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Planetek fornirà ad Eni dati e servizi di 
osservazione della Terra per i prossimi tre anni. 
 
I satelliti supporteranno la big company italiana dell’energia a livello globale nelle 
attività di progettazione, monitoraggio ambientale e transizione energetica. 

  
Bari, Italia - 23 giugno 2021. Planetek Italia si aggiudica la gara indetta da Eni SpA che prevede un framework 
agreement triennale (2021-2024) per la fornitura di dati satellitari e di servizi da essi derivati. Con le 
informazioni che verranno prodotte e fornite lungo la durata del contratto, Eni avrà a disposizione dati operativi 
per supportare la sua vasta gamma di attività nel settore globale dell’energia. 
 
In virtù di questo accordo quadro, Planetek Italia supporterà Eni a livello globale nella acquisizione di 
informazioni a valore aggiunto, derivate da dati satellitari di osservazione della Terra, al servizio dei progetti di 
Eni nell’ambito della produzione di energia, sia tradizionale sia derivata da fonti rinnovabili e, in particolare, a 
supporto del monitoraggio ambientale e della transizione energetica. 
 
Un rapporto, quello tra le due aziende italiane, già iniziato nell’ambito del precedente accordo quadro triennale, 
durante il quale è stato possibile consolidare e perfezionare le capacità informative derivate da satellite, 
producendo risultati di rilievo. 
 
"Siamo entusiasti di questa collaborazione", ha dichiarato Giovanni Sylos Labini, CEO di Planetek Italia. 
"Supportare una grande società di energia come Eni in attività operative e decisionali critiche, è per noi una 
importante opportunità per continuare a sviluppare e fornire prodotti satellitari e servizi a valore aggiunto allo 
stato dell’arte, con uno sguardo attento alla tutela dell’ambiente ed all’uso sostenibile e consapevole delle 
risorse, principi da sempre al centro della nostra mission". 
 
### 
 
Planetek Italia 
Siamo una Società Benefit fondata nel 1994 che impiega oltre 60 uomini e donne, appassionate e competenti 
in Geomatica, scienze della Terra e software per le missioni spaziali. Sviluppiamo sistemi e servizi per 
l’elaborazione di dati cartografici e satellitari finalizzati alla creazione di conoscenza geo-localizzata. Avendo 
come valore di riferimento la sostenibilità, operiamo in molti campi di applicazione: monitoraggio ambientale e 
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del territorio, open-government e smart cities, difesa e sicurezza, ingegneria, energia, utilities, missioni 
satellitari scientifiche e di esplorazione dello Spazio. Per maggiori informazioni visita www.planetek.it. 
 
Media Contact:  
Antonio Buonavoglia  
Tel: +39 0809644200  
Email: news@planetek.it  
 
Social Media: 
Twitter: https://www.twitter.com/Planetek (@Planetek) 
Facebook: https://www.facebook.com/Planetek  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/planetek-italia  

http://www.planetek.it/
https://www.twitter.com/Planetek
https://www.facebook.com/Planetek
https://www.linkedin.com/company/planetek-italia

