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11 Dicembre 2019 Con NSE ExpoForum lo spazio è più vicino  
 
Il ministro Fioramonti e gli astronauti Cristoforetti e Malerba alla 
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economia dello spazio  
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l’alternativa 
“green” ai razzi: 
tutti sul pallone» 
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dati dello spazio 

20 Dicembre 2019  Corriere Nazionale Microverdure italiane per gli 
astronauti nello spazio 
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spazio è più vicino 

19 Dicembre 2019 Economymag NSE si chiude la prima edizione. 
Appuntamento al 2020 

17 dicembre 2019 Airpress Ambizioni extra-atmosferiche per la 
crescita 

16 Dicembre 2019  Dire Verdure su marte, cosa 
mangeranno gli astronauti nello 
spazio 

16 Dicembre 2019 Interris.it  Il diritto spaziale per lottizzare la 
luna 

15 Dicembre 2019  Lavocedeltrentino.it La space economy trentina si è 
presentata a Roma 
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economia dello spazio motore per 
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12 Dicembre 2019  Fortune Italia New Space economy, i benefici 
“tangibili” dello spazio 

11 Dicembre 2019  Aipressonline.it L’italia alla prova della space 
economy 
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Parla Giorgio Saccoccia 
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Fioramonti e Cristoforetti al forum 
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11 Dicembre 2019 La verità L’italia può diventare una potenza 



 

 

dello spazio 

11 Dicembre 2019 La stampa L’expoforum sulla New Space 
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11 Dicembre 2019 La gazzetta del mezzogiorno Fraccaro “E’ un settore altamente 
strategico”L’italia punta sulla 
“Space Economy” 
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economico  

10 Dicembre 2019 Askanews Se l’Italia fa sistema vince. La 
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10 Dicembre 2019 Il sole 24 ore Privati e pmi ci fanno usare un 
satellite ogni 15 minuti 
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10 Dicembre 2019 Il messaggero Tim Hughes, Space X a Roma: 
“Pronti a partire per la Luna con i 
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10 Dicembre 2019 Fortune Italia Quando lo spazio crea opportunità  

10 Dicembre 2019 Formiche Fraccaro, Di Stefano e Battiston 
inaugurano la NEW Space 
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10 Dicembre 2019 Formiche La Space economy atterra a Roma 
con Fraccaro, Di Stefano e 
Manzella. Al via l’expoforum 

10 Dicembre 2019 Formiche Così l’Italia può guidare la space 
economy. Parla il prof.Battiston  



 

 

10 Dicembre 2019 Iltempo.it Fraccaro:spazio settore strategico, 
ha potenzialità infinite 

10 Dicembre 2019 Iltempo.it Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019 Nuovo quotidiano Droni e voli suborbitali. La regione 
promuove le imprese innovative 

10 Dicembre 2019 Inaf Economia spaziale, economia del 
futuro 

10 Dicembre 2019 Libero quotidiano Fraccaro: spazio settore strategico, 
ha potenzialità infinite 

10 Dicembre 2019 Metro Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019 Metoweb Spazio: necessario “ fare sistema, è 
un settore altamente strategico” 

10 Dicembre 2019 Lavocedinovara.com Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019  Milanopolitica.it Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019 Borsa Italiana Spazio: al via la prima edizione di 
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Expoforum 

10 Dicembre 2019 Corcom Space economy, Fraccaro: “L’italia 
faccia sistema” 

10 Dicembre 2019 Giornale di sicilia Debutta la space economy 

10 Dicembre 2019 Alto adige Debutta in Italia la space economy 

10 Dicembre 2019 Roma.virgilio.it New Space Economy a Fiera di 
Roma, Fraccaro : ce ne era… 

10 Dicembre 2019 Sardegnaoggi.it Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019 Affaritaliani.it Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019 Airpressonline.it New Space Economy Il taglio del 
nastro all’expoforum a Roma 

10 Dicembre 2019 Airpressonline.it L’Italia nella new space economy. 
Parla il prof. Battiston 

10 Dicembre 2019 I-talicom Laboratori MECSPE, la via italiana 
alla fabbrica intelligente prossimo 
appuntamento a Roma 

10 Dicembre 2019 Stream24.ilsole24ore.com Fraccaro: spazio settore strategico, 
ha potenzialità infinite 



 

 

10 Dicembre 2019 Teleborsa Spazio a Roma “ in mostra” la new 
space economy : presente ENEA 

10 Dicembre 2019 Tg24.sky.it Luca Parmitano: lo spazio offre 
grandi opportunità e economiche 

10 Dicembre 2019 9 Colonne Spazio, CNR: Dal volo suborbitale 
alle piattaforme stratosferiche  

10 Dicembre 2019 Corriere dell’umbria Fraccaro: spazio settore strategico 
ha delle potenzialità infinite 

10 Dicembre 2019 Corriere di arezzo.corr.it Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 
 

10 Dicembre 2019 Corriere di siena Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019 Corriere di viterbo Fraccaro: spazio settore strategico 
ha delle potenzialità infinite 

10 Dicembre 2019 Corriere quotidiano Debutta in Italia la space economy 

10 Dicembre 2019 Daily Media Eventi al via il primo salone 
internazionale sulla space 
economy presso la Fiera di Roma 

10 Dicembre 2019  Roma Daily News New Space Economy, a Fiera Roma, 
Fraccaro: ce ne era bisogno  

10 Dicembre 2019 Roma news  Manlio di Stefano era in diretta 
partecipando a Space Gen Track a 
New Space Economy European 
Expoforum  

10 Dicembre 2019 Lavallee.netweek.it Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019 Libero quotidiano Fraccaro: spazio settore strategico 
ha delle potenzialità infinite 

10 Dicembre 2019 Corriere di siena.it Fraccaro: spazio settore strategico 
ha delle potenzialità infinite 

10 Dicembre 2019 Olbia notizie Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019 Corriere rieti.corr.it Spazio: Di stefano “Italia Space 
ridere, serve dimensione 
multilaterale” 

10 Dicembre 2019 Tiscali news  Fraccaro: spazio settore strategico 
ha delle potenzialità infinite 

10 Dicembre 2019 Yahoo notizie Saccoccia( ASI): spazio generatore 
di valore e vettore economico 

9 Dicembre 2019 Adnkronos A Fiera Roma il primo New Space 
Economy Expoforum 



 

 

9 Dicembre 2019 Economia la stampa Spazio, a Roma “ in mostra” la New 
space economy: presente ENEA 

9 Dicembre 2019 Askanews L’Asi protagonista della prima 
Expo dello spazio a Roma 

9 Dicembre 2019 Il messaggero  “Spazio senza legge così deve 
nascere un codice galattico” 

9 Dicembre 2019 Il messaggero.it Spazio, a Roma in mostra la New 
Space Economy: presente ENEA 

9 Dicembre 2019 Il Sole 24 ore  A Roma arriva l’expo 
dell’economia dello spazio 

9 Dicembre 2019 Radio Colonna Fiera Roma, al via il New Space 
Economy Expoforum 

9 Dicembre 2019 Stato quotidiano La puglia dell’aerospazio a Roma 
per NSE New Space Economy 

9 Dicembre 2019 La Verità  L’italia non rinuncia all’economia 
spaziale 

9 Dicembre 2019 Airpressonline.it  L’Italia verso la Nuova economia 
dello spazio 

9 Dicembre 2019 Finanza.repubblica.it Spazio, a Roma “ in mostra” la new 
space economy: presente ENEA 

9 Dicembre 2019 Il messaggero Da domani a Roma l’expo New 
Space Economy 

9 Dicembre 2019 Oltre La puglia dell’aerospazio a Roma 
per NSE New Space Economy 

9 Dicembre 2019 Meteoweb Spazio: da domani a Roma “ in 
mostra” la New Space Economy 

9 Dicembre 2019 Corrieresalentino.it La puglia dell’aerospazio per NSE 
Borraccino: “Un punto di forza per 
la nostra regione” 

9 Dicembre 2019 Yahoo notizie L’ASI protagonista della prima 
expo dello spazio a Roma 

9 Dicembre 2019 Yahoo finanza A Fiera Roma il primo New Space 
Economy European Expoforum 

9 Dicembre 2019 easynewsweb Spazio: da domani a Roma” in 
mostra” la New Space Economy 

9 Dicembre 2019 Pugliain.net La puglia dell’aerospazio a Roma 
per NSE New Space Economy  

9 Dicembre 2019 Abitare roma New Space Economy European 
ExpoForum: i principali 
protagonisti mondiali del settore 
spaziale a Fiera Roma 
 

8 Dicembre 2019 Giornale di Puglia Aerospazio, Borraccino: “Settore 
strategico che rappresenta la 
Puglia nel mondo: vale l’11,5% 
delle esportazioni nazionali” 



 

 

