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Spazio: firmato memorandum di cooperazione Italia-Rep.Ceca
Per lo sviluppo di attività innovative dell'industria spaziale
(ANSA) - PRAGA, 24 SET - Un memorandum di cooperazione tra la
Repubblica Ceca e l'Italia nel settore delle attività spaziali è
stato firmato a Praga. Lo ha reso noto l'Ambasciata italiana
nella capitale ceca.
A firmare il memorandum è stato il presidente dell'Agenzia
spaziale italiana (ASI), Giorgio Saccoccia, e il ministro dei
Trasporti ceco, Vladimír Kremlík, al termine di un workshop
ceco-italiano sull'industria spaziale.
"Questa collaborazione, grazie alle caratteristiche
intrinseche delle aziende italiane e ceche, promette il
raggiungimento di risultati significativi nello sviluppo di
applicazioni innovative per l'industria spaziale", ha detto
Francesco Saverio Nisio, l'ambasciatore d'Italia a Praga,
all'apertura del seminario.
Tra i principali temi dell'incontro svoltisi nella sede del
ministero dei Trasporti ci sono stati il potenziamento degli
scambi per attività di formazione e la cooperazione industriale
nel comparto dei lanciatori: in particolare per futuri sviluppi
del lanciatore Vega e la realizzazione di "dispenser", della
"Space Surveillance and Tracking" e delle "downstream
applications" centrate sull'osservazione della terra.(ANSA).
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Notizie del 26/09/2019
ITALIA-REP. CECA: MEMORANDUM SULL’INDUSTRIA SPAZIALE
(NoveColonneATG) Praga - Il 20 settembre scorso, al termine di un workshop ceco-italiano
sull’industria spaziale tenutosi a Praga nella sede del ministero dei Trasporti, il presidente
dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), Giorgio Saccoccia, e il ministro dei Trasporti ceco, Vladimír
Kremlík, hanno siglato un memorandum di cooperazione tra la Repubblica Ceca e l’Italia nel
settore delle attività spaziali. Tra i principali temi affrontati, il potenziamento degli scambi per
attività di formazione e la cooperazione industriale nel comparto dei lanciatori, in particolare per
futuri sviluppi del lanciatore Vega e la realizzazione di dispenser, della Space Surveillance and
Tracking e delle downstream applications centrate su osservazione della terra. Dopo un’analisi del
settore spaziale di entrambi i Paesi e una breve presentazione delle aziende e delle istituzioni
partecipanti, la delegazione italiana, composta da imprese del settore rappresentate anche dalle
associazioni di categoria Aias, Asas e Aipas, si è confrontata con le controparti ceche in oltre
cinquanta incontri bilaterali. I lavori sono stati aperti dall’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio
Nisio il quale ha sottolineato come l'Italia sia lieta di collaborare con la Repubblica Ceca nei diversi
comparti spaziali, attraverso un'elevata partecipazione in loco di propri rappresentanti nel campo
delle agenzie, delle Pmi, delle università e dei centri di ricerca legati ai programmi europei e
all’ESA. “Questa collaborazione – ha aggiunto Nisio – grazie alle caratteristiche intrinseche delle
aziende italiane e ceche, promette il raggiungimento di risultati significativi nello sviluppo di
applicazioni innovative per l'industria spaziale”. La giornata ceco-italiana e la firma del
memorandum si inseriscono in una serie di iniziative che tra il 2013 e il 2018 hanno contato tre
eventi a Roma presso l’Asi (nel 2013, 2014 e 2018) e uno a Praga (2016).

