
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 27/01/2020
 
Telespazio S.p.A. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via Tiburtina n°965, 00156 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Petronio Roberto nato/a a Alessandria (AL) il 15/05/1957
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SENA ANGELO nato/a a Napoli (NA) il 10/05/1980 data accredito: 04/10/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Telespazio, joint-venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), è uno dei leader europei e tra i
principali operatori al mondo nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari, opera in tutto il
mondo attraverso numerose società e dispone di un’ampia rete
internazionale di centri spaziali e teleporti. Telespazio è all’avanguardia in settori “chiave” per la
vita delle istituzioni, delle aziende e dei consumatori: dalla progettazione e lo sviluppo di sistemi
spaziali, alla gestione dei servizi di lancio e al controllo in orbita dei satelliti; dai servizi di
osservazione della Terra, comunicazioni integrate, navigazione e localizzazione satellitare, fino ai
programmi scientifici. Il mercato cui fa riferimento Telespazio è in buona parte di natura
istituzionale, per cui  particolare attenzione è dedicata al rapporto con tutti gli  gli stakeholder del
settore, tra cui il Parlamento.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Supporto informativo ai deputati sui programmi nazionali di sviluppo del settore spazio attuali e
futuri , con particolare attenzione per le applicazioni duali. Diffusione verso il Parlamento della
strategia nazionale sullo spazio in ambito europeo, attraverso il lavoro di preparazione della
Ministeriale ESA ( European Space Agency) di Ottobre 2019 ed ai successivi risultati ottenuti
dall'Italia  nei singoli settori di applicazione.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività è stata svolta tramite incontri e comunicazioni orali presso la sede della Camera e tramite
l'organizzazione della visita del Gruppo Interparlamentare Spazio presso la sede di Telespazio del
Fucino.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere



on. RIZZO, GIANLUCA;on. RUSSO, GIOVANNI;on. INVIDIA, NICCOLO';on. ARESTA,
GIOVANNI LUCA;on. CORDA, EMANUELA;on. BIANCHI, MATTEO LUIGI
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato utilizzato altro personale