5 Dicembre 2019 La repubblica- scienze Se il satellite ti aiuta ad aprire il 
cancello o a fare un bonifico 

5 Dicembre 2019 L’Altra Mantova Cosmo, alla Fiera di Roma il primo 
New Space Economy European 
Expoforum 

5 Dicembre 2019 Askanews Space Economy, all’expoforum 
scienze e tecnologia firmate Cnr 

5 Dicembre 2019 La verità  L’italia tra guerre stellari e new 
space economy 

5 Dicembre 2019 La verità  L’italia tra guerre stellari e new 
space economy 

5 Dicembre 2019 9 Colonne New Space Economy: INGV a 
expoforum europeo 

5 Dicembre 2019 La freccia  Space & Science 

5 Dicembre 2019 AISE- agenzia internazionale 
stampa estero  

L’INGV a Roma per l’expo-forum 
europeo sulla New Space Economy 

4 Dicembre 2019 Il sole 24 ore Spazio: dal 10 al 12 Dicembre a 
Roma New Space Economy 
European Expoforum 

4 Dicembre 2019 Borsa italiana Spazio: dal 10 al 12 a Roma New 
Space Economy European 
Expoforum 

4 Dicembre 2019 Yahoo Notizie Spazio, brevetti elemento centrale 
per la crescita aziende settore  

4 Dicembre 2019 Avanti Le potenzialità dello spazio in 
mostra alla Fiera di Roma 

3 Dicembre 2019 European Affairs Magazine New Space economy expoforum al 
via il 10 Dicembre a Rom 

2 Dicembre 2019 Roma today New space economy european 
expoforum : I principali 
protagonisti mondiali del settore 
spaziale a Fiera Roma 

1 Dicembre 2019 Radio colonna Fiera Roma annuncia: Italia ancora 
nello spazio 

30 Novembre 2019 Yahoo notizie Spazio, a Roma il primo New Space 
economy european expoforum 

30 Novembre 2019 Askanews Spazio, a Roma il primo New Space 
Economy European Expoforum 

30 Novembre 2019 Askanews Spazio, a Roma il primo New Space 
Economy European Expoforum 

30 Novembre 2019 Makemefeed.com NSE- New Space Economy 2019 
Brokerage Event 

29 Novembre 2019 Agenzia Nova Aerospazio: dal 10 al 12 Dicembre 
I protagonist del settore a Fiera 
Roma 

29 Novembre 2019 Eventiculturalimagazine.com Dal 10 al 12 Dicembre New Space 



 

 

Economy European Expoforum: i 
principali protagonisti mondiali 
del settore spaziale a Fiera Roma 
ad accedendere i riflettori sulle 
potenzialità del comparto 

29 Novembre 2019 Meteoweb Aerospazio: dal 10 al 12 Dicembre 
i protagonisti del settore a Fiera 
Roma con il New Space Economy 
European Expoforum 

29 Novembre 2019 TG COM 24 Spazio: dal 10 al 12 Dicembre New 
Space Economy European 
Expoforum 

29 Novembre 2019 Meteoweb Aerospazio: dal 10 al 12 Dicembre 
i protagonisti del settore a Fiera 
Roma con il New Space Economy 
European Expoforum 

29 Novembre 2019 Spazionews SPAZIO-NEWS È MEDIA PARTNER 
DI NEW SPACE ECONOMY 
EUROPEAN EXPOFORUM  
 

28 Novembre 2019 Focus  

25 Novembre 2019 Automazione news I laboratori MECSPE alla New 
Space Economy 

25 Novembre 2019 Logisticanews.it Laboratori MECSPE:elaborazione 
dati satellitari applicata 
all’industria 

24 Novembre 2019 Avvenire Tecnologia spaziale per la gestione 
del territorio 

23 Novembre 2019 Spazionews SPAZIO-NEWS WILL BE MEDIA 
PARTNER OF THE NSE 2019  
 

17 Novembre 2019 Senzabarcode New Space Economy European 
Expoforum 

14 Novembre 2019 Automazione integrate NSE Expoforum 

17 Ottobre 2019 La repubblica- Scienze  L’economia che orbita intorno alla 
terra  

16 Ottobre 2019 Airpress La ministeriale Esa e le sfide che 
arrivano da Parigi 

16 Ottobre 2019 Attività spaziali: ricadute Fondazione Amaldi: Roberto 
Battiston Direttore scientifico e 
non più presidente? 

13 Ottobre 2019 Qui finanza Lo spazio: un business da 350 
miliardi che cambierà le nostre 
vite 

9 Ottobre 2019 La stampa A roma l’evento che ci farà entrare 
nella New Space Economy 



 

 

9 Ottobre 2019 La stampa La mostra-forum ci proietta le 
stelle 

9 Ottobre 2019 Meteoweb La New Space Economy sbarca a 
Roma 

9 Ottobre 2019 Industriaitaliana.it Expoforum l’economia dello spazio 
va in fiera 

8 Ottobre 2019 Il sole 24 ore L’Italia si fa spazio nella nuova 
Space Economy:ç Expoforum 
europeo a Roma 

8 Ottobre 2019 Dire A dicembre a Roma il primo 
Expoforum sulla New Space 
Economy 

8 Ottobre 2019 Formiche La new space economy approda a 
Roma. Fioramonti lancia 
l’Expoforum 

8 Ottobre 2019 Fortuneita.com La space economy vale 350 
miliardi 

8 Ottobre 2019 Airpressonline.it Fioramonti: L’Italia è una presenza 
importante per lo spazio 

8 Ottobre 2019 Tgcom24  Asi: promuove new space economy 
european expoforum  

8 Ottobre 2019 Avionews.it Italia ed Europa in prima linea nel 
settore spaziale 

8 Ottobre 2019  Meteoweb Nobel per la Fisica: “Premiati gli 
studi nello spazio, è la nuova 
frontiera” 

8 ottobre 2019 Milanofinanza.it Asi: promuove New Space 
Economy European expoforum 

8 Ottobre 2019 Radio Colonna A dicembre i grandi dello spazio 
arrivano a Roma 

8 Ottobre 2019 Yahoo notizie A dicembre Roma sarà capitale 
europea della New Space Economy 

8 Ottobre 2019 Askanews A dicembre Roma sarà capitale 
europea della New Space Economy 

8 Ottobre 2019 Fortuneita.com La space economy vale 350 mld 

3 Ottobre 2019 Eventiculturalimagazine.com Prima edizione del new space 
economy european expoforum  

22 Settembre 2019 Corriere della sera Tra Italia e Svizzera tanto Spazio 
da condividere 

14 Settembre 2019 Prima comunicazione Cosmo nasce la rivista dello 
spazio. Con un vero satellite in 
orbita 

27 Giugno 2019 Forbes Italia L’expo oltre l’atmosfera 

14 Giugno 2019 Askanews Fiera Roma punta all’Africa e allo 
spazio 



 

 

14 Giugno 2019 Il sole 24 ore Fiera Roma punta sull’Africa e allo 
spazio 

14 Giugno 2019 Corrierediarezzo.corr.it Fiera Roma punta sull’Africa e allo 
spazio 

14 Giugno 2019 Corrieredirieti.corr.it Fiera Roma punta sull’Africa e allo 
spazio 

14 Giugno 2019 Tiscali news Fiera Roma punta sull’Africa e allo 
spazio 

14 Giugno 2019 Libero quotidiano.it Fiera Roma punta sull’Africa e allo 
spazio 

 
 
Tv- Video 
 
 
Vittoria Radio 
Uno Rai  

12 Gennaio 
2020 

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/01/VITTORIA-
del-12012020-61d15e23-a746-4507-9d45-
fa9b26b1824b.html  

Regione 
Europa TG3 

5 Gennaio 
2020 

https://www.rainews.it/tgr/rubriche/regioneuropa/index.html?/t

gr/video/2020/01/ContentItem-25e43f69-d8e9-42bb-8340-

5aa3acedf0c5.html 

 

RaiNews 
Futuro24 

22 Dicembre 
2019  

 

Rai news 
Futuro 24 

20 Dicembre  
2019 

speciale Scienze su NSE, con Cristoforetti  

Sky TG24  12 Dicembre 
2019 edizione 
delle 8.00  

http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-
20aafe06-1ef7-4404-b904-26c773f582e2-tg2.html#p=  
 

Sky TG24  11 Dicembre 
2019 edizione 
delle 23.00  

 

Sky TG24  11 Dicembre 
2019 edizione 
delle 20.00 

 

TG LEONARDO  11 Dicembre 
2019  

https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/index.html?/tgr/video/20
19/12/ContentItem-184ab000-e88f-4589-bed8-59c961ecb5c0.html 

 
MediaInaf Tv 11 Dicembre 

2019 
https://www.youtube.com/watch?v=P5q1oHPK60o  

TG LEONARDO 
 

10 Dicembre 
2019 
 

https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/index.html?/tgr/video/20
19/12/ContentItem-3b5f98ff-3892-4460-891e-f000f6452326.html 
 

 
TG2  11 Dicembre 

2019 

http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-
20aafe06-1ef7-4404-b904-26c773f582e2-tg2.html#p=  
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RAI NEWS 10 Dicembre 
2019  

Intervista con Worner, Saccoccia, Battiston 

L’ITALIA CON 
VOI  

9 DICEMBRE 
2019 

https://www.raiplay.it/video/2019/12/L-Italia-con-Voi-del-
09122019-d1148153-e642-403e-9bca-a4521e9ee340.html 

RADIO 3 

SCIENZA  
9 Dicembre 
2019 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/11/RADIO3-
SCIENZA-del-9122019---Capos195168-spazio-per-tutti---
cc521fc4-bdf6-4c30-8ad0-8562c79dee6a.html  

CLASS CNBC 
CLASS LIFE  

6 Dicembre 
2019 

http://video.milanofinanza.it/classcnbc/notizie-
commenti/New-Space-Economy--quanto-vale-leconomia-
delle-stelle-91391/  

 

 
 
 
 
Comunicato stampa 12 Dicembre 2019  
 
 

Chiude con grande successo la prima edizione di New Space Economy ExpoForum. 