Aerospazio: Repubblica Ceca e Italia siglano memorandum di cooperazione in
industria spaziale
Roma, 24 set 14:40 - (Agenzia Nova) - Il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio
Saccoccia, e il ministro dei Trasporti ceco, Vladimír Kremlík, hanno siglato un memorandum di
cooperazione tra la Repubblica Ceca e l’Italia nel settore delle attività spaziali. La firma, come
riferisce oggi un comunicato stampa, è avvenuta al termine di un workshop ceco-italiano
sull’industria spaziale tenutosi a Praga nella sede del ministero dei Trasporti lo scorso 20 settembre.
Tra i principali temi affrontati, il potenziamento degli scambi per attività di formazione e la
cooperazione industriale nel comparto dei lanciatori, in particolare per futuri sviluppi del lanciatore
Vega e la realizzazione di dispenser, della Space Surveillance and Tracking e delle downstream
applications centrate su osservazione della terra. Dopo un’analisi del settore spaziale di entrambi i
Paesi e una breve presentazione delle aziende e delle istituzioni partecipanti, la delegazione italiana,
composta da imprese del settore rappresentate anche dalle associazioni di categoria Aias, Asas e
Aipas, si è confrontata con le controparti ceche in oltre cinquanta incontri bilaterali.
I lavori sono stati aperti dall’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio il quale ha sottolineato
come l'Italia sia lieta di collaborare con la Repubblica Ceca nei diversi comparti spaziali, attraverso
un'elevata partecipazione in loco di propri rappresentanti nel campo della agenzie, delle Pmi, delle
università e dei centri di ricerca legati ai programmi europei e all’Esa. “Questa collaborazione – ha
aggiunto Nisio – grazie alle caratteristiche intrinseche delle aziende italiane e ceche, promette il
raggiungimento di risultati significativi nello sviluppo di applicazioni innovative per l'industria
spaziale”. La giornata ceco-italiana e la firma del memorandum si inseriscono in una serie di
iniziative che tra il 2013 e il 2018 hanno contato tre eventi a Roma presso l’Asi (nel 2013, 2014 e
2018) e uno a Praga (2016) (Com)
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Repubblica Ceca e Italia siglano memorandum
di cooperazione nel settore industria spaziale
24-09-2019 16:49 - Ambasciate

GD – Praga, 24 set. 19 - Intesa spaziale tra Praga e Roma. Al termine del workshop ceco-italiano
sull'industria spaziale tenutosi a Praga nella sede del ministero dei Trasporti, Giorgio Saccoccia,
presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), e Vladimír Kremlík, ministro dei Trasporti ceco,
hanno siglato un memorandum di cooperazione tra la Repubblica Ceca e l'Italia nel settore delle
attività spaziali.
Tra i principali temi affrontati, il potenziamento degli scambi per attività di formazione e la
cooperazione industriale nel comparto dei lanciatori, in particolare per futuri sviluppi del lanciatore
Vega e la realizzazione di dispenser, della Space Surveillance and Tracking e delle downstream
applications centrate su osservazione della terra.
Dopo un'analisi del settore spaziale di entrambi i Paesi e una breve presentazione delle aziende e
delle istituzioni partecipanti, la delegazione italiana, composta da imprese del settore rappresentate
anche dalle associazioni di categoria Aias, Asas e Aipas, si è confrontata con le controparti ceche in
oltre cinquanta incontri bilaterali.
I lavori sono stati aperti dall'ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio il quale ha sottolineato
come l'Italia sia lieta di collaborare con la Repubblica Ceca nei diversi comparti spaziali, attraverso
un'elevata partecipazione in loco di propri rappresentanti nel campo della agenzie, delle piccole
medie imprese, delle università e dei centri di ricerca legati ai programmi europei e all'ESA.
“Questa collaborazione”, ha aggiunto Nisio, “grazie alle caratteristiche intrinseche delle aziende
italiane e ceche, promette il raggiungimento di risultati significativi nello sviluppo di applicazioni
innovative per l'industria spaziale”.
La giornata ceco-italiana e la firma del memorandum si inseriscono in una serie di iniziative che tra
il 2013 e il 2018 hanno contato tre eventi a Roma presso l'Asi (nel 2013, 2014 e 2018) e uno a
Praga (2016).

