
Giornata Nazionale dello Spazio 2022 

Ambasciata d’Italia a Bucarest 

14 dicembre 2022 - 11.00 – 13.00 EEST 

Online  

 

Attraverso la cooperazione di imprese private, università ed enti di ricerca il sistema Italia è attivo 

protagonista nel settore della Space Economy e crea valore in tutti i comparti della filiera spazio. 

L’incontro è teso a fornire agli interlocutori della Romania una preliminare presentazione della filiera 

italiana dello spazio, attraverso testimonianze di attori provenienti dal mondo dell’industria e della 

ricerca, dando rilevanza alle esperienze aggregative degli stakeholders pubblici e privati operanti in Italia 

a livello regionale e nazionale, essenziali per affrontare le sfide tecnologiche di programmi di frontiera. 

Come case-studies saranno presentati alcuni contributi italiani nel settore dell’esplorazione europea del 

sistema solare e delle missioni di astrofisica fondamentale. 

 

Programma 

 

Ore 11:00 Saluti di apertura 

Alfredo Durante Mangoni, Ambasciatore d’Italia a Bucarest 

Sebastian Burduja, Ministro per la Ricerca, l’Innovazione e la Digitalizzazione (video-messaggio) 

 

Ore 11:15 La filiera spaziale pubblico-privata (moderatore: Roberto Scagnoli, Romania Country Manager 

Telespazio e CEO Rartel) 

La filiera dei distretti spaziali regionali italiani 

Valerio Striano – Project Manager Distretto Aerospaziale della Campania  

 

Il Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio 

Cristina Leone - Presidente Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio 

 

I soggetti economici della filiera spaziale 

Giuseppe Matarazzo - Director Italy Institutional Sales & KAM Italian MoD, Thales Alenia Space. Le 

eccellenze italiane: dall’osservazione della terra (CosmoSkyMed) alle TLC militari (Sicral) 

all’esplorazione del sistema solare (ExoMars e oltre), alle stazioni spaziali (ISS, ARTEMIS).   

 

Rartel. Un esempio di cooperazione di successo in Romania. 

Roberto Scagnoli, Romania Country Manager Telespazio e CEO Rartel 

 

Ore 12:00 Lo spazio per la ricerca (moderatore: Pietro Schipani – INAF) 

La partecipazione italiana alle missioni ESA di esplorazione del sistema solare 

Luigi Colangeli – ESA  

 

La ricerca in astrofisica space-based: il ruolo dell’Istituto Nazionale Astrofisica 

Marco Tavani - Presidente INAF  

 

Ore 12:45 Conclusioni e Q&A 


