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La start up
italiana dai 
rifiuti spaziali
al Nasdaq

Innovazione. Nata per risolvere i problemi 
della logistica nello spazio quando nessuno 
ne parlava, D-Orbit è  pronta per il listino Usa

Delivery di precisione. In un rendering visualizzato il rilascio dei microsatelliti da parte del satellite Ion di D-Orbit

piano complessivo, minimo dieci anni 
di sviluppo, perché gli investitori non 
ne vogliono neppure sentir parlare. 
Anche se lo spazio è per definizione 
un campo in cui i ritorni sono sì, alti, 
ma i tempi lunghi e i rischi notevoli. 
La società inizia a marciare e si svela 
il secondo passaggio della strategia a 
lungo termine: il satellite Ion. 

Per dirla in parole semplice, anche 
se si tratta di una macchina comples-
sa e molto innovativa, Ion può allog-
giare molti altri satelliti, micro e mini 
soprattutto, e, una volta in orbita, ri-
lasciarli nella loro orbita definitiva, 
senza che debbano compiere ulterio-
ri manovre, con notevole risparmio 
di tempo, carburante e quindi denaro 
per i clienti. Possiamo pensare a uno 
scuolabus che lascia i singoli studenti 
ognuno a casa propria. Un mezzo or-
mai molto apprezzato anche per po-
sizionare una costellazione, o una 
parte cospicua, con un unico lancio. 
«Nel 2015 - ricorda il Ceo di D-Orbit 
-, quando lo abbiamo proposto, non 
ci credeva nessuno. Col primo volo 
convincemmo Planet, dopo parec-
chie insistenze, a provarlo pratica-
mente allo stesso costo che aveva 
preventivato per un lancio tradizio-
nale di parecchi satelliti contempo-
raneamente». Il lancio avvenne con 
pieno successo e Planet, società mol-
to quotata nel campo, diede un otti-
mo giudizio, che si concretizzò in or-
dini anche da altre società: per sei voli 
nel 2022 e 13 nel 2023 .

La logistica spaziale, con questo, 
è oggi un concetto consolidato e nor-
male, come il camioncino che ti por-
ta la merce a casa quando ordini 
online. Ma un mercato che cresce 
esponenzialmente è anche fragile, e 
Rossettini sostiene di voler investire 
anche nell’ecosistema complessivo, 
offrendo a piccole aziende di testare 
le loro tecnologie e alle start up di 
provare il prototipo sviluppato, così 
da dimostrare agli investitori che 
funziona: «C’è un collo di bottiglia 
spaventoso: quasi tre quarti dei pro-
totipi delle start up non arrivano al 
mercato a causa dei costi e dei tempi 
di attesa. Noi vogliamo abbattere i 
prezzi e i tempi offrendo gli slot 
eventualmente liberi nei nostri vo-
li». D’altra parte tutti i costi della 
missione sono dati dai satelliti prin-
cipali e così si può anche tenere d’oc-
chio il mercato, oltre che aiutarlo.

Il prossimo passo, dal 2023, sarà 
la costruzione di un cloud in orbita, 
dando ai satelliti anche capacità di 
edge computing. Ci sarebbero già 
ben 17 aziende in Europa interessa-
te a sperimentare questo nuovo 
modo di elaborare i dati da satellite 
direttamente nello spazio, per spe-
dire a terra solo l’informazione fi-
nale, già infiocchettata per la ven-
dita. Per il momento il cloud sarà 
attorno alla Terra, ma se funziona 
un domani si potrà pensare anche 
a servizi oltre lo spazio attorno al 
nostro pianeta. «La speranza è che 
non ci sia monopolio: nello spazio 
dobbiamo cooperare, non compe-
tere, siamo solo agli inizi in realtà», 
conclude Rossettini. D-Orbit nel 
2021 ha dichiarato ricavi per 3 mi-
lioni di euro, contratti acquisiti per 
147 milioni e tramite una Spac con 
Breeze Holdings Acquisition Corp 
è pronta a diventare una società 
quotata al Nasdaq: sarà Dobt. 
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A  cinque anni, in una bella 
serata passata sotto il 
cielo nelle colline vicenti-
ne, chiese allo zio cosa 
mai fossero quelle luci 

che si vedevano in cielo. La risposta 
fu ovvia: sono le stelle, ma la reazio-
ne non lo fu altrettanto: «Decisi allo-
ra che lì volevo andare, fare l’astro-
nauta: l’idea iniziale non fu certo 
quella di fare l’imprenditore, come 
sto facendo ora». Luca Rossettini 
oggi è Ceo di D-Orbit, azienda di cui 
è cofounder+ che lavora in campo 
spaziale con 217 dipendenti, sede 
principale a Fino Mornasco, in pro-
vincia di Como, dove sono circa in 
180, tantissimi giovani, e uffici in 
Gran Bretagna e Portogallo. 

