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Spazio: da ultima frontiera a casa delle start-up
di Leonardo De Cosmo

L'immagine, basata su dati del satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, mostra diversi tipi di coltivazioni intorno a Emmelrod, nei Paesi
Bassi. Il verde mostra le colture estive, il rosso le patate, l'arancione le colture ortofrutticole, il giallo i cereali e il blu i prati (© Copernicus/Geoville) 

Continua a crescere la New Space Economy, il promettente mercato alimentato da una miriade di soggetti che, pur non interessati allo
spazio in quanto tale, traggono vantaggio da servizi e ricadute tecnologiche di questo settore, uno dei più dinamici e innovativi. L'11 e 12
dicembre se ne esplorano le potenzialità nella seconda edizione di NSE Expoforum, quest'anno interamente in digitale

Da settore esclusivo di poche enormi potenze mondiali, lo spazio si sta sempre più trasformando in opportunità anche per tante piccole e

Da settore esclusivo di poche enormi potenze mondiali, lo spazio si sta sempre più trasformando in opportunità anche per tante piccole e

medie imprese. Un mercato in rapidissima crescita: 350 miliardi di dollari nel 2016, secondo Morgan Stanley’s Space Team, destinato a

medie imprese. Un mercato in rapidissima crescita: 350 miliardi di dollari nel 2016, secondo Morgan Stanley’s Space Team, destinato a

triplicare entro vent’anni toccando quota 1000 miliardi nel 2040. Anche l'Italia partecipa al comparto, con all'attivo 280 aziende per un

triplicare entro vent’anni toccando quota 1000 miliardi nel 2040. Anche l'Italia partecipa al comparto, con all'attivo 280 aziende per un

fatturato totale di circa 2 miliardi di euro e 7000 addetti, in cui il numero di start-up che usano tecnologie e applicazioni spaziali registra

fatturato totale di circa 2 miliardi di euro e 7000 addetti, in cui il numero di start-up che usano tecnologie e applicazioni spaziali registra

una crescita costante di circa il 30 per cento l’anno, il tasso più alto in Europa.

una crescita costante di circa il 30 per cento l’anno, il tasso più alto in Europa.

Tutto questo è il mondo della New Space Economy (NSE), il complesso di attività e risorse collegate in forma indiretta alle attività

Tutto questo è il mondo della New Space Economy (NSE), il complesso di attività e risorse collegate in forma indiretta alle attività

spaziali. Interamente dedicato a questo nuovo promettente settore di sviluppo tecnologico ed economico è NSE Expoforum, la fiera

spaziali. Interamente dedicato a questo nuovo promettente settore di sviluppo tecnologico ed economico è NSE Expoforum, la fiera

organizzata da Fondazione E. Amaldi e Fiera Roma con il patrocinio dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) che quest'anno si svolgerà

organizzata da Fondazione E. Amaldi e Fiera Roma con il patrocinio dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) che quest'anno si svolgerà

interamente in digitale nei giorni 11 e 12 dicembre.

interamente in digitale nei giorni 11 e 12 dicembre.

Da frontiera a opportunità di lavoro

Da frontiera a opportunità di lavoro

Lo spazio finora è stato considerato una delle frontiere più impegnative per la scienza e la tecnologia, ma in questi ultimi anni – con il

Lo spazio finora è stato considerato una delle frontiere più impegnative per la scienza e la tecnologia, ma in questi ultimi anni – con il

rinnovarsi della corsa spaziale e soprattutto l'ingresso di tanti privati sia nel settore dei lanciatori che nello sviluppo di satelliti di ogni tipo

rinnovarsi della corsa spaziale e soprattutto l'ingresso di tanti privati sia nel settore dei lanciatori che nello sviluppo di satelliti di ogni tipo

(non più solo per le telecomunicazioni in orbite geostazionarie) – si sta sempre più trasformando in sinonimo di opportunità e di servizi.

