
Apre a Roma SAT Expo Europe 2009.  

 

SAT-Expo. Per la prima volta anche le imprese campane dell’aerospazio. 
 
Le imprese campane dell’aerospazio hanno partecipato al salone SAT Expo 2009 delle applicazioni dello spazio, 
dei servizi e delle tecnologie delle telecomunicazioni satellitali.  
 

 

19/3/2009 - Negli spazi della Fiera di Roma, il cluster regionale Campaniaerospace con il supporto 
del Cira di Capua, ha allestito uno stand che ha ospitato una quindicina di aziende campane.1 
L’evento del SAT Expo Europe è la seconda edizione di una delle più importanti esposizioni del 

settore spaziale in Italia. 
Al convegno di apertura erano attesi, ma hanno 
dato forfait, il commissario UE ai Trasporti 
Antonio Tajani e il ministro Mariastella Gelmini, 
sostituiti dai sottosegretari Adolfo Urso e Guido 
Crosetto. 
E' previsto la visita dei ministri nel corso dei tre 
giorni della manifestazione. Il programma 
prevede una ventina di sessione sui 
temi generali delle politiche spaziali in Italia e in 
Europa e approfondimenti su tecnologie, 
infrastrutture, prospettive nello spazio e nelle 
comunicazioni satellitali, tra cui un convegno 
sulle tecnologie UAV e UAF con la 
partecipazione di Marco Airaghi, consigliere del 
Ministro della Difesa e di Giovanni Bertolone AD 

di Alenia Aeronautica. 
Inaugurando il salone, il presidente della manifestazione Paolo Dalla Chiara ha dichiarato che 
“l’obiettivo degli organizzatori è fornire un quadro completo di ciò che si muove nel settore 
spaziale nel mondo”. 
Il commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana Enrico Saggese si è confrontato con gli esponenti del 
governo sul tema "L’Europa e la geopolitica dello spazio" e si è soffermato sulle novità per quanto 
riguarda i voli di italiani nello spazio : “Nei prossimi anni, sono già programmate tre missioni in 
orbita di astronauti italiani, due di Roberto Vittori ed una di Paolo Nespoli”. 
“Due astronauti italiani – ha proseguito Saggese -, sono tra i dieci candidati finali della selezione 
che porterà alla scelta dei quattro nuovi astronauti dell’ Agenzia Spaziale Europea”. 
AIAD con GIFAS l’associazione francese delle aziende aerospaziali e le delegazioni dei distretti 
della Campania, Lazio e Piemonte hanno presentato il comparto industriale nazionale e la 
missione del 18-20 marzo degli operatori francesi in Italia e le iniziative che a breve dovrebbe 
vedere in Francia le aziende italiane. 
 

 
Aerospazio Campania 

 
 
1 Aziende campane che hanno partecipato al SAT EXPO : CIRA,AXITUDE,COPROMA,LAER,OMP,PCM,PLASMA SERVICE, 
PRECISION MEC, TEKNOSUD, VULCANAIR, QUANTA, EUROSOFT, INTRADO,SAB 


