attività nell’ambito delle infrastrutture spaziali basate sulle tecnologie ottiche in ambito nazionale.
"Sono particolarmente soddisfatto della cooperazione tra Thales Alenia Space e Officina Stellare,
esempio di sviluppo concreto delle tecnologie di punta tra grande impresa, PMI innovative e filiera.
- ha dichiarato Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space
Italia – “Una strategia totalmente in linea con la forte azione propulsiva che Thales Alenia Space sta
avviando con le filiere tecnologiche in Europa, in modo particolare in Italia, traguardando le sfide
tecnologiche dell’Europa spaziale con grande attenzione allo sviluppo degli investimenti nazionali.”
“Questo accordo si inserisce perfettamente nell'ambito dello sviluppo dei prodotti e delle applicazioni
strategiche nelle quali Officina Stellare ha acquisito conoscenze e consolidato capacità industriali
oltre ad un ottimo posizionamento sul mercato globale". conferma Gino Bucciol, socio fondatore
di Officina Stellare e direttore dello sviluppo commerciale. “Ci fa particolarmente piacere che
l’intesa con Thales Alenia Space, tra le prime di questo tipo siglate dalla nostra azienda, nasca con
un partner di così assoluto rilievo nella scena nazionale ed internazionale che ha ben compreso il
valore aggiunto dato dalla sinergia con attori innovativi della filiera. Per noi è di grande importanza,
come dimostrato da altre attività in corso, dare il nostro contributo affinché l'industria spaziale italiana
rafforzi la sua presenza in campo internazionale. E questo accordo va nettamente in tale direzione.”

A PROPOSITO DI THALES ALENIA SPACE
Forte di un’esperienza ultra-quarantennale e di un insieme unico di competenze, expertise e culture, Thales
Alenia Space offre soluzioni economicamente vantaggiose nel campo delle Telecomunicazioni, Navigazione,
Osservazione della Terra, gestione ambientale, Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali. Sia l’industria
privata che governativa conta su Thales Alenia Space per progettare sistemi satellitari che forniscano
connessione e posizionamento ovunque e in qualsiasi luogo, monitoraggio del nostro pianeta, potenziamento
della gestione delle sue risorse ed esplorazione del nostro Sistema solare e oltre. Thales Alenia Space
considera lo spazio come un nuovo orizzonte, che consente di migliorare e rendere più sostenibile la vita sulla
Terra. Una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), Thales Alenia Space insieme a Telespazio forma
inoltre la partnership strategica “Space Alliance”, in grado di offrire un insieme completo di servizi. Nel 2020 la
società ha realizzato un fatturato consolidato di 1,85 miliardi di euro e ha 7.700 dipendenti in 11 paesi europei
in 17 siti e uno stabilimento negli USA.
www.thalesaleniaspace.com
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A PROPOSITO DI OFFICINA STELLARE

Officina Stellare SpA, è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata all’AIM di Borsa
Italiana e leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza
nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca Astronomica e della Difesa, per applicazioni ground e
space-based. La Società si distingue nel panorama industriale italiano ed internazionale per la
disponibilità interamente in-house delle conoscenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla
realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi. Coniugare capacità tecnicoscientifiche di altissimo livello in ambiti molto diversi fra loro con flessibilità e rapidità di azione, è tra
i punti di forza specifici più rilevanti di Officina Stellare SpA. La società, oltre ad essere impegnata
in progetti di sperimentazione e ricerca in ambito Spazio, annovera fra i suoi clienti Istituti di Ricerca
e Università prestigiose, Agenzie Spaziali, player corporate e governativi del mercato aerospaziale
e della difesa, il tutto sia livello nazionale che internazionale. Officina Stellare sta procedendo con il
proprio programma di investimenti che prevede il rafforzamento della propria presenza nei mercati
in cui è già protagonista, l’espansione verso nuovi settori di mercato propri della New Space
Economy e la costruzione della prima “Space Factory” italiana.
www.officinastellare.com
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