Prossimo appuntamento 9-11 dicembre 2020 

 
 
Sanciscono un successo i numeri di New Space Economy European ExpoForum, la prima manifestazione a 360 

gradi dedicata allo spazio, organizzata da Fiera Roma e Fondazione E. Amaldi. 

 

140 espositori tra aziende, centri di ricerca, realtà istituzionali e startup, 184 relatori tra i più influenti esperti 

mondiali del settore spazio, 60 sessioni verticali sui temi data analytics, future markets, new mobility, new 

space economy, new finances e new services, 11 side events, tra cui megacostellations, women in aerospace e 

new moon, 2700 partecipanti internazionali. 

 

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di avere dato vita a un appuntamento che mancava nel panorama fieristico 

internazionale – ha commentato Pietro Piccinetti, Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma che 

un anno e mezzo fa ha avuto l’intuizione di organizzare questa manifestazione -. Un evento vibrante di energie 

nuove, come lo ha definito Samantha Cristoforetti,  un expoforum pensato per mettere in connessione il mondo 

che tradizionalmente si occupa di spazio con le aziende - specie quelle PMI che costituiscono il tessuto 

industriale italiano-, una manifestazione che costituisce un potenziale prezioso per l’economia del Paese”. 

 

Dello stesso avviso Roberto Battiston, Chair del comitato scientifico della manifestazione: “Tre giorni 

straordinari, con 2700 registrazioni e partecipanti. Buona parte dei Paesi europei, gli Stati Uniti, il Canada e 

l'Australia hanno aderito a questa iniziativa, di cui hanno riconosciuto il valore di avere messo nello stesso 

contenitore i clienti della space economy e i fornitori di servizi satellitari e spaziali. Non capita spesso infatti 

questo formato – ha proseguito Battiston - , che anzi potremmo definire unico nel suo genere. Da qui il grande 

apprezzamento riscosso, sia da parte di chi ha partecipato al Forum, che ha visto presenze di altissimo livello, 

sia nella parte di esposizione con più di 140 partecipanti tra cui molti enti di ricerca, industria e agenzie spaziali 

di diversi Paesi europei. L'obiettivo di NSE è di fornire una visione a tutto tondo delle attività spaziali, a partire 

da quelle legate alla ricerca e all'attività accademica, per giungere a quelle che rendono lo spazio un motore 

propulsivo della nuova economia. 

https://www.raiplay.it/video/2019/12/L-Italia-con-Voi-del-09122019-d1148153-e642-403e-9bca-a4521e9ee340.html
https://www.raiplay.it/video/2019/12/L-Italia-con-Voi-del-09122019-d1148153-e642-403e-9bca-a4521e9ee340.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/11/RADIO3-SCIENZA-del-9122019---Capos195168-spazio-per-tutti---cc521fc4-bdf6-4c30-8ad0-8562c79dee6a.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/11/RADIO3-SCIENZA-del-9122019---Capos195168-spazio-per-tutti---cc521fc4-bdf6-4c30-8ad0-8562c79dee6a.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/11/RADIO3-SCIENZA-del-9122019---Capos195168-spazio-per-tutti---cc521fc4-bdf6-4c30-8ad0-8562c79dee6a.html
http://video.milanofinanza.it/classcnbc/notizie-commenti/New-Space-Economy--quanto-vale-leconomia-delle-stelle-91391/
http://video.milanofinanza.it/classcnbc/notizie-commenti/New-Space-Economy--quanto-vale-leconomia-delle-stelle-91391/
http://video.milanofinanza.it/classcnbc/notizie-commenti/New-Space-Economy--quanto-vale-leconomia-delle-stelle-91391/


 

 

Lo spazio ha tutte le caratteristiche per raggiungere questi risultati e lo attesta l'interesse dimostrato in questi tre 

giorni a tutti i livelli. Per questo guardiamo al futuro e stiamo già ragionando sulla prossima edizione, che si 

terrà dal 9 all'11 dicembre 2020”. 

 

 
Comunicato stampa 11 Dicembre 2019 
 
 

Con NSE ExpoForum lo spazio è più vicino  

 

Il ministro Fioramonti e gli astronauti Cristoforetti e Malerba alla seconda giornata della prima 

manifestazione dedicata alla nuova economia dello spazio  

 

 

“Lo spazio è prezioso per stimolare l’immaginazione dei giovani e avvicinarli alla scienza e alla conoscenza. 

Aiuta anche a comprendere meglio noi stessi e il nostro mondo, offrendoci un’altra prospettiva: l’astronauta da 

fuori guarda il nostro pianeta, una biglia blu, bellissima e fragile. Quel mondo deve capire l’importanza che lo 

spazio e le sue applicazioni  hanno sulla vita reale delle persone”. Così ha parlato il ministro per l'Istruzione, 

l'Università e la Ricerca Lorenzo Fioramonti, che è intervenuto oggi alla seconda giornata di 

New Space Economy European ExpoForum, la prima manifestazione dedicata a 360 gradi allo spazio, ideata e 

organizzata da Fiera Roma e dalla Fondazione E. Amaldi, quest’anno alla sua prima edizione.  

 

“Questa fiera oltre a diffondere questo messaggio ha il pregio di raccontare il mondo dello spazio con un 

linguaggio più divulgabile,  utile all’intera comunità scientifica del Paese, tanto più in un periodo a rischio 

cinismo - ha detto ancora il ministro in visita agli stand dei principali enti pubblici di ricerca italiani, 

accompagnato dagli organizzatori dell'iniziativa, il coordinatore scientifico della manifestazione Roberto 

Battiston e l'Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma Pietro Piccinetti. -Il Governo ha investito 

molto nello spazio, che è una punta di diamante e continuerà in questa direzione”. 

 

Oggi hanno partecipato alla manifestazione anche l'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale 

Europea (Esa) e il primo astronauta italiano, Franco Malerba. La prima donna italiana nello spazio ha espresso 

soddisfazione per la primaria importanza del nostro Paese nel settore spaziale, riconfermata anche al recente 

appuntamento di Siviglia. “Un impegno - ha spiegato - che può dispiegarsi a 360 gradi in tutta la filiera, grazie 

alla tradizione industriale e al tessuto di ricerca scientifica che caratterizzano l’Italia. Questo evento - ha detto - 

vibra di energie nuove, ha il pregio di coinvolgere le imprese, le istituzioni e il tessuto vivace di new space, una 

nuova economia che gira veloce e crea ricchezza”. 

 

I temi trattati dal forum nella giornata di domani, terza e ultima, saranno “New Finances & New Services”, con i 

contributi, tra gli altri, di Roberto Baldoni, Direttore DIS; 

Bernhard Hufenbach, Head of strategic planning and outreach office ESA; Michelle Hanlon, Founder, For All 

Moonkind; Maria Antonietta Perino, Direttore Space Economy IOS Program Thales Alenia; Marco Ferrazzani, 

Capo del settore legale ESA; Marco Pallavicini, Presidente INFN; Nicolò D'Amico, Presidente INAF;Carlo 

Doglioni, Presidente INGV; Stefano Laporta, Presidente ISPRA;Marco Gualtieri, Fondatore Seeds&Chips; 

Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI; George Coelho, Managing Director Food Energies; Alessandro Golkar, 

Professor Skoltech;  Kjell Karlsen, CFO Astrocast;  Thanh-Long Huynh, CEO QuantQube. 

 

Nella giornata di domani verrà anche assegnato il Best Pitch Competition, organizzato da Fondazione Amaldi in 

collaborazione con SGAC (l'associazione che riunisce i giovani professionisti dello spazio) e che vedrà 

l'assegnazione di un premio economico offerto da LIFTT, società che opera nell'ambito del knowledge 

exchange and commercialization, e di una targa di Forbes Italia. La giuria di esperti selezionerà il migliore pitch 

tra le diciassette start up selezionate, provenienti da tutta Europa, che hanno risposto alla call inviando un video 

di presentazione. I pitch dureranno non più di tre minuti ciascuno e verrà premiato quello che meglio saprà 



 

 

interpretare le caratteristiche di innovazione della new space economy. La presentazione dei pitch si terrà dalle 

12:05 alle 13 in sala Giulia, mentre la premiazione è prevista alle 17:30 in sala Flavia.  

 

Comunicato stampa 10 Dicembre 2019  
 

 

Se l’Italia fa sistema vince. La lezione viene dallo Spazio. 

Inaugura con successo la prima edizione di New Space Economy European ExpoForum 

 
“Se l’Italia fa sistema riesce a vincere battaglie importanti e l’insegnamento può venire proprio dallo spazio”. È 

il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per lo spazio, Riccardo Fraccaro, a inaugurare New 

Space Economy European ExpoForum 2019, il primo evento dedicato a 360 gradi all’economia dello spazio 

ideato e organizzato da Fiera Roma e Fondazione Edoardo Amaldi, oggi al via. Fare sistema per promuovere la 

nuova economia che deriva dallo spazio è la sfida che sta ponendo un "settore altamente strategico" e che "sta 

avendo un impatto importante sulla qualità della vita, con molte applicazioni", ha sottolineato il Sottosegretario. 