D-Orbit è una società in piena 
espansione, è riuscita, dal 2011 a oggi, 
a sviluppare e far capire al mercato la 
sua visione a lungo termine che si 
può riassumere in un concetto: logi-
stica spaziale. Negli ultimi anni il ter-
mine “logistica” ha invaso il mondo 
occidentale: «D’altronde, se produci 
merci le devi far viaggiare e questo è 
sempre più importante. Ma quando 
parlai di logistica spaziale le prime 
volte, sia a Nasa che qui in Italia, mol-
ti pensavano quasi che volessi pren-
derli in giro». 

All’inizio D-Orbit si è confronta-
ta con un problema fondamentale 
nella fascia dell’orbita bassa, fra i 
400 e i mille chilometri, intasata da 
5mila satelliti - ma saranno presto 
molti, molti di più - e 300mila rifiu-
ti spaziali, pezzi di satelliti, bulloni, 
viti, qualunque altra cosa che viag-
gia a oltre 25mila chilometri all’ora. 
È il frutto della dissennatezza uma-
na che non ha minimamente pen-
sato al futuro e creduto di poter 
riempire all’inverosimile anche di 
rottami quella regione di spazio at-
torno alla Terra, in realtà piccola e 
preziosissima, su cui impiantiamo 
tutti i servizi oggi essenziali, come 
se fosse una discarica infinitamen-
te grande. Chi risolverà il problema 
non si sa ancora, ma certamente 
l’idea iniziale di D-Orbit, ovvero far 
partire ogni satellite con un picco-
lissimo motore addizionale che, 
una volta attivato, lo deorbitasse al-
la fine della sua vita. evita il peggio-
rare della situazione. «Il satellite di 
prova l’abbiamo costruito e man-
dato in orbita, il motore ha funzio-
nato abbastanza bene e abbiamo 
imparato parecchio per migliorarlo 
ancora», continua Rossettini. 

Non sono state tutte rose e fiori. 
L’idea iniziale c’era, ma l’ambiente 
italiano è poco incline alla creatività 
e soprattutto al rischio: il business 
plan richiedeva fino a 5 milioni, ma i 
due soci ne riescono a trovare nean-
che un decimo, da un investitore che 
vuole in cambio il 44% della società. 
Ma bisogna mirare in alto e con equi-
librismi e acrobazie economiche e fi-
nanziarie si arriva al risultato. Il con-
siglio è quello di non parlare mai del 

‘ Il satellite Ion porta in 
orbita microsatelliti 
rilasciandoli nel punto 
esatto. Il prossimo passo 
è il cloud nello spazio

‘ Si metterà in moto 
l’economia per la 
costruzione dei satelliti 
e per l’elaborazione
 di una gran mole di dati

L’Economia dello spazio

 business in orbita
Il Sole 24 Ore, in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo, offre  un appunta-
mento mensile per  comprendere le 
opportunità dell’economia dello 

La space economy è in pieno 
sviluppo, i numeri che si fan-
no sono tanti ma c'è un buon 

accordo sul fatto che oggi valga ol-
tre 370 miliardi di dollari, ma entro 
il 2040 possa arrivare al trilione, 
quindi una crescita molto spinta. 
E l'Italia è in buona posizione.

In situazioni come queste, fa-
vorevoli ovviamente, si rischia di 
perdere di vista di cosa si parla e 
che il punto principale del lavoro 
di tutte le attività che si riferisco-
no a questo campo, dall'esplora-
zione dello spazio stesso al suo 
utilizzo devono essere finalizzate 
alla creazione di valore per noi es-
seri umani.