(non più solo per le telecomunicazioni in orbite geostazionarie) – si sta sempre più trasformando in sinonimo di opportunità e di servizi.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvrwjnTosTRj4wBpcQIkIqIDfQ8yw4qSNIyKOZUS8jaZop0JLozL45BTgWlHV4CAMQT2QV5EUoHgYvcoRy8pyHCS2OWaAm8Po4hujYWnJMIxvNDpMqy8Gl5Ii3rnf9eGVlvdYqfRKJjNhV0Gj_MAn80CQOmQPQ-6QMaoqEovSA163uPEu26Lhm5Trw0m0zGxD3bnnpjFrc5HXipmMroygc2JWLG3j3bOKeq6m1nLCPT6BnFC5RkzKZfKWIkT2NII5usaHKXbN8Y3l14vqQQOnU&sai=AMfl-YRtvzE5eDgnzToTszJmZ455t5aeUcozsZnD5DvB0VmlmR24BO4zxndLzReVYdw5eEwI_9oVb4iAUPnqYqp0WaLhW5wtwypgL7lpPM10qKNazXxU_-JXI6K5V63Tg0Q&sig=Cg0ArKJSzKokvTsggae9&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1114924.3978374ADVANCEDINTERNAT/B25075749.288899793%3Bdc_trk_aid%3D482423077%3Bdc_trk_cid%3D141918081%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D1%3Bgdpr_consent%3DCO-N545O-N551B7D1BITBECsAP_AAH_AAAAAHKtf_X_fb3_j-_59_9t0eY1f9_7_v20zjgeds-8Nyd_X_L8X42M7vF36pq4KuR4Eu3LBIQdlHOHcTUmw6IkVqTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n9XTuZKY79_s___z__-__v__77f_r-3_3_vp9V---_egcqASYal8BFmJY4Ek0aVQogQhXEh0AIAKKEYWiawgJXBTsrgI_QQMAEBqAjAiBBiCjFkEAAAAASURASAHggEQBEAgABACpAQgAI0AQWAEgYBAAKAaFgBFAEIEhBkcFRymBARItFBPJGAJRd7GGEIZRQAUCj-AAAAA.f_gAD_gAAAAA
http://www.lescienze.it/


10/12/20, 18(37Spazio: da ultima frontiera a casa delle start-up - Le Scienze

Pagina 2 di 3https://www.lescienze.it/news/2020/12/10/news/new_space_economy_forum_spazio_economia_nuove_tecnologie_innovazione-4850109/

Nuove aziende, basate su idee e tecnologie innovative, e l'attivazione di nuove potenti infrastrutture, come i programmi Galileo e

Nuove aziende, basate su idee e tecnologie innovative, e l'attivazione di nuove potenti infrastrutture, come i programmi Galileo e

Copernicus per citare solo quelle europee, stanno dando vita a una nuova economia: la NSE è ormai un comparto che va ben al di là del

Copernicus per citare solo quelle europee, stanno dando vita a una nuova economia: la NSE è ormai un comparto che va ben al di là del

tradizionale settore spaziale, connotato principalmente dalla produzione missilistica e satellitare e di servizi di telecomunicazione, e che

tradizionale settore spaziale, connotato principalmente dalla produzione missilistica e satellitare e di servizi di telecomunicazione, e che

oggi ingloba nuove professioni e servizi che spaziano dalla mobilità all'agricoltura.

oggi ingloba nuove professioni e servizi che spaziano dalla mobilità all'agricoltura.

Sono quelle che l'OCSE ha definito 

Sono quelle che l'OCSE ha definito 

space related activities

space related activities

, ossia l’insieme di attività sviluppate per servizi terrestri e che grazie all’uso di

, ossia l’insieme di attività sviluppate per servizi terrestri e che grazie all’uso di

tecnologie e applicazioni spaziali diventano migliori, più economiche ma soprattutto subito fruibili a livello globale praticamente senza la

tecnologie e applicazioni spaziali diventano migliori, più economiche ma soprattutto subito fruibili a livello globale praticamente senza la

necessità di infrastrutture fisiche aggiuntive.

necessità di infrastrutture fisiche aggiuntive.

