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Planetek supporterà il SatCen nelle attività 
di sorveglianza di FRONTEX 

 
Atene, Grecia – 04 Luglio 2017. Planetek Hellas e Planetek Italia hanno firmato un contratto quadro con lo 
European Union Satellite Center (SatCen) per la fornitura di prodotti di Mappatura di Riferimento ad alta 
risoluzione basati su dati di osservazione della Terra a supporto di FRONTEX, l'Agenzia Europea della Guardia 
Costiera e di Frontiera. 
 
L’obiettivo della fornitura di questi prodotti informativi è migliorare la sorveglianza delle frontiere, una sfida 
attuale per l'Unione Europea per quanto riguarda la migrazione e la sicurezza. Il servizio di Mappatura di 
Riferimento mira a fornire uno sfondo di contesto geografico, incluse le informazioni rilevanti su idrografia, 
topografia, copertura del suolo, infrastrutture e popolazione. Il servizio supporterà il monitoraggio delle aree di 
frontiera e il miglioramento delle capacità decisionali e di risposta delle autorità responsabili del controllo e 
della sorveglianza delle frontiere europee. 
 
"Essere l'unica PMI di questo gruppo di grandi aziende che hanno firmato lo stesso contratto quadro è 
certamente una sfida per noi", ha dichiarato Giovanni Sylos Labini, CEO di Planetek Italia e Planetek 
Hellas. "Siamo grati a SatCen per la fiducia che ha mostrato al Gruppo Planetek e siamo impegnati a fornire 
i migliori servizi possibili a questa grande autorità delegata dell'UE", ha concluso. 
 
"Siamo molto soddisfatti e allo stesso tempo molto consapevoli della responsabilità che assumiamo, di poter 
contribuire a un compito così delicato per l'Unione Europea. Il fatto che i nostri paesi, la Grecia e l'Italia, siano 
tra i più coinvolti dalla situazione che investe l’intera regione, aumenta il livello del nostro impegno a fare bene", 
ha affermato Stelios Bollanos, Direttore di Planetek Hellas, società leader del consorzio.  
 

© FRONTEX 

https://www.eusc.europa.eu/
http://frontex.europa.eu/
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Leggi la notizia su: http://www.planetek.it/Planetek_contratto_quadro_SatCen_FRONTEX   

 
Planetek Hellas 
Planetek Hellas è una PMI fondata nel 2006 ad Atene, 
in Grecia, che opera nel campo dell'osservazione della 
Terra, dell'utilizzo dei dati scientifici, delle Infrastrutture 
di Dati Territoriali compatibili con INSPIRE e dello 
sviluppo del software per i segmenti di bordo e di terra. 
Le applicazioni e le soluzioni sono sviluppate nei più 
importanti programmi europei nel campo delle 
applicazioni spaziali e dei sistemi satellitari integrati 
per la gestione, l'analisi e la condivisione delle 
informazioni marino-costiere e terrestri. Planetek 
Hellas annovera nel proprio portafoglio una serie di 
contratti di successo con la Commissione Europea, 
l'Agenzia Spaziale Europea e le Autorità Delegate 
dall'UE, che consentono una profonda conoscenza 
delle procedure europee e dei requisiti di alta qualità. 
Per ulteriori informazioni visita www.planetek.gr 
 
Planetek Hellas Media Contact: Elia Mavrodonti - Phone: +30 6977569765 - Email: news @ planetek.gr  
 
 
Planetek Italia 
Planetek Italia è una PMI italiana fondata nel 1994 specializzata in Geomatica, soluzioni spaziali e scienze 
della Terra. L'azienda offre soluzioni per sfruttare il valore dei dati geospaziali attraverso tutte le fasi del ciclo 
di vita dei dati, dall'acquisizione, all’archiviazione, dalla gestione fino all'analisi e alla condivisione. Planetek 
Italia opera in molte aree applicative che vanno dal monitoraggio ambientale e terrestre all’open-government 
e le Smart City, e comprendono la difesa e la sicurezza, nonché le missioni scientifiche e l'esplorazione 
planetaria. 
Per ulteriori informazioni visita www.planetek.it. 
 
Planetek Italia Media Contact: Antonio Buonavoglia – Tel.: +39 0809644200 - Email: news @ planetek.it  
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