Fonte: Redazione
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La Repubblica Ceca e l’Italia siglano un
memorandum di cooperazione nel settore
dell’industria spaziale
24.9.2019 Svetozár Plesník 0 Comments

Praga 24 settembre 2019
Il 20 settembre scorso, al termine di un workshop ceco-italiano sull’industria spaziale tenutosi a
Praga nella sede del ministero dei Trasporti, il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (ASI),
Giorgio Saccoccia, e il ministro dei Trasporti ceco, Vladimír Kremlík, hanno siglato un
memorandum di cooperazione tra la Repubblica Ceca e l’Italia nel settore delle attività spaziali. Tra
i principali temi affrontati, il potenziamento degli scambi per attività di formazione e la
cooperazione industriale nel comparto dei lanciatori, in particolare per futuri sviluppi del lanciatore
Vega e la realizzazione di dispenser, della Space Surveillance and Tracking e delle downstream
applications centrate su osservazione della terra.

Dopo un’analisi del settore spaziale di entrambi i Paesi e una breve presentazione delle aziende e
delle istituzioni partecipanti, la delegazione italiana, composta da imprese del settore rappresentate
anche dalle associazioni di categoria Aias, Asas e Aipas, si è confrontata con le controparti ceche in
oltre cinquanta incontri bilaterali.
I lavori sono stati aperti dall’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio il quale ha sottolineato
come l’Italia sia lieta di collaborare con la Repubblica Ceca nei diversi caparti spaziali, attraverso
un’elevata partecipazione in loco di propri rappresentanti nel campo della agenzie, delle Pmi, delle
università e dei centri di ricerca legati ai programmi europei e all’ESA. “Questa collaborazione – ha
aggiunto Nisio – grazie alle caratteristiche intrinseche delle aziende italiane e ceche, promette il
raggiungimento di risultati significativi nello sviluppo di applicazioni innovative per l’industria
spaziale”.

La giornata ceco-italiana e la firma del memorandum si inseriscono in una serie di iniziative che tra
il 2013 e il 2018 hanno contato tre eventi a Roma presso l’Asi (nel 2013, 2014 e 2018) e uno a
Praga (2016).
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Italia e Repubblica Ceca firmano l’accordo
sulla cooperazione per le attività spaziali
24.09.2019
Lo scorso venerdì 20 settembre presso il Ministero dei Trasporti ceco, è stata firmata la
Dichiarazione sulla cooperazione tra la Repubblica Ceca e l'Italia nel settore delle attività spaziali.
A sottoscrivere l'accordo, sono stati il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia
e il ministro dei trasporti della Repubblica Ceca, Vladimír Kremlík. «Con l'accordo, apriamo le
porte alle imprese e alle università ceche per un collaborazione più stretta con una delle maggiori
potenze nel settore spaziale», ha dichiarato il ministro Kremlík dopo la firma. Presente alla
conferenza anche l'ambasciatore italiano a Praga, S.E. Francesco Saverio Nisio. «Questa
collaborazione – ha aggiunto Nisio – grazie alle caratteristiche intrinseche delle aziende italiane e
ceche, promette il raggiungimento di risultati significativi nello sviluppo di applicazioni innovative
per l'industria spaziale».
Sempre nella giornata di venerdì, si è svolta nella sede del Ministero dei Trasporti ceco anche la V.
Giornata Industriale Italo-Ceca sulla Cooperazione Spaziale. Il meeting, che si tiene periodicamente
dal 2013 a Praga o a Roma, è stato un'utile occasione per l'incontro dei vertici delle istituzioni dei
due Stati e delle aziende operanti nel settore spaziale. L'Italia e la Repubblica Ceca, inoltre,
collaborano anche alle attività dell'Agenzia Spaziale Europea, di cui sono entrambe Stati membri.
Fonte: Camic