La New Space Economy è appunto l’economia derivata dallo spazio e dedicata ai 

La New Space Economy è appunto l’economia derivata dallo spazio e dedicata ai 

non-space users

non-space users

, utenti che non sono interessati allo

, utenti che non sono interessati allo

spazio in quanto tale ma che traggono vantaggio, spesso senza neanche esserne consapevoli, dagli investimenti nel settore spaziale.

spazio in quanto tale ma che traggono vantaggio, spesso senza neanche esserne consapevoli, dagli investimenti nel settore spaziale.

“Gli investimenti nel settore spaziale – spiega a “Le Scienze” Maria Cristina Falvella, presidente della Fondazione E. Amaldi – che da

“Gli investimenti nel settore spaziale – spiega a “Le Scienze” Maria Cristina Falvella, presidente della Fondazione E. Amaldi – che da

sempre dal nostro paese sono stati considerati strategici per l’innovazione e la crescita, negli ultimi due decenni hanno cominciato a

sempre dal nostro paese sono stati considerati strategici per l’innovazione e la crescita, negli ultimi due decenni hanno cominciato a

generare un impatto socio-economico per un bacino di utenti molto più ampio di quello degli addetti al settore. Tutti noi infatti, più o meno

generare un impatto socio-economico per un bacino di utenti molto più ampio di quello degli addetti al settore. Tutti noi infatti, più o meno

consapevolmente, usiamo tecnologie e applicazioni spaziali per migliorare la nostra vita quotidiana. Questo crea un indotto

consapevolmente, usiamo tecnologie e applicazioni spaziali per migliorare la nostra vita quotidiana. Questo crea un indotto

importantissimo che supera i perimetri classici di attività e genera un effetto virtuoso che alimenta l’economia dello spazio”.

importantissimo che supera i perimetri classici di attività e genera un effetto virtuoso che alimenta l’economia dello spazio”.

La New Space Economy italiana

La New Space Economy italiana

“Per quanto l’Italia sia il settimo Paese al mondo per investimenti nel settore spaziale, la NSE non è ancora completamente decollata nel

“Per quanto l’Italia sia il settimo Paese al mondo per investimenti nel settore spaziale, la NSE non è ancora completamente decollata nel

nostro Paese”, sottolinea Falvella. “Sinora – prosegue – in Italia è mancata una competenza a carattere finanziario che sapesse

nostro Paese”, sottolinea Falvella. “Sinora – prosegue – in Italia è mancata una competenza a carattere finanziario che sapesse

guardare alle potenzialità reddituali prospettiche delle imprese high tech soprattutto in settori caratterizzati da alto rischio tecnologico. Da

guardare alle potenzialità reddituali prospettiche delle imprese high tech soprattutto in settori caratterizzati da alto rischio tecnologico. Da

qui l’idea di una fiera dello spazio volta ad avviare un dialogo tra operatori, fornitori di servizi e potenziali utenti”.

qui l’idea di una fiera dello spazio volta ad avviare un dialogo tra operatori, fornitori di servizi e potenziali utenti”.

Pur con qualche ritardo, anche il nostro paese si è però attivato e, a testimoniarlo, è anche la recente costituzione del fondo di 

Pur con qualche ritardo, anche il nostro paese si è però attivato e, a testimoniarlo, è anche la recente costituzione del fondo di 

venture

venture

capital

capital

 Primospace, il primo in Europa finanziato con fondi dell’UE, pensato per sostenere la crescita di piccole e medie industrie (PMI) e

 Primospace, il primo in Europa finanziato con fondi dell’UE, pensato per sostenere la crescita di piccole e medie industrie (PMI) e

start-up che propongono soluzioni innovative nel settore spaziale. I dati registrano attualmente la presenza di 280 imprese, distribuite su

start-up che propongono soluzioni innovative nel settore spaziale. I dati registrano attualmente la presenza di 280 imprese, distribuite su

tutto il territorio con una concentrazione particolare in Lazio, Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia, con circa 66 tra università e

tutto il territorio con una concentrazione particolare in Lazio, Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia, con circa 66 tra università e

centri di ricerca attivi nel settore, 11 distretti tecnologici e 3 associazioni industriali di settore.

centri di ricerca attivi nel settore, 11 distretti tecnologici e 3 associazioni industriali di settore.