È questo il punto di partenza di 
uno studio di settore ben articola-
to, che forse mancava in Italia, 
svolto da Intesa Sanpaolo, primo 
gruppo bancario italiano e quarto 
a livello europeo.

«Lo abbiamo fatto perché sia-
mo molto interessati a tutti i set-
tori innovativi, che in futuro po-
trebbero veramente fare la diffe-
renza e dare risultati importanti», 
dice Gregorio De Felice, capo eco-
nomista di Intesa Sanpaolo, che 

«L’Italia è il quarto paese esportatore»
ricorda anche come ci sia un inte-
resse simile verso altri campi  in 
questo momento, come l'intelli-
genza artificiale, che sempre più 
pervade e assiste le nostre vite, o 
il machine learning.

Certamente la space economy è 
passata negli ultimi anni dall'es-
sere un settore sostanzialmente 
supportato dalle Agenzie statali, 
civili o militari, a un sistema misto 
che chiamiamo oggi new space 
economy, con l'apporto di grandi 
player privati, come SpaceX di 
Elon Musk o Blue Origin di Jeff 
Bezos. fondatore di Amazon, sen-
za dimenticare una miriade di 
compagnie di dimensioni minori 
ma comunque interessanti. Cer-
tamente il fulcro delle attività sta 
in questo momento negli Stati 
Uniti, dove si investe decisamente 
di più fra privato, venture capital 
e Agenzie.

Ai campi tipici dello spazio, co-
me le telecomunicazioni o l'osser-
vazione della Terra, si sono ag-
giunti tanti servizi a valore ag-
giunto, per l'agricoltura, la sorve-
glianza del territorio, il follow up 
della movimentazione di persone, 
mezzi e merci su aria, mare e terra 
e la lista sarebbe lunga.

La catena del valore è comples-
sa, dall’upstream che vede lancia-
tori portare in orbita satelliti di 

ogni tipo, al downstream che vede 
in posizione predominante oggi le 
telecomunicazioni, ma che certa-
mente si andrà popolando di ap-
plicazioni per la elaborazione dei 
dati trasmessi dai satelliti.

Tanti ambiti di applicazione, 
nuove opportunità che oggi siamo 
solo in parte in grado di prevedere, 
nuovi campi di sfruttamento di ri-
sorse anche extraterrestri, come 
per la Luna e gli asteroidi, anche 
parecchi rischi certamente.

È quello che ribadisce anche De 
Felice: «Vediamo moltissime op-
portunità, ovviamente anche ri-
schi, e cerchiamo di capire l’evo-
luzione». È questo lo sforzo origi-
nale, condensato in una analisi 
dettagliata che ha permesso a In-
tesa Sanpaolo di capire come si 
posiziona l'Italia in questo mon-
do articolato.

«L’Italia può vantare un buon 
posizionamento competitivo, an-
che se distante da quello statuni-
tense: siamo i quarti esportatori 
nella space economy, l’Italia ha una 

quota di mercato del 3% del com-
mercio internazionale, ma in que-
sto p articolare mercato sale al 6,9  
per cento», e sono numeri impor-
tanti specie se consideriamo che, 
nella space economy, siamo il 
quinto Paese più innovatore, con 
un 4,1% di brevetti, contro un ma-
gro undicesimo posto che rag-
giungiamo invece nel complesso 
di tutti i settori.

 Il rapporto include anche un 
inedito censimento di 286 piccole 
imprese che operano nella filiera 
dello spazio; in molti casi aziende 
giovani e con fatturato inferiore ai 
due milioni, ma estremamente di-
namiche. 

Naturale che al momento si 
privilegi il mercato statunitense e 
le piccole imprese italiane che 
hanno rapporti con Nasa, ad 
esempio. Certo siamo agli inizi, 
ma Intesa Sanpaolo, anche attra-
verso il suo Innovation Center e 
con l’ausilio della società control-
lata di venture capital Neva Sgr, 
può fornire alle startup percorsi di 
crescita su cinque piazze strategi-
che – Israele, Dubai, Hong Kong, 
Londra, New York – e finanzia-
menti, grazie alla sua rete di rela-
zioni globali, organizza poi mo-
menti di incontro con potenziali 
investitori internazionali.
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De Felice (Intesa)

GREGORIO
 DE FELICE

Capoeconomista 
del

 gruppo bancario
 Intesa Sanpaolo

spazio: quali sono le competizioni 
mondiali nello spazio? Quali i protago-
nisti? Come è posizionata l’Italia nello 
scenario geopolitico mondiale rispetto 
alla space economy.