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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Dohoda o spolupráci ve vesmírných aktivitách
mezi ČR a Itálií byla podepsána
24.09.2019
V pátek 20. září byla na půdě českého Ministerstva dopravy podepsána Deklarace o spolupráci mezi
Itálií a Českou republikou v oblasti kosmických aktivit.
Dohodu podepsali předseda Italské kosmické agentury, Giorgio Saccoccia, a český ministr
dopravy, Vladimír Kremlík. «Českým firmám a vysokým školám otevíráme dveře k užší
spolupráci s jednou z kosmických velmocí», uvedl po podpisu Deklarace ministr
Kremlík. Konference se zúčastnil i velvyslanec Itálie v ČR, J.E. Francesco Saverio Nisio. „Díky
povaze italských a českých společností tato spolupráce garantuje dosažení významných výsledků
v rozvoji inovativních aplikací pro vesmírný průmysl“, dodává Nisio.
V pátek 20. září se na Ministerstvu dopravy uskutečnil také 5. Česko-italský průmyslový den o
spolupráci na kosmických aktivitách. Obdobný formát bilaterálního mítinku probíhá opakovaně od
roku 2013 v Praze a v Římě a je příležitostí pro setkání špiček kosmických institucí obou zemí i
firem aktivních v oblasti vesmíru. Itálie a Česká republika navíc spolupracují i na půdě Evropské
kosmické agentury, které jsou oba státy členy.
Zdroj: Camic
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Praga, martedì 24 settembre 2019

(fonte: red) La scorsa settimana, al termine
di un workshop ceco-italiano sull’industria
spaziale tenutosi a Praga nella sede del
ministero dei Trasporti, il presidente
dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio
Saccoccia, e il ministro dei Trasporti ceco,
Vladimir Kremlík, hanno siglato un memorandum
di cooperazione tra la Repubblica
Ceca e l’Italia nel settore delle attività spaziali.
I lavori sono stati aperti
dall’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio
Nisio.
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ITALIA E REPUBBLICA CECA SIGLANO MEMORANDUM DI
COOPERAZIONE NELL’INDUSTRIA SPAZIALE
24/09/2019 - 17:39

PRAGA\ aise\ - Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e il ministro dei
Trasporti della Repubblica Ceca, Vladimír Kremlík, hanno siglato venerdì scorso, 20 settembre,
un memorandum di cooperazione tra la Repubblica Ceca e l’Italia nel settore delle attività spaziali
al termine di un workshop ceco-italiano sull’industria spaziale tenutosi nella sede del Ministero
dei Trasporti di Praga.
Tra i principali temi affrontati, il potenziamento degli scambi per attività di formazione e la
cooperazione industriale nel comparto dei lanciatori, in particolare per futuri sviluppi del lanciatore
Vega e la realizzazione di dispenser, della Space Surveillance and Tracking e delle downstream
applications centrate su osservazione della terra. Dopo un’analisi del settore spaziale di entrambi i
Paesi e una breve presentazione delle aziende e delle istituzioni partecipanti, la delegazione italiana,
composta da imprese del settore rappresentate anche dalle associazioni di categoria Aias, Asas e
Aipas, si è confrontata con le controparti ceche in oltre cinquanta incontri bilaterali.
I lavori sono stati aperti dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Francesco Saverio Nisio, il
quale ha sottolineato come l'Italia sia lieta di collaborare con la Repubblica Ceca nei diversi
comparti spaziali, attraverso un'elevata partecipazione in loco di propri rappresentanti nel campo
delle agenzie, delle Pmi, delle università e dei centri di ricerca legati ai programmi europei e
all’ESA. “Questa collaborazione – ha aggiunto il diplomatico italiano – grazie alle caratteristiche
intrinseche delle aziende italiane e ceche, promette il raggiungimento di risultati significativi nello
sviluppo di applicazioni innovative per l'industria spaziale”. La giornata ceco-italiana e la firma del
memorandum si inseriscono in una serie di iniziative che tra il 2013 e il 2018 hanno contato tre
eventi a Roma presso l’Asi (nel 2013, 2014 e 2018) e uno a Praga (2016). (aise)
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Memorandum di cooperazione nel settore
dell’industria spaziale
martedì, 24 settembre, 2019 in NOTIZIE INFORM