Secondo le analisi della Fondazione E. Amaldi – nata per promuovere e sostenere la ricerca applicata finalizzata al trasferimento

Secondo le analisi della Fondazione E. Amaldi – nata per promuovere e sostenere la ricerca applicata finalizzata al trasferimento

tecnologico con particolare attenzione alle attività di spin-in e spin-off nel settore spazio – l’industria nazionale è in grado di coprire tutti i

tecnologico con particolare attenzione alle attività di spin-in e spin-off nel settore spazio – l’industria nazionale è in grado di coprire tutti i

diversi domini applicativi dello spazio ed ha una capacità di sistema e sottosistema per tutte le diverse classi dimensionali di satelliti, dai

diversi domini applicativi dello spazio ed ha una capacità di sistema e sottosistema per tutte le diverse classi dimensionali di satelliti, dai

nano e microsatelliti ai grandi satelliti di diverse tonnellate. Nel complesso si registra un fatturato nazionale di circa 2 miliardi con 7000

nano e microsatelliti ai grandi satelliti di diverse tonnellate. Nel complesso si registra un fatturato nazionale di circa 2 miliardi con 7000

addetti, il 50 per cento dei quali ha meno di 35 anni, e un terzo sono donne.

addetti, il 50 per cento dei quali ha meno di 35 anni, e un terzo sono donne.

L'evento

L'evento

Quest'anno 

Quest'anno NSE Expoforum

 si svolgerà interamente in digitale con due giornate di convegni, incontri, aree di networking, 

 si svolgerà interamente in digitale con due giornate di convegni, incontri, aree di networking, 

live meeting

live meeting

 e

 e

approfondimenti articolati intorno a cinque argomenti: New Space and Our Planet, New Space and Info-mobility, New Space and

approfondimenti articolati intorno a cinque argomenti: New Space and Our Planet, New Space and Info-mobility, New Space and

Economy, New Space and Industry, New Space and Health.

Economy, New Space and Industry, New Space and Health.

Molti gli ospiti di prestigio, sia istituzionali che dell’industria, tra cui Giorgio Saccoccia (presidente di ASI), Simonetta Di Pippo (direttore di

Molti gli ospiti di prestigio, sia istituzionali che dell’industria, tra cui Giorgio Saccoccia (presidente di ASI), Simonetta Di Pippo (direttore di

UNOOSA), Jean Yves le Gall (presidente del CNES), Massimiliano Salini (parlamentare europeo), Bei Chao (vice-presidente di Casic),

UNOOSA), Jean Yves le Gall (presidente del CNES), Massimiliano Salini (parlamentare europeo), Bei Chao (vice-presidente di Casic),

Rodrigo de Costa (direttore di GSA), Pascale Eherenfreneud (Presidente IAF - International Astronautical Federation), Giulio Ranzo

Rodrigo de Costa (direttore di GSA), Pascale Eherenfreneud (Presidente IAF - International Astronautical Federation), Giulio Ranzo

(amministratore delegato di AVIO), Mikhail Kokorich (fondatore di Momentous), Stephan Reckie (direttore esecutivo di GEN Space),

(amministratore delegato di AVIO), Mikhail Kokorich (fondatore di Momentous), Stephan Reckie (direttore esecutivo di GEN Space),

Roberto Cingolani (direttore della divisione Technology & Innovation di Leonardo) e Massimo Comparini (amministratore delegato di Itas

Roberto Cingolani (direttore della divisione Technology & Innovation di Leonardo) e Massimo Comparini (amministratore delegato di Itas

Italia).

Italia).

