
SAT Expo Europe. Workshop   a Napoli. 
 
 

Napoli ha ospitato a Città della Scienza un 
workshop sulle tecnologie delle 
applicazioni aerospaziali in preparazione 
del SAT Expo Europe 2009 che si terrà a 
Roma il 19-20 e 21 marzo nei padiglioni 
della Nuova Fiera della capitale. 
La Campania è una delle regioni che in 
questo comparto vanta importanti 
preesistenze industriali, universitarie e 

della ricerca, motivi per cui a Napoli si è organizzato uno di questi incontri preparatori con le comunità 
scientifiche, rappresentanti istituzionali e con il mondo delle imprese dell’aerospazio. 
Il workshop promosso da SAT Expo Europe è stata coordinato da Michele Mezza giornalista RAI e 
sono intervenuti: Alessandro Ferretti, Direttore Tecnico Alenia Aeronautica, Mario Caporale, 
Responsabile Navigazione Satellitare ASI, Antonio Saitto, Capo Dipartimento Innovazione 
Tecnologica Telespazio, Stefano Agnelli, Direttore Sviluppo Servizi a Valore Aggiunto Eutelsat e 
Luigi Alberto Ciavoli Cortelli  
Presidente di  ASASPAZIO.  
L’incontro napoletano è stato orientato all’approfondimento e 
alla presentazione dei programmi e dei progetti in relazione 
alle nuove applicazioni e ai nuovi servizi sui sistemi satellitari 
innovativi orientati alla logistica dei trasporti, al Volo aereo, al 
controllo ambientale e ai servizi in Banda KA. 
“Con la conclusione nei prossimi anni di tre grandi progetti di 
infrastruttura spaziale: il Sistema Galileo (2013), la 
Costellazione Cosmo Sky-Med (2009) e la rete satellitare in 
Banda KA (2010) si aprirà lo scenario di nuove applicazioni 
per il mercato, integrazioni, convergenze tra le applicazioni ed 
i servizi dallo spazio, i bisogni del mondo economico e 
culturale europeo e mediterraneo. 
"Paesi questi ultimi - prosegue Paolo Dalla Chiara, 
presidente di SAT Expo Europe - che vedono, nell'offerta delle applicazioni e servizi dell'industria 
aerospaziale italiana ed europea, l'opportunità per colmare il gap nel settore dei servizi e per 
annullare il limite penalizzante del digital divide. L’Italia è il centro del Mediterraneo e Napoli può 
essere il nodo euro-mediterraneo della nuova geografia della rete tra lo spazio e la terra.”. 
Un’importante occasione per la Campania per riprendere un cammino di sviluppo mettendo in campo 
il nascente Distretto tecnologico della Ricerca aerospaziale e importanti player industriali che 
insistono sul territorio regionale. 
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