ITALIA-REPUBBLICA CECA
Siglato al termine di un workshop ceco-italiano a Praga dal presidente dell’Agenzia spaziale
italiana Saccoccia e dal ministro dei Trasporti ceco Kremlík

Ambasciatore Nisio: “Collaborazione tra i due Paesi promette risultati significativi”
PRAGA – La Repubblica Ceca e l’Italia siglano un memorandum di cooperazione nel settore
dell’industria spaziale. Il 20 settembre scorso, al termine di un workshop ceco-italiano sull’industria
spaziale tenutosi a Praga, nella sede del ministero dei Trasporti, il presidente dell’Agenzia spaziale
italiana (ASI), Giorgio Saccoccia, e il ministro dei Trasporti ceco, Vladimír Kremlík, hanno siglato
un memorandum di cooperazione tra la Repubblica Ceca e l’Italia nel settore delle attività spaziali.
Tra i principali temi affrontati, il potenziamento degli scambi per attività di formazione e la
cooperazione industriale nel comparto dei lanciatori, in particolare per futuri sviluppi del lanciatore
Vega e la realizzazione di dispenser, della Space Surveillance and Tracking e delle downstream
applications centrate su osservazione della terra.
Dopo un’analisi del settore spaziale di entrambi i Paesi e una breve presentazione delle aziende e
delle istituzioni partecipanti, la delegazione italiana, composta da imprese del settore rappresentate
anche dalle associazioni di categoria Aias, Asas e Aipas, si è confrontata con le controparti ceche in
oltre cinquanta incontri bilaterali. I lavori sono stati aperti dall’ambasciatore d’Italia Francesco
Saverio Nisio il quale ha sottolineato come l’Italia sia lieta di collaborare con la Repubblica Ceca
nei diversi comparti spaziali, attraverso un’elevata partecipazione in loco di propri rappresentanti
nel campo della agenzie, delle Pmi, delle università e dei centri di ricerca legati ai programmi
europei e all’ESA. “Questa collaborazione – ha aggiunto Nisio – grazie alle caratteristiche
intrinseche delle aziende italiane e ceche, promette il raggiungimento di risultati significativi nello
sviluppo di applicazioni innovative per l’industria spaziale”. La giornata ceco-italiana e la firma del
memorandum si inseriscono in una serie di iniziative che tra il 2013 e il 2018 hanno contato tre
eventi a Roma presso l’Asi (nel 2013, 2014 e 2018) e uno a Praga (2016). (Inform)
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ASI-Ministero dei Trasporti della Repubblica Ceca, gettate le premesse per future
collaborazioni
Accordo firmato a Praga il 20 settembre
Il 20 settembre 2019 è stata siglata a Praga una Dichiarazione di Intenti per l’uso pacifico dello
spazio tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero dei Trasporti della Repubblica Ceca.
L’accordo è stato sottoscritto dal Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia e dal Ministro dei
Trasporti Ceco Vladimir Kremlik, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Praga, Francesco
Saverio Nisio.
La dichiarazione di intenti, come affermato da entrambe le parti “pone le basi per la collaborazione
in un’ampia gamma di settori, che porterà auspicabilmente ad una maggiore interazione e
scambio di conoscenza tra le aziende, le Università e i Centri di Ricerca italiani e cechi, che
avranno così maggiori opportunità per consolidare la loro partecipazione congiunta a progetti in
ambito UE, in ambito ESA e anche avviare future relazioni a livello bilaterale”.
La firma è avvenuta nel corso di un industry day, il quinto tra aziende ceche e italiane, che ha visto
la partecipazione di numerose aziende dei due paesi e che si è conclusa nel pomeriggio con una
serie di incontri B2B.