I ride, dea minore dell’Olimpo de-
gli antichi greci, messaggera de-
gli dei e personificazione dell'ar-

cobaleno è stata scelta per dare il 
nome al progetto di costellazione 
di satelliti tutto italiano previsto 
dal Pnrr per lo spazio. 

Come ha detto il ministro Vittorio 
Colao a margine del recente lancio 
del razzo Vega C di Avio dalla base 
della Guyana francese, la costella-
zione Iride è il secondo step della po-
litica spaziale messa a punto dal Go-
verno, il primo è dato dalla famiglia 
di vettori Avio, il service in orbita il 
terzo passo e poi infine la trasmis-
sione e soprattutto gestione dei dati.

Vega C è andato in cielo in modo 
perfetto e quindi è ora di pensare a 
Iride. Per realizzare la costellazione 
c'è un miliardo circa, che sarà gestito 
direttamente da Esa nella sede di 
Esrin a Frascati. 

È un passaggio importante, come 
ha sottolineato lo stesso Colao in un 
recente convegno all’Università Boc-
coni, Seelab 2022, che gli operatori del 
settore aspettano con impazienza. 

«Metterà in moto un'economia 

 Così Iride monitorerà tutte  le emergenze
composta da lanci e costruzione di 
satelliti, il che vuol dire posti di lavo-
ro in aziende di medie dimensioni» 
dice Marco Molina, managing di-
rector sales and products di Sitael, 
industria pugliese del gruppo Angel, 
che lo stesso Molina pensa potrebbe 
raddoppiare gli addetti, da 200 a 
400, grazie a questo progetto. 

Il punto è che la costruzione dei vari 
satelliti che comporranno la costella-
zione, quanti e quali è ancora da deci-
dere, sarà una palestra per mettere a 
punto la produzione quasi in serie, con 
lo sviluppo di un know how indispen-
sabile per sostenere le sfide, sempre 
più ardue, del mercato globale. 

Certamente una delle piattafor-
me di partenza sarà Platino, svilup-
pata su un progetto dell’Asi, Agenzia 
spaziale italiana, ma certamente 
non solo questo. 

Come Iride rappresenta tutti i co-
lori del cielo, così anche i satelliti 
della futura costellazione copriran-
no certamente le varie bande di fre-
quenza, dall'ottico al radar, per ave-
re informazioni multifrequenza e 
multispettrali.

Ma è ovviamente solo l'inizio, co-
me fa notare Molina che ne ha parla-
to sempre alla Bocconi nella stessa 
occasione, dato che, dopo che i satel-
liti saranno in orbita, inizieranno a 

trasmettere dati a terra e quindi ci 
sarà da elaborarli, sviluppare nuovo 
software, nuove applicazioni per 
l'utilizzo da parte degli utenti finali 
istituzionali e industriali. Si può 
pensare che si attiveranno altri posti 
di lavoro per il processamento di 
quei dati, specie se saremo in grado 
di migliorare in questo campo. 

La partita è interessante, dato che 
possiamo pensare di avere a dispo-
sizione un monitoraggio multisen-
sore e multitemporale: si potrà rive-
dere la stessa scena a distanza anche 
di una sola ora o forse meno, e que-
sto vuol dire intercettare tutte le 
emergenze: dalla siccità agli incendi, 
dal risparmio idrico in agricoltura 
alla sorveglianza sullo smaltimento 
dei rifiuti e degli scarichi inquinanti 
e la lista è ovviamente molto lunga.

«Il valore aggiunto, come sem-
pre, sarà dato dalle serie storiche di 
dati» conclude Molina, combinata 
con nuove tecniche di intelligenza 
artificiale, che estraggono i segnali 
importanti e diano loro un significa-
to. Pubblica amministrazione , fer-
rovie, reti elettriche, assicurazioni, 
banche, la lista dei clienti di elezione 
è lunga. C’è molto da fare, anche 
perché il Pnrr è una grande occasio-
ne, ma è anche debito da ripagare. 
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Razzo Vega. Il recente lancio dalla base 
della Guyana francese