E citando l'investimento italiano di 2,828 miliardi deliberato a Siviglia all'ultima ministeriale Esa, ha affermato: 

“Abbiamo posto le basi, come Italia, per rafforzare la nostra leadership. Lo abbiamo fatto in maniera 

lungimirante, prima di tutto per un fattore economico. Investire nello Spazio significa investire sullo sviluppo e 

progettare il futuro del Paese”. 

 

Sono intervenuti all’apertura anche il Sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, il Sottosegretario allo 

Sviluppo economico Gian Paolo Manzella, Niccolò Invidia dell'Intergruppo parlamentare sullo spazio, Paolo 

Orneli, Consigliere regionale dello Sviluppo economico per la Regione Lazio e il presidente dell'Agenzia 

Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia. A fare gli onori di casa il presidente del comitato scientifico dell'Nse 

ExpoForum Roberto Battiston e l’Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma Pietro Piccinetti. 

Per Di Stefano "l'Italia è uno Space Rider", grazie agli investimenti "senza precedenti" nel settore “che hanno 

portato il nostro Paese a essere il terzo contributore dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa)”. L'Italia – ha 

continuato Di Stefano - "è un grande Paese dello spazio come forza imprenditoriale", con uno sviluppo che sta 

toccando numerose imprese, dalle start up ai grandi attori. 

 

“Lo spazio non è solo scienza e ricerca – ha sottolineato Giorgio Saccoccia Presidente Asi - ma è anche 

generatore di valore e porta aperta verso il futuro. Le nostre parole sono sostenere e collaborare. Sostenere e 

collaborare con grandi realtà industriali esistenti ma aiutare le tante start up che sono nate e che possono nascere 

grazie all'uso dei dati e servizi satellitari. Oggi siamo all'apertura di questa NSE Expo dello spazio con 

l'obiettivo di innalzare il livello di conoscenza delle attività spaziali, soprattutto nelle nuove generazioni. Il 

forum – ha ribadito il Presidente dell’Asi - non deve quindi essere visto solo come un luogo per gli addetti ai 

lavori ma anche come uno strumento di divulgazione generale. In Italia non avevamo questo spazio e ora 

finalmente possiamo presentare il nostro mondo a tutti”. 

 

A seguire, si sono confrontati su opportunità e sfide dell’economia dello spazio i direttori delle Agenzie spaziali 

europee, tra cui il Presidente di CNES Jean-Yves Le Gall e il Presidente di IAF Pascale Ehrenfreund. "Lo spazio 

sta governando le nostre vite quotidiane", ha osservato il direttore generale dell'Esa Johann-Dietrich Wörner, 

che ha aperto l’incontro sottolineando l'importanza di unire le forze tra settore privato e pubblico. Secondo 

quanto spiegato, dai 14,5 miliardi di euro stanziati a Siviglia per la nuova economia dello spazio emerge un 

"sostegno a tutti i pilastri della nostra strategia per il futuro. Lo spazio può fare qualcosa per la società", ha 

dichiarato Wörner, parlando dell'impatto anche sull'ambiente e nel campo della scienza, come per quanto 

riguarda le missioni su Mercurio e del telescopio spaiale Cheops. Il direttore generale dell'Esa ha inoltre parlato 

della Luna e di Marte come possibili mete di future esplorazioni umane e robotiche. Space 19+, ha concluso, 

prevede anche un attenzione ai rischi delle attività spaziali per rafforzare quanto possibile la sicurezza. 

 

Tra gli ospiti della prima giornata, dedicata ai temi “Data Analytics” e “New mobility”, Carlo des Dorides, 

Direttore esecutivo GSA, Tim Hughes, Vice Presidente SpaceX, Agniszka Lukaszczyk, Direttore senior per gli 



 

 

Affari europei di Planet Lab, Massimo Claudio Comparini, Ceo e-GEOS, Maurice Borgeaud, Capo 

Dipartimento Esa, Fiammetta Diani, Vice Capo per lo Sviluppo del mercato GSA, Alessandro Neri, Presidente 

di Radiolabs, Fabio Senesi, Direttore FS spa Holding, Riccardo Lanari, Direttore CNR IREA, Luigi Pasquali, 

CEO Telespazio. 

 

“I piani per la messa in orbita della costellazione di satelliti Starlink – ha illustrato Tim Hughes - procedono 

secondo i tempi previsti con l’immissione in orbita di 60 satelliti per volta. La costellazione prevede 4400 

satelliti per garantire la copertura delle comunicazioni a tutta la terra, ma sarà operativa con i primi 1400 satelliti 

tra il 2020 e il 2021. Abbiamo studiato – ha continuato - ogni aspetto sia sul piano della sicurezza (detriti 

spaziali), sia, ad esempio, sul piano della luminosità: dal punto di vista visivo non produrranno inquinamento, 

abbiamo così accolto l’invito degli astronomi”. 

 

Domani i temi trattati dal forum saranno “Future Markets” e  “New Space Economy”, con i contributi, tra gli 

altri, di Andreas Veispak Capo dell’Unità di e-Infrastructure & Open Science Cloud della Commissione 

europea, Konstantin Kondak, a capo di Flying Robots Group, DLR,  Peter Klinken, Chief Scientist 

dell’Australia Occidentale, Roberto Cingolani, Responsabile Innovazione tecnologica Leonardo, Yossi Yamin 

Direttore  SpacePharma, Gilles Rabin, Direttore Innovazione CNES, Luca Del Monte, Capo delle Politiche 

industriali e SME Division, Barbara Poggiali, Capo della Divisione Cyber security di Leonardo. 

 

 

Comunicato stampa 29 Novembre 2019  
 

Dal 10 al 12 dicembre New Space Economy European ExpoForum: 

i principali protagonisti mondiali del settore spaziale a Fiera Roma 

ad accendere i riflettori sulle potenzialità del comparto 
 

Il forte aumento del budget destinato all’Esa - Agenzia spaziale europea e i risultati ottenuti dalla delegazione 

italiana guidata dal sottosegretario Riccardo Fraccaro alla Ministeriale, chiusasi ieri a Siviglia, attestano il ruolo 

dell'Italia come potenza spaziale mondiale.  

  

Su questa linea, si terrà dal 10 al 12 dicembre a Fiera Roma la prima edizione di New Space Economy 

European ExpoForum, manifestazione ideata e organizzata da Fiera Roma e Fondazione Edoardo Amaldi. Il 

primo evento dedicato a 360 gradi all’economia dello spazio, una tre giorni in cui gli attori della New Space 

Economy e della Old Economy si incontreranno e confronteranno per ragionare sulle nuove potenzialità 

dell'ecosistema spaziale. Ospite d'eccezione l'astronauta Samantha Cristoforetti. 

  

Un importante momento per proseguire la riflessione su quanto emerso nell’appuntamento di Siviglia sarà la 

sessione plenaria “High level forum Round table on Cmin19”, in programma martedì 10 dicembre alle ore 

10.20, dove prenderanno la parola sul tema, moderati dalla Direttrice di Formiche e Airpress Flavia Giacobbe, il 

Direttore generale ESA Johann-Dietrich Wörner e i vertici delle principali Agenzie spaziali europee: il 

Presidente Asi Giorgio Saccoccia, il Presidente Cnes Jean-Yves Le Gall, il President IAF Pascale 

Ehrenfreund, il Capo dell’Ufficio spaziale svizzero Renato Krpoun e il Direttore di Cdti Juan Carlos 

Cortes.  

  

Le sinergie e le azioni comuni che il mondo spaziale può intraprendere assieme a quello istituzionale, 

accademico e commerciale sarà invece oggetto del “Global Space Economic Forum”, organizzato da Esa nella 

giornata dell’11 dicembre, con la presentazione di alcune delle collaborazioni industriali sviluppate in settori 

quali sicurezza informatica, guida autonoma, innovazione urbana e marittima. 

  

“Investire sullo spazio – commenta Roberto Battiston, Fondazione E. Amaldi, Chair del Comitato scientifico 

di New Space Economy European ExpoForum - significa investire sul futuro, anche in termini di miglioramenti 

concreti della vita sulla terra, dal settore della medicina a quello dell’agricoltura, passando per la mobilità e la 



 

 

sicurezza. La quasi totalità dei settori economici si interseca più o meno direttamente con lo spazio e la sua 

economia e l’Italia ha una filiera completa nel settore spaziale e ricopre un ruolo di leadership in Europa, 

confermandosi terzo contributore dell’Esa, nonché uno dei pochi Paesi capaci di fornire tecnologie e programmi 

in tutti i comparti (Scienza, Esplorazione e osservazione dell’Universo, Osservazione della Terra, Lanciatori, 

SSA (sicurezza), Telecomunicazioni, Navigazione e nuove tecnologie). Gli investimenti nel settore spaziali fatti 

negli ultimi 5 anni, culminati con le importanti decisioni appena prese alla Ministeriale Esa del 2019, danno 

all’Italia una straordinaria occasione di cogliere i benefici della New Space Economy. Come Fondazione 

Amaldi, con il lancio di questa manifestazione, ci siamo impegnati a dare il nostro contributo per promuovere 

questa eccezionale opportunità”. 

