
 

 

 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’ICE - Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese 

Italiane in collaborazione con le Associazioni nazionali AIAD, AIPAS e ASAS, informano che è in fase di realizzazione la 

quarta edizione del “National Catalogue of the Italian Space Industry” per l’anno 2020. 

Il Catalogo si propone di favorire la visibilità del sistema industriale spaziale nazionale, sia per migliorare la cooperazione 

a livello internazionale sia per agevolare la conoscenza delle imprese offrendo uno strumento quotidiano di lavoro per 

i professionisti nazionali ed esteri impegnati nei vari domini applicativi. A tale scopo il Catalogo verrà utilizzato in 

occasione dei principali eventi fieristici e scientifico-tecnologici di settore e nel corso di eventi a carattere internazionale 

e nazionale. 

L’aggiornamento della versione elettronica del Catalogo, che nella terza edizione ha visto la partecipazione di circa 120 

imprese, avverrà con cadenza annuale e si prevede anche la stampa di un numero limitato di copie, nonché la diffusione 

presso le Ambasciate dei Paesi con attività legate al settore spaziale.  

Le aziende che intendono beneficiare di questa opportunità sono invitate a fornire informazioni puntuali e dettagliate, 

mediante la compilazione di un template (file excel) che si allega alla presente. Il template dovrà essere redatto, in ogni 

sua parte, tenendo conto in particolare dei seguenti requisiti: 

- Il riquadro Company Profile può contenere al massimo 400 parole (tipo carattere: Times New Roman, 

dimensione 9); 

- Il riquadro denominato Products-Services-Applications-Technologies può contenere al massimo 400 parole se 

compilato da una PMI o da una Start-up, 800 se da una Grande impresa (tipo carattere: Times New Roman, 

dimensione 9) 

Con file separato dovranno essere inviate le immagini che si vogliono utilizzare nelle pagine descrittive e il logo 

aziendale. Si specifica che i file d’immagine e il logo dovranno essere forniti in alta risoluzione e in formato jpeg, con 

risoluzione almeno da 300 dpi. 

Si richiama l’attenzione sulla necessità tassativa di accompagnare l’invio di testi ed immagini con un’esplicita 

liberatoria che ne autorizzi la pubblicazione nel Catalogo. In questo senso si allega un possibile testo da compilare. 

L’assenza di tale attestato NON consentirà l’inserimento dell’azienda nel Catalogo.  

Si richiede alle imprese, inoltre, di contrassegnare nella tabella contenuta nel file excel allegato, denominato “Matrice 

delle tecnologie”, le caselle in corrispondenza dei domini applicativi e delle tecnologie di propria competenza. Tale 

“mappatura” entrerà a far parte del Catalogo. La compilazione e l’invio della matrice è richiesto a tutte le aziende, 

anche a quelle già presenti nelle precedenti edizioni del catalogo e non intenzionate a modificare i contenuti pubblicati, 

perché ha subito sostanziali modifiche, tra cui l’inserimento di una nuova colonna relativa al dominio applicativo “Space 

Situational Awareness and In Orbit Servicing”. 

La raccolta delle schede sarà a cura di ASI, che si avvarrà della collaborazione delle tre Associazioni Industriali Nazionali 

di settore.    

Cogliamo infine l’occasione per ricordare alle imprese del settore la necessità di provvedere sollecitamente anche 

all’aggiornamento/inserimento dei propri dati sul Distretto Virtuale dell’ASI, contenente il dettaglio dei principali 

indicatori economico-tecnologico-produttivi delle aziende del settore. 

Si prega di inviare le schede compilate alla mail catalogospazio@asi.it, entro e non oltre il 20 febbraio 2020. 
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