Ogni venerdì, nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni e anticipazioni dal sito e dalle nostre iniziative
editoriali

Iscriviti alla newsletter

Le Scienze

Basta un po' di marijuana per cambiare un cervello adolescente
Le scansioni di risonanza magnetica di alcuni soggetti di 14 anni che avevano consumato cannabis solo una volta o due evidenziano 
alterazioni nel volume di alcune aree cerebrali, come l'amigdala, coinvolta nelle emozioni, e nell'ippocampo, coinvolto nei processi di …

MacKeeper | Sponsorizzato

Ecco perché i Mac si rallentano nel tempo

https://www.nseexpoforum.com/
https://www.lescienze.it/plus/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://www.lescienze.it/news/2019/01/15/news/effetti_marijuana_cervello_adolescenti-4258325/
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-lescienze&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://mackeeper.com/link/acf22274-e836-11ea-8dc5-127369ec21d1?lang=it&tid_ext=Ecco+perch%C3%A9+i+Mac+si+rallentano+nel+tempo;2923913452;1292803;GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyDA_0k&tblci=GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyDA_0k#tblciGiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyDA_0k


10/12/20, 18(37Spazio: da ultima frontiera a casa delle start-up - Le Scienze

Pagina 3 di 3https://www.lescienze.it/news/2020/12/10/news/new_space_economy_forum_spazio_economia_nuove_tecnologie_innovazione-4850109/

Total Battle | Sponsorizzato

Questo gioco ti aiuta a formare la mente e a pensare strategicamente

Green&Blue per Conai | Sponsorizzato

eToro | Sponsorizzato

La tutela dell’ambiente parte dal design

Scopri quanto si alzerà Bitcoin in realtà

La Repubblica per BMW | Sponsorizzato

Tutti i vantaggi dello smart working

Le Scienze

Le Scienze

Perché il coronavirus infetta così facilmente le persone?

Il ruolo del glucosio nella risposta infiammatoria a influenza e COVID-19

Chetariffa.it | Sponsorizzato

180€ in meno per la tua bolletta della luce, scopri come cliccando qua.

https://mackeeper.com/link/acf22274-e836-11ea-8dc5-127369ec21d1?lang=it&tid_ext=Ecco+perch%C3%A9+i+Mac+si+rallentano+nel+tempo;2923913452;1292803;GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyDA_0k&tblci=GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyDA_0k#tblciGiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyDA_0k
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-lescienze&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%203:
https://totalbattle.com/it/lp/city9alike2_webgl_dark_po_2/3?adgp=ads&prtr=taboola&acc=main&adsite=gruppoespresso-lescienze&cpn=6794575&iid=2937982162&clickid=GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyCakUM#tblciGiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyCakUM
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-lescienze&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-lescienze&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://www.greenandblue.it/native/2020/12/07/news/la_tutela_dell_ambiente_parte_dal_design-276599746/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyD1y0c#tblciGiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyD1y0c
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=IT_HF_Desk_Blogpost_Crypto_BitcoinHeadedToTheMoon__09-12-20_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://www.etoro.com/it/news-and-analysis/etoro-updates/bitcoin-is-headed-for-the-moon-how-far-will-it-go/&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyCY_Eg#tblciGiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyCY_Eg
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-lescienze&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%205:
https://www.repubblica.it/native/motori/2020/12/07/news/tutti_i_vantaggi_dello_smart_working-276985271/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyCFjlI#tblciGiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyCFjlI
https://www.lescienze.it/news/2020/03/09/news/coronavirus_infetta_facilmente_persone-4694021/
https://www.lescienze.it/news/2020/04/27/news/zucchero_sangue_risposta_infiammatoria_influenza_covid-19-4718928/
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-lescienze&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%207:
https://affiliate.across.it/v2/click/xarylh35tzk8lbni3km?tab_sub=GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyC73kk&tblci=GiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyC73kk#tblciGiBbq95c3aKFDT1ldriFmINcDDGiU9HVtuv4Eoes3l19MyC73kk