  

Dello stesso avviso l’Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma: “L'Italia – dichiara Pietro 

Piccinetti - punta con forza sullo spazio come volano per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività del 

Sistema-Paese. Come Fiera Roma siamo orgogliosi di contribuire, con questo evento che abbiamo come di 

consueto organizzato con una parte espositiva e una di simposio dai forti contenuti scientifici, a promuovere un 

ragionamento che coinvolga le Piccole e medie imprese, le istituzioni e il mondo accademico e della ricerca, 

sulle grandi sfide strategiche che attendono il nostro Paese e l’Europa su un terreno cruciale come quello dello 

spazio”. 

New Mobility & Data Analytics; Future Markets & New Space Economy; New Finances & New Services: 

questi i macro temi cui saranno dedicati, nell’ordine, i tre giorni di lavoro, che si svilupperanno con sessioni di 

approfondimento parallele, alle quali prenderanno parte i massimi esperti di settore provenienti da tutto il 

mondo. Tra gli altri: il Technology transfer programme executive della NASA Daniel Lockney, il 

Vicepresidente di SpaceX Tim Hughes, lo Scienziato Capo dell'Australia Occidentale Peter Klinken la 

Direttrice dell'Istituto Internazionale di Legge Spaziale Lesley Jane Smith. E, ancora, Yossi Yamin, Direttore 

di Space Pharma, Carlo des Dorides, Direttore esecutivo di GSA, Nicola Bassan, Vicedirettore associato 

Ricerca e Innovazione di Fincantieri, Roberto Cingolani, CTO & CIO di Leronardo, Donato Amoroso, CEO 

Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini, CEO eGeos, Giuseppe D'amico, Direttore incaricato Satcen, 

Luigi Pasquali, CEO Telespazio, Giovanni Sylos Labini, CEO Planetek. 

 

L’intero programma della tre giorni è consultabile sul sito: www.nseexpoforum.com. 

 

Comunicato stampa 8 Ottobre 2019  
 

MARTEDI 8 OTTOBRE ORE 11, SALA A. MORO DEL MIUR, VIALE TRASTEVERE 76/A (ROMA) 

 

PRIMA EDIZIONE DEL NEW SPACE ECONOMY EUROPEAN EXPOFORUM - NSE (10-12 

DICEMBRE 2019) 

 

 

Intervento di:  

ON. LORENZO FIORAMONTI, MINISTRO MIUR  

DR. GIAN PAOLO MANZELLA, SOTTOSEGRETARIO MISE  

ING. GIORGIO  SACCOCCIA, PRESIDENTE ASI   

PROF. ROBERTO BATTISTON, DIRETTORE SCIENTIFICO FONDAZIONE E. AMALDI  

ING. PIETRO PICCINETTI, AMMINISTRATORE UNICO FIERA ROMA  

Modera: FLAVIA GIACOBBE, DIRETTORE AIRPRESS/FORMICHE 

 

 

La "New Space Economy" sta sostenendo la crescita, sia in termini economici assoluti che nella 

molteplicità  delle direzioni del suo sviluppo.  Lo spazio sta diventando sempre più sinonimo di economia, 

mentre l'economia reale è matura per nuove applicazioni e tecnologie "open-to" e "driven-by" derivate dallo 

spazio. Questa nuova economia spaziale plasma il mercato globale come un ecosistema in cui convivono settore 

http://www.nseexpoforum.com/


 

 

pubblico e settore privato, coinvolgendo  spesso nuovi attori  e investitori che  propongono nuovi modelli di 

business e nuove sfide globali. 

 

L'Europa ha modellato e rafforzato un ecosistema spaziale caratterizzato da grandi attori industriali 

collegati  ad  un gran numero di PMI innovative e dinamiche, dove si intravedono  molte potenzialità inespresse 

sia nei centri di ricerca che nel settore  imprenditoriale che potrebbero permettere  applicazioni dirompenti. 

 

Cogliendo questa opportunità, la Fondazione Edoardo Amaldi e Fiera Roma, presentano  la prima edizione 

dell’ Expo-Forum Europeo sulla New Space Economy (NSE), con l’obiettivo di coinvolgere  tutti gli 

stakeholder appartenenti a questo nuovo ecosistema: grandi e piccole aziende del settore spaziale, agenzie 

spaziali, governi, utenti  ed investitori internazionali, businness angels e  venture capital, PMI innovative da 

settori non spaziali, start-up e incubatori, centri di ricerca e università. L’obiettivo è quello di raggiungere 

anche  gli attori che rappresentano nuove tecnologie e processi (ad es. AI, robotica, I4.0, Lean management, 

design ecc.), i servizi basati sui dati (ad esempio agricoltura di precisione, assicurazioni, ecc.) e gli  attori di 

settori tradizionali (ad es. -food, medicine, meccanica, ecc.) che esprimono un potenziale nella contesto della 

NSE. 

 

NSE rappresenta l’opportunità di creare  un ambiente in cui gli attori  della  New Space Economy e della  Old 

Economy si possano incontrare per  stimolare le nuove potenzialità dell'ecosistema spaziale. 

 

“New Space Economy ExpoForum – illustra Roberto Battiston, coordinatore del comitato scientifico del 

progetto e direttore scientifico della Fondazione E. Amaldi - è il primo evento interamente dedicato alle 

potenzialità dell’economia spaziale, che vede l’Italia in prima fila a livello mondiale. Il programma PLATiNO 

dell’ ASI del 2016 per lo sviluppo dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, il lancio nel 2016 da parte del MISE e 

dell’ASI del grande piano di partnership pubblico privato  Space Economy, l’ingresso in borsa di AVIO nel 

2017 sono degli esempi di come la filiera spaziale italiana, compresa quella regionale, si stia sviluppando lungo 

le linee della Space Economy. Questa economia si sviluppa creando ed individuando nuove opportunità e 

mercati sia nazionali che internazionali, che sfruttano i dati e le risorse spaziali. NSE European ExpoForum è un 

altro tassello della Space Economy italiana, offrendo una esposizione ed un forum che si propongono come 

aggregatori di diverse comunità di utenti e fornitori di servizi. La partecipazione dell’ ESA,  della GSA, di 

SatCen e delle principali agenzie spaziali europee ed internazionali conferisce a questa prima edizione un 

grandissimo prestigio”. 

 

Il NSE European ExpoForum  intende includere sessioni di conferenze e una vasta area espositiva aperta alle 

imprese e ai visitatori (professionisti, livello CxO, manager) che si occupano di diversi argomenti e settori 

(Spazio e Non Spazio). Il  programma è stato preparato da un  Comitato Scientifico Internazionale che vede la 

partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e privato.  

 

“Le Fiere sono un volano per lo sviluppo economico e sociale dei territori, contribuendo a oltre il 50% delle 

esportazione delle PMI – spiega Pietro Piccinetti, Amministratore unico di Fiera Roma -. Da qui è nata l’idea 

di organizzare il New Space Economy European ExpoForum. Roma, oltre a essere la terza città per numero di 

agenzie ONU al mondo, è sede di importanti agenzie di ricerca nazionali e centro di business in una posizione 

strategica nel Mediterraneo, tra Europa, Africa e Medio Oriente; il Lazio è la sola regione italiana in cui è 

presente l'intera filiera spaziale; l’Italia conta oltre 250 aziende impegnate in  settori industriali legati 

all'aerospaziale, attente a innovazione, produzione intelligente, nuove tecnologie, industria 4.0. In Italia la Space 

Economy  muove poco meno di 2 miliardi di euro; a livello globale circa 300 miliardi di euro. New Space 

Economy European ExpoForum vuole mettere a sistema le enormi potenzialità rappresentate da questo 

orizzonte: prima manifestazione convegnistica e fieristica interamente dedicata alla “nuova” economia dello 

spazio, si propone come un  appuntamento internazionale, interdisciplinare e  intersettoriale”. 

 

Quello della New Space Economy è un terreno in cui cooperano in maniera particolarmente fertile pubblico e 

privato, realtà istituzionali e commerciali con un’attenzione altissima per l’innovazione. NSE European 



 

 

ExpoForum  vuole contribuire a cogliere i nuovi modelli di business che caratterizzano il settore a livello global, 

offrendone una vetrina italiana ed europea 

 

L' Agenzia Spaziale Italiana promuove questa iniziativa attraverso la Fondazione Edoardo Amaldi. 

L’iniziativa vede il patrocinio e la partecipazione del  Ministero dell’ Università e Ricerca (MIUR),  del 

Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico (MISE), della Regione Lazio, di Confindustria, dell’ 

Agenzia per il commercio italiano (ITA) e di CEFA (Central Europe Fair Alliance), dello Space 

Generation Advisory Council (SGAC)  e di Women in Aerospace (WIAE)-Europe.  

