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Eni sceglie i dati e i servizi satellitari di 
Planetek Italia e Airbus. 
 
Bari, Italia - 5 maggio 2017. Eni, società italiana multinazionale attiva nei settori energia e oil and gas, ha 
siglato un contratto con Planetek Italia e Airbus Defense and Space per la fornitura di immagini e servizi di 
osservazione della Terra ad alta risoluzione. Con i dati e i servizi forniti, Eni avrà a disposizione informazioni 
operative per migliorare la sua vasta gamma di attività onshore e offshore. 
 
Entrambe le aziende supporteranno la capacità del Gruppo Eni di acquisire informazioni preziose per le attività 
di pianificazione, monitoraggio, analisi e reporting, offrendo prodotti e servizi a valore aggiunto, derivati da dati 
satellitari di osservazione della Terra, utili per la sorveglianza marittima e la rilevazione delle navi, il rilevamento 
delle perdite di petrolio, il monitoraggio del ghiaccio marino, le prospezioni onshore per la ricerca di petrolio e 
gas. 
 
"Siamo entusiasti di avviare questo nuovo rapporto", ha dichiarato Giovanni Sylos Labini, CEO di Planetek 
Italia. "Abbiamo un'ottima opportunità di assistere una grande società di energia come Eni in attività operative 
e decisionali critiche, fornendo prodotti satellitari all'avanguardia e servizi a valore aggiunto". 
 
François Lombard, Head of the Intelligence Business Cluster di Airbus Defence and Space, ha dichiarato: 
"Siamo ansiosi di sostenere un grande gruppo internazionale come Eni con la nostra flotta di satelliti ottici e 
radar. Grazie alle nostre soluzioni di intelligence e monitoraggio adatte per l'industria petrolifera e del gas, Eni 
otterrà informazioni operative ogniqualvolta sarà necessario". 
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### 
 
Airbus  
Airbus è leader mondiale nell'aeronautica, nello spazio e nei relativi servizi. Nel 2016, ha generato ricavi per 
67 miliardi di euro e ha impiegato una forza lavoro di circa 134.000 persone. Airbus offre la gamma più 
completa di velivoli per passeggeri da 100 a più di 600 posti. Airbus è anche leader europeo nella fornitura di 
aerei cisterne, da combattimento, per trasporti e missioni, nonché l'impresa numero uno in Europa e la 
seconda nel mondo nelle attività spaziali. Negli elicotteri, Airbus offre le più efficaci soluzioni civili e militari a 
rotore in tutto il mondo. 
 
Airbus Media contact : Fabienne Grazzini - Phone +33 5 62 19 41 19  Email: fabienne.grazzini@airbus.com  
 
Planetek Italia 
Planetek Italia è un’azienda italiana specializzata in Earth observation, soluzioni spaziali e servizi geospaziali. 
Le sue soluzioni sono in grado di usare al meglio il valore dei dati geospaziali attraverso tutte le fasi del ciclo 
di vita dei dati: acquisizione, archiviazione, gestione, analisi e condivisione. Planetek Italia opera in diversi 
campi applicativi che spaziano dal monitoraggio ambientale e del territorio, all'open-government e alle smart 
cities, alle soluzioni per la difesa e la sicurezza, fino alle missioni scientifiche e di esplorazione planetaria. 
Per maggiori informazioni visita www.planetek.it. 
 
Planetek Media Contact: Antonio Buonavoglia - Phone: +39 0809644200 - Email: news @ planetek.it  
 
ENI 
Eni è una società integrata nell’energia che impiega più di 34.000 persone in 69 paesi del mondo. Eni si 
impegna nell'esplorazione di petrolio e gas naturale, nello sviluppo e nella produzione sul campo, nonché nella 
fornitura, commercio e spedizione di gas naturale, GNL, elettricità e combustibili. Attraverso le raffinerie e gli 
impianti chimici, Eni gestisce il petrolio grezzo e altri prodotti alimentari a base petrolifera per produrre 
combustibili, lubrificanti e prodotti chimici forniti a grossisti o tramite reti commerciali o distributori. 
Per maggiori informazioni visita www.eni.com 
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