 

Partecipano ad NSE European ExpoForum l’ESA (Agenzia Spaziale Europea),  le  principali  agenzie spaziali 

europee (CNES (F),  DLR (D), UKSA(UK), CDTA(S), SSO(CH)), la Commissione europea, la GSA 

(Galileo),  SatCen , ENAC, le associazioni nazionali delle imprese spaziali  (ASAS, AIAD, AIPAS), 

Federlazio,  i distretti di varie regioni, imprese rappresentanti dei settori coinvolti  nella New Space Economy  a 

livello nazionale ed internazionale.  

 

Partner d’eccezione del New Space Economy ExpoForum è la statunitense Space Foundation, il prestigioso 

ente  organizzatore  dello Space Symposium, la grande mostra-mercato di Colorado Springs, che ha raggiunto la 

35ma edizione ed è l’appuntamento di  riferimento negli USA per il settore aerospaziale. 

 

I temi che saranno affrontati in sei sessioni di mezza giornata spaziano dalle nuove forme di mobilità, 

all’utilizzo della geo-localizzazione per nuovi servizi come  il monitoraggio delle emergenze, dei beni 

culturali, nel settore dell’ agricoltura e della logistica;  dalla Cybersecurity  alle nuove forme di 

finanziamento e di investimento; dalla medicina e farmaceutica, all’ IoT e alla manifattura spaziale.  

 

Fra i 140 partecipanti al Forum sono previsti gli interventi di Tim Hughes (SpaceX Senior VP), Yves Le Gall 

(Presidente ESA e CNES), Roberto Fedeli (CTO CTA), Jan Woerner (Direttore Generale dell’ ESA), Pascale 

Eherenfreund (Presidente DLR), Isaac Ben Israel (Presidente dell’Agenzia Spaziale Israeliana), Renato 

Krpoun (Direttore Swiss Space Office), Jean Jacques Dordain (ex Direttore Generale ESA), Luigi Pasquali 

(Amministratore delegato Leonardo-Telespazio), Donato Amoroso (CEO Tas-I), Jeff Mamber (CTO, 

Nanoracks), Massimo Comparini (CEO eGEOS), Rafal  Modrezewski (CEO ICEYE), Roberto Cingolani 

(CTO Leonardo), Magali Vessier (Direttore Telecomunicazioni ESA), Paul Verhoef (Direttore Navigazione 

ESA),  Luca Del Monte (TT ESA), Jose Acache (CEO Altyn), Daniel Lockney (TT-NASA), Roberto Viola 

(DG-Connect), Carlo De Dorides (Direttore GSA), Emanuele Spoto (CEO Telsy), Yossi Yamin (CEO Space 

Pharma), Nicola Zaccheo (Presidente ENAC), Fabio Grimaldi (Presidente  Altec) e molti altri.  

  

L’ ESA organizza una serie di eventi paralleli che culminano con una sessione dello Global Space Economic 

Forum.  

  

Sono altresì previste sessioni speciali. In particolare una è dedicata  ai progetti in corso nel settore  delle 

Megacostellazioni,  a cui parteciperà SpaceX, ditta che  ha appena lanciato i  primi 60 satelliti della 

costellazione che ne prevede 12.000. Un’altra è dedicata alle parità di genere nelle attività professionali nel  

settore spaziale, organizzata da  Women in Aerospace (WIAE)-Europe. Una terza riguarda le prospettive della 

space economy relative alla colonizzazione della luna.  

  

Particolarmente interessante è il programma di sessioni parallele organizzato dallo Space Generation Advisory 

Council (SGAC)  la rete internazionale di studenti e giovani professionisti nel settore spaziale, che prevede, tra 

l’altro, una competizione tra startup ed un premio che sarà consegnato alla startup che risulterà vincitrice.   

  

Il programma di incontri b2b, per il quale è possibile registrarsi già da alcune settimane, è stato sviluppato 

mediante la rete EEN – Enterprise Europe Network, progetto dell’Unione europea sviluppato nell’ambito dei 

programmi Horizon 2020, con la finalità di assistere le PMI nei loro percorsi di internazionalizzazione e di 



 

 

garantire visibilità ed accesso ad operatori di circa 60 paesi in tutto il mondo. La struttura operativa del progetto 

b2match per NSE European ExpoForum 2019 è coordinata dal CNR. 

  

Di fondamentale rilevanza, infine, il supporto garantito all’iniziativa dal Ministero dello Sviluppo Economico 

e da ITA (Italian Trade Agency, ex ICE) nell’ambito dei programmi di sviluppo del made in Italy, attraverso il 

quale verrà organizzata una missione di operatori, provenienti da diverse aree del mondo.  

  

Il New Space Economy ExpoForum  si terrà in Fiera Roma, una delle più grandi aziende fieristiche italiane. 

Fiera Roma fornisce allo stesso tempo adeguate aree fieristiche/congressuali  (10 padiglioni), un’ampia area 

espositiva (450.000 mq di superficie esterna), tecnologie all'avanguardia (connettività ad alta velocità, 10.000 

connessioni wi-fi per padiglione) e gestisce 2,5 milioni di visitatori e 70 eventi all'anno. La vicinanza 

all'aeroporto internazionale di Fiumicino, accordi premium con gli hotel di  Roma e un ampio spettro di servizi 

chiavi in mano sono altri punti di forza della struttura. 
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Fare sistema e favorire l'incontro tra industria, mondo dello spazio e ricerca: debutta in Italia la space 
economy, la nuova economia che guarda al futuro e che nello spazio vede il nuovo ambiente nel quale 
sviluppare tecnologie inedite che potranno essere utili sulla Terra, a partire da quelle al servizio 
dell'industria farmaceutica e dell'agricoltura di precisione. Il taglio del nastro c'è stato a Roma, nel New 
Space Economy Expoforum 2019, organizzato da Fiera di Roma e Space Foundation. 
  
Il saluto in video di AstroLuca 
La space economy è appena all'inizio, ma si annuncia già come una grande opportunità per il futuro: in 
collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale l'astronauta Luca Parmitano ha salutato così il New 
Space Economy Expoforum 2019. Per l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) la space economy 
passa anche per la Stazione Spaziale, che adesso sta dando i suoi risultati: "erano inimmaginabili soltanto 
dieci anni fa" e ora è "un esempio autentico di una grande collaborazione internazionale. Sono sorpreso - 
ha aggiunto - dai risultati incredibili che possiamo raggiungere oggi, grazie alle conoscenze accumulate 
nei 21 anni di presenza dell'uomo a bordo della Stazione Spaziale, e siamo soltanto all'inizio del nostro 
viaggio nello spazio". 
In futuro "milioni di città sulla Terra potranno beneficiare delle tecnologie che usiamo ogni giorno qui", 
ha detto ancora AstroLuca riferendosi alle tecnologie allo studio sulla stazione orbitale per ridurre 
l'inquinamento e risparmiare energia. "L'obiettivo è fare della Terra un posto piacevole in cui vivere". Per 
questo è importante creare contatti e nuovi network,nuove opportunità a livello nazionale e 
internazionale e nuove opportunità economiche. 



 

 

E' una prospettiva, quella della space economy, che trova il pieno sostegno del mondo politico 
Lo spazio è un "settore altamente strategico" e che "sta avendo un impatto importante sulla qualità della 
vita, con molte applicazioni", ha rilevato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per lo 
spazio, Riccardo Fraccaro. E' il settore, ha aggiunto, "in cui più di ogni altro dobbiamo riuscire a fare 
sistema": stanno nascendo nuove imprese e nuove idee ed è "compito delle istituzioni garantire che 
questa nuova economia abbia un contesto in cui svilupparsi". 
Per il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano "l'Italia è uno Space Rider" con un ruolo importante in 
settori cruciali come osservazione della Terra, trasporto ed esplorazione. Anche per il sottosegretario allo 
Sviluppo economico Gian Paolo Manzella, l'Italia "è un grande Paese dello spazio come forza 
imprenditoriale", con uno sviluppo che sta toccando numerose imprese, dalle start up ai grandi attori. A 
una strategia per la space economy sta lavorando anche il Comitato intergovernativo per lo spazio, ha 
detto Niccolò Invidia dell'Intergruppo parlamentare sullo spazio. 
  
Lo spazio un'oppotunità di crescita 
Mai come adesso è chiaro che "lo spazio è un vettore economico e di grandi opportunità di crescita per 
tutti e soprattutto per le generazioni del futuro" ha rilevato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana 
(Asi) Giorgio Saccoccia. 
Lo spazio è anche "apertura di nuove frontiere, coraggio, esplorazione, ma sta diventando sempre più 
economia", ha rilevato il fisico Roberto Battiston, responsabile della New Space Economy della 
Fondazione Amaldi e presidente del comitato scientifico del New Space Economy Expoforum 2019. "A che 
cosa servirà la space economy? Non possiamo prevederlo, ma lo stiamo costruendo", ha detto. 
Non è un caso che a ospitare il primo appuntamento dedicato al dialogo fra industria, ricerca e spazio sia 
il Lazio che, ha detto l'amministratore unico della Fiera di Roma Pietro Piccinetti, è presente l'intera 
filiera spaziale in un Paese in cui sono attive oltre 250 aziende impegnate in settori legati all'aerospazio. 
La via europea per la space economy 
L'Europa non deve inseguire gli Stati Uniti, ma cercare il suo modello per realizzare la space economy: é 
la strada proposta dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), Jan Woerner. "Riduzione 
dei costi, commercializzazione, innovazione radicale, agilità e flessibilità" devono essere, per Woerner, i 
requisiti alla base del nuovo uso dello spazio da parte di una nuova imprenditoria. 
"Anche l'Esa - ha aggiunto - dovrà cambiare i suoi parametri" e le possibili strade per raggiungere questo 
obiettivo sono quattro: finanziamenti destinati a ricerca e sviluppo, partneship pubblico-privato, proporsi 
come clienti dell'industria, ad esempio nei nuovi servizi relativi ai detriti spaziali, e infine proporsi come 
broker, combinando risultati e know-how forniti da aziende diverse ai fini di un unico progetto; la quarta 
strada è infine quella di essere un facilitatore al servizio dei Paesi membri. 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
La situazione, rispetto al secolo scorso, è cambiata: non ci sono più due sole superpotenze, Usa e 
Unione sovietica, ad avere un ruolo nell’esplorazione dello spazio. L’ultima delle frontiere ora è 
aperta a molti più Paesi, all’industria, alle università.”E, cosa più importante, vediamo che si 
comincia a fare del vero e proprio business nello spazio”, dice il Direttore generale dell’Esa 
Johann-Dietrich Wörner, uno degli speaker protagonisti del New Space Economy Expoforum 
2019, organizzato presso la Fiera di Roma dalla stessa Fiera e dalla Fondazione Amaldi, con il 
supporto di Asi e Space Foundation. 
Le parole di Worner offrono una contestualizzazione generale a un settore che la fiera, in tre 
giorni, cerca di esplorare nel dettaglio. New mobility e data analytics; future markets e New 
space economy; new finances e new services sono infatti i macro temi che vengono affrontati 
dalle sessioni di approfondimento della fiera, alle quali prendono parte esperti del settore 
provenienti da tutto il mondo. 
  
La new space economy è un “settore altamente strategico” e che “sta avendo un impatto 
importante sulla qualità della vita, con molte applicazioni”: ha detto il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio con delega per lo spazio, Riccardo Fraccaro, reduce dalla Ministeriale 
dell’Esa a Siviglia, in cui l’Italia ha aumentato il proprio budget per l’Agenzia diventandone il 
terzo contributore. “Lo spazio è un settore importante dal punto di vista geopolitico, è uno 
strumento di politica internazionale” e uno “settore senza frontiere, nel quale non ci sono regole” 
e nel quale le regole “vanno create”, ha detto Fraccaro aprendo i lavori insieme al sottosegretario 
allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella, a Niccolò Invidia dell’Intergruppo parlamentare 
sullo spazio, al presidente del comitato scientifico dell’Nse Expoforum Roberto Battiston e al 
presidente del comitato organizzatore Pietro Piccinetti, amministratore unico della Fiera di 
Roma. Per Fraccaro lo spazio è anche un ambito nel quale stanno nascendo nuove imprese e 
nuove idee ed è “compito delle istituzioni garantire che questa nuova economia abbia un 
contesto in cui svilupparsi”. Per questo, secondo Fraccaro, “lo spazio è per l’Italia il settore in cui 
più di ogni altro dobbiamo riuscire a fare sistema” e mettere insieme le industrie attive nel 
settore. 
Anche per il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, “l’Italia è uno Space Rider”, grazie agli 
investimenti “senza precedenti” nel settore “che hanno portato il nostro Paese” ad essere il terzo 



 

 

contributore dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno confermato anche nell’ultima Conferenza 
Ministeriale dell’Esa un ruolo importante nel settore dell’osservazione della Terra, nei lanciatori 
con Vega, nell’esplorazione con ExoMars e nella futura navetta europea Space Rider. L’Italia “è 
un grande Paese dello spazio come forza imprenditoriale”, con uno sviluppo che sta toccando 
numerose imprese, dalle start up ai grandi attori. A una strategia per la space economy sta 
lavorando anche il Comitato intergovernativo per lo spazio, ha detto Invidia, e l’obiettivo è 
“rendere il Paese il punto di riferimento” in questo settore. “Lo spazio non è solo scienza e 
ricerca, ma è anche generatore di valore” per le aziende impegnate nel settore spaziale in Italia. 
Si tratta, ha aggiunto, di “sostenere e collaborare con grandi realtà industriali esistenti ma 
aiutare le tante start up che sono nate e che possono nascere grazie all’uso dei dati e servizi 
satellitari”. “Lo spazio è apertura di nuove frontiere, coraggio, esplorazione, ma sta diventando 
sempre più economia”, ha rilevato Battiston. “A che cosa servirà la space economy? Non 
possiamo prevederlo, ma lo stiamo costruendo”. 
 
“Investire sullo spazio – commenta Battiston – significa investire sul futuro, anche in termini di 
miglioramenti concreti della vita sulla terra, dal settore della medicina a quello dell’agricoltura, 
passando per la mobilità e la sicurezza. La quasi totalità dei settori economici si interseca più o 
meno direttamente con lo spazio e la sua economia e l’Italia ha una filiera completa nel settore 
spaziale è è uno dei pochi Paesi capaci di fornire tecnologie e programmi in tutti i comparti 
(Scienza, Esplorazione e osservazione dell’Universo, Osservazione della Terra, Lanciatori, SSA 
(sicurezza), Telecomunicazioni, Navigazione e nuove tecnologie). Gli investimenti nel settore 
spaziali fatti negli ultimi 5 anni, culminati con le importanti decisioni appena prese alla 
Ministeriale Esa del 2019, danno all’Italia una straordinaria occasione di cogliere i benefici della 
New Space Economy”. Dello stesso avviso l’Amministratore unico di Fiera Roma: “L’Italia – 
dichiara Piccinetti – punta con forza sullo spazio come volano per lo sviluppo, l’innovazione e la 
competitività del Sistema-Paese. Come Fiera Roma siamo orgogliosi di contribuire, con questo 
evento che abbiamo come di consueto organizzato con una parte espositiva e una di simposio dai 
forti contenuti scientifici, a promuovere un ragionamento che coinvolga le Piccole e medie 
imprese, le istituzioni e il mondo accademico e della ricerca, sulle grandi sfide strategiche che 
attendono il nostro Paese e l’Europa su un terreno cruciale come quello dello spazio”. 
  
In futuro “milioni di città sulla Terra potranno beneficiare delle tecnologie che usiamo ogni 
giorno qui”, ha detto nel suo collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale Luca 
Parmitano, riferendosi alle tecnologie allo studio sulla stazione orbitale per ridurre 
l’inquinamento e risparmiare energia. Per l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) la 
space economy passa anche per la Stazione Spaziale, che adesso sta dando i suoi risultati: “erano 
inimmaginabili soltanto dieci anni fa” e ora è “un esempio autentico di una grande 
collaborazione internazionale. Sono sorpreso – ha aggiunto – dai risultati incredibili che 
possiamo raggiungere oggi, grazie alle incredibili conoscenze accumulate nei 21 anni di presenza 
dell’uomo a bordo della Stazione Spaziale, e siamo soltanto all’inizio del nostro viaggio nello 
spazio”. “L’obiettivo è fare della Terra un posto piacevole in cui vivere”. Per questo è importante 
creare contatti e nuovi network, nuove opportunità a livello nazionale e internazionale e nuove 
opportunità economiche 
 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
Il forte aumento del budget destinato all’Esa – Agenzia spaziale europea e i risultati ottenuti dalla 
delegazione italiana guidata dal sottosegretario Riccardo Fraccaro alla Ministeriale, attestano il 
ruolo dell’Italia come potenza spaziale mondiale. Su questa linea, si tine dal 10 al 12 dicembre a 
Fiera Roma la prima edizione di New Space Economy European ExpoForum, manifestazione 
ideata e organizzata da Fiera Roma e Fondazione Edoardo Amaldi. Il primo evento dedicato a 
360 gradi all’economia dello spazio, una tre giorni in cui gli attori della New Space Economy e 
della Old Economy si incontreranno e confronteranno per ragionare sulle nuove potenzialità 
dell’ecosistema spaziale. Ospite d’eccezione l’astronauta Samantha Cristoforetti. 

Un importante momento per proseguire la 
riflessione sarà la sessione plenaria “High level forum Round table on Cmin19”, in 
programma martedì 10 dicembre alle ore 10.20, dove prenderanno la parola sul tema, moderati 
dalla Direttrice di Formiche e Airpress Flavia Giacobbe, il Direttore generale ESA Johann-
Dietrich Wörner e i vertici delle principali Agenzie spaziali europee: il Presidente Asi Giorgio 
Saccoccia, il Presidente Cnes Jean-Yves Le Gall, il President IAF Pascale Ehrenfreund, il Capo 
dell’Ufficio spaziale svizzero Renato Krpoun e il Direttore di Cdti Juan Carlos Cortes. 
Le sinergie e le azioni comuni che il mondo spaziale può intraprendere assieme a quello 
istituzionale, accademico e commerciale sarà invece oggetto del “Global Space Economic 
Forum”, organizzato da Esa nella giornata dell’11 dicembre, con la presentazione di alcune delle 
collaborazioni industriali sviluppate in settori quali sicurezza informatica, guida autonoma, 
innovazione urbana e marittima. 
“Investire sullo spazio – commenta Roberto Battiston, Fondazione E. Amaldi, Chair del 
Comitato scientifico di New Space Economy European ExpoForum – significa investire sul futuro, 
anche in termini di miglioramenti concreti della vita sulla terra, dal settore della medicina a 
quello dell’agricoltura, passando per la mobilità e la sicurezza. La quasi totalità dei settori 
economici si interseca più o meno direttamente con lo spazio e la sua economia e l’Italia ha una 

https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2019/12/New-Space-Economy-European-ExpoForum.jpg


 

 

filiera completa nel settore spaziale e ricopre un ruolo di leadership in Europa, confermandosi 
terzo contributore dell’Esa, nonché uno dei pochi Paesi capaci di fornire tecnologie e programmi 
in tutti i comparti (Scienza, Esplorazione e osservazione dell’Universo, Osservazione della Terra, 
Lanciatori, SSA (sicurezza), Telecomunicazioni, Navigazione e nuove tecnologie). Gli investimenti 
nel settore spaziali fatti negli ultimi 5 anni, culminati con le importanti decisioni appena prese 
alla Ministeriale Esa del 2019, danno all’Italia una straordinaria occasione di cogliere i benefici 
della New Space Economy. Come Fondazione Amaldi, con il lancio di questa manifestazione, ci 
siamo impegnati a dare il nostro contributo per promuovere questa eccezionale opportunità”. 
La new space economy muove a livello globale circa 350 miliardi di dollari ed ogni euro investito 
ha un ritorno finanziario tra i 6 e gli 11 euro, gli analisti di  Morgan Stanley hanno stimato che 
l’economia spaziale crescerà più di 1 trilione di dollari entro il 2040 e potrebbe valere fino a 
quasi 2 trilioni. 
Dal 2000 ad oggi sono circa  6,3 i miliardi di dollari investiti dai circa 250 venture capital in 
attività e startup legate allo spazio. L’Italia continua a essere il terzo partner dell’ Esa in termini 
di contributi, con 2,282 miliardi pari al 15,9%. È preceduta dalla Germania, che con 3,294 è il 
principale contributore al budget dello spazio europeo (22,9%), e dalla Francia, seconda con un 
contributo di 2,664 miliardi (18,5%). 
Il settore aerospaziale nel Lazio (unica regione italiana che contiene l’intera filiera) coinvolge 5 
università, 3.000 tra professori e ricercatori, 10 centri di ricerca pubblici e privati, 6 parchi 
scientifici. Insieme a circa 250 aziende con oltre 23mila addetti e più di 5 miliardi di euro di 
fatturato, di cui 1,6 destinati all’export. Un peso nel panorama nazionale del settore attestato dal 
fatto che il Lazio è Regione guida tra quelle che hanno dato vita al piano nazionale per la Space 
Economy. 
I tre giorni di lavori in fiera di Roma saranno dedicati a New Mobility & Data Analytics; Future 
Markets & New Space Economy; New Finances & New Services: si svilupperanno con sessioni 
di approfondimento parallele, alle quali prenderanno parte i massimi esperti di settore 
provenienti da tutto il mondo. Tra gli altri: il Technology transfer programme executive della 
NASA Daniel Lockney, il Vicepresidente di SpaceX Tim Hughes, lo Scienziato Capo 
dell’Australia Occidentale Peter Klinken la Direttrice dell’Istituto Internazionale di Legge 
Spaziale Lesley Jane Smith. E, ancora, Yossi Yamin, Direttore di Space Pharma, Carlo des 
Dorides, Direttore esecutivo di GSA, Nicola Bassan, Vicedirettore associato Ricerca e 
Innovazione di Fincantieri, Roberto Cingolani, CTO & CIO di Leronardo, Donato Amoroso, CEO 
Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini, CEO eGeos, Giuseppe D’amico, Direttore 
incaricato Satcen, Luigi Pasquali, CEO Telespazio, Giovanni Sylos Labini, CEO Planetek. 
L’intero programma è consultabile sul sito: www.nseexpoforum.com. 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
Spazio-News Magazine è stato selezionato come media partner per la prima edizione di NSE – 
New Space Economy European Expoforum, l’evento che dal 10 al 12 dicembre si terrà presso la 
Fiera di Roma. 
New Space Economy European Expoforum 2019, organizzato da Fondazione Edoardo Amaldi, 
Fiera di Roma e Space Foundation, ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli stakeholder 
appartenenti a questo nuovo ecosistema: grandi e piccole aziende del settore spaziale, 
Agenzie, Governi, utenti ed investitori internazionali, businness angels e venture capital, 
PMI innovative da settori “non spaziali”, start-up e incubatori, centri di ricerca e 
università. 
L’intento è quello di raggiungere anche gli attori che rappresentano nuove tecnologie e 
processi, come ad esempio l’Intelligenza Artificiale – AI, la robotica, l’I4.0 e Lean 
management, i servizi basati sui dati e gli attori di settori tradizionali, come il food, la medicina 
e la meccanica, che esprimono un potenziale nella contesto della Nuova Economia Spaziale. 
Sono oltre 140 i partecipanti al Forum, tra cui sono previsti gli interventi di Tim Hughes, 
Senior VP di SpaceX, Yves Le Gall, Presidente ESA e CNE, Roberto Fedeli, CTO CTA, Jan 
Woerner, Direttore Generale dell’ Agenzia Spaziale Europea – ESA, Pascale Eherenfreund, 
Presidente di DLR, Isaac Ben Israel, Presidente dell’Agenzia Spaziale Israeliana, Renato 
Krpoun, Direttore del Swiss Space Office, Jean Jacques Dordain, ex Direttore Generale dell’ESA, 
Luigi Pasquali, Amministratore Delegato di Telespazio, Donato Amoroso, CEO di Thales Alenia 
Space – Italia, Jeff Mamber CTO di Nanoracks, Massimo Comparini CEO di eGEOS, 
Rafal  Modrezewski, CEO di ICEYE, Roberto Cingolani CTO di Leonardo, Jose Acache, CEO di 
Altyn, Daniel Lockney, TT della NASA, Roberto Viola Direttore Generale di Connect, Carlo De 
Dorides Direttore di GSA-UE, Emanuele Spoto, CEO di Telsy, Yossi Yamin CEO di Space 
Pharma, Nicola Zaccheo Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – ENAC e Fabio 
Grimaldi Presidente di  Altec. 

http://www.spazio-news.it/
https://www.nseexpoforum.com/
https://www.nseexpoforum.com/
https://www.fieraroma.it/
https://www.nseexpoforum.com/
https://www.fondazioneamaldi.it/
https://www.fieraroma.it/
https://www.spacefoundation.org/
http://www.spacex.com/
http://www.esa.int/
http://www.esa.int/
https://www.dlr.de/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home.html
http://www.esa.int/
http://www.telespazio.com/
http://www.thales.com/
http://www.thales.com/
http://www.e-geos.com/
https://www.iceye.com/
http://www.leonardocompany.com/
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.enac.gov.it/


 

 

Tra i temi che saranno affrontati, nelle 6 sessioni in programma, ci sono le nuove forme di 
mobilità, l’utilizzo della geo-localizzazione per nuovi servizi come il monitoraggio delle 
emergenze, dei beni culturali, nel settore dell’agricoltura e della logistica, la cybersecurity e le 
nuove forme di finanziamento e di investimento, la medicina e farmaceutica, l’IoT e la 
manifattura spaziale. 
Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile consultare la pagina: 
https://www.nseexpoforum.com 
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Spazio-News Magazine is pleased to announce that we will be media partner of the NSE – New 
Space Economy European Expoforum that will be held in Rome – Italy from 10 to 12 December. 
The NSE – New Space Economy European Expoforum is an international event which will focus 
on the Space Economy and its capability to promote and create new market opportunities and 
economic development in Europe. 
Organized by Fiera di Roma and Fondazione Amaldi, in collaboration with Space Foundation, 
NSE 2019 will create an opportunity to meet and exchange views among existing and new 
industrial players, small and medium innovative companies, investors, venturers, 
startuppers, research centers, space agencies and institutions with interests in space. 
For more information please visit: https://www.nseexpoforum.com/the-event/expoforum 
 

http://www.spazio-news.it/
https://www.nseexpoforum.com/
https://www.nseexpoforum.com/
https://www.lingottofiere.it/
https://www.nseexpoforum.com/
https://www.fieraroma.it/
https://www.fondazioneamaldi.it/
https://www.spacefoundation.org/
https://www.nseexpoforum.com/the-event/expoforum


 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

TV- Video 
 
Vittoria Radio Uno Rai  
 

 
 
Regione Europa TG3 

 
 
Rai News Futuro24 22 Dicembre 2019 
 



 

 

 
 
 
Rai News Futuro 24 20 Dicembre 2019 
 

 
 
SkyTg24 BUONGIORNO 12 Dicembre 2019  
 



 

 

 
 
Tg2 11 Dicembre 2019 
 

 
 
 
 
TG LEONARDO 11 Dicembre 2019  
 



 

 

 
 
 
 
 
Tg Leonardo 10 Dicembre 2019 

 
 
L’Italia con Voi 9 Dicembre 2019  
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CLASS CNBC CLASS LIFE 6 Dicembre 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


