
La Space Economy

Il 2021 è stato l’anno dei record per quanto riguarda 
lo spazio: sono stati ben 134 i lanci realizzati con 
successo, effettuati in particolare da Stati Uniti e 
Cina, che hanno permesso di rilasciare più di 1700 
satelliti in orbita. Il 90% di essi sono legati al settore 
commerciale, a dimostrazione di come la Space 
Economy si trovi all’alba di un trend strutturale di 
forte crescita che ci accompagnerà per i prossimi 
decenni. La diminuzione dei costi di lancio, grazie 
all’uso di razzi riutilizzabili e a satelliti più potenti 
piccoli e leggeri, crea le basi di partenza per un 
mercato totalmente nuovo che abbraccia trasver-
salmente diversi settori ed applicazioni volte ad 
estendere la connettività a tutto il pianeta e 
contribuire attivamente alle sfide imposte dal 
riscaldamento globale al pianeta Terra. Contestual-
mente, grazie alle iniziative di Virgin Galactic, Blue 
Origin e SpaceX, abbiamo assistito alla nascita del 
turismo spaziale, e sono stati resi pubblici i progetti 
delle nuove stazioni spaziali a scopo turistico, 
scientifico e commerciale. Entro il 2025 program-
ma Artemis riporterà l’uomo sulla Luna, dove verrà 
costruito un avamposto (Lunar Gateway) in cui 
astronauti soggiorneranno regolarmente. Ci 
troviamo all’inizio di un ciclo di crescita spettaco-
lare per il settore della Space Economy, la cui 
dimensione passerà dagli attuali 400 miliardi di 
dollari a circa 2 triliardi entro il 2040. 

Space Data
Aziende che elaborano dati provenienti 
dallo spazio (es. spettro visibile, infraros-
si o radiofrequenze) che grazie all’intelli-
genza artificiale possono essere rielabo-
rati per analisi predittive, identificazione 
di cambiamenti, servizi di intelligence. I 
dati spaziali permettono di monitorare il 
cambiamento climatico e le sue 
conseguenze (es. scioglimento dei 
ghiacciai), le risorse energetiche, la 
pesca e la deforestazione illegale e 
l’identificazione immediata di incendi 
ed emergenze umanitarie.

Space Enablers & Beneficiaries 
Aziende la cui attività dipende dai dati 
che arrivano dallo spazio per la 
realizzazione dei loro prodotti e servizi e 
aziende che beneficiano della precisi-
one degli stessi, come i dati legati alla 
geolocalizzazione e alla navigazione 
satellitare. Il futuro della guida autono-
ma e l'agricoltura di precisione ne sono 
un esempio.

L’allocazione di una parte del patrimonio nel fondo 
BlueSpace permette di accedere alla crescita del 
nuovo settore della Space Economy e di investire in 
aziende che renderanno il nostro pianeta un posto 
più connesso, più sano, più sicuro e più sostenibile.

Processo d’investimento

Alignment
with space 
agencies 

guidelines

Technological
trends

Product and 
process 

technology
Product/Service
diversification

Valuation Financial 
strength

Profitability Growth
estimates

Early stage winners Winners

Stocks to avoid Stable business

Financial Score

Sc
ie

nt
ifi

c 
Sc

or
e

Poor High

Po
or

Hi
gh

Scientific Analysis Financial Analysis

Launch Industry & Space Infrastructure
Aziende coinvolte sia nella realizzazione 
di razzi, motori, propulsioni e satelliti che 
specializzate in infrastruttura e robotica 
per l’ambiente spaziale. La richiesta 
sempre maggiore di lanci personalizza-
ti, costruzione di satelliti dedicati e 
nuove missioni nello spazio profondo 
(es. Artemis, che riporterà l’uomo sulla 
Luna) creano le condizioni ideali per lo 
sviluppo di questo segmento. Saranno 
decine di migliaia i satelliti che verranno 
lanciati in orbita nei prossimi anni.

Connectivity
Aziende legate al mondo delle teleco-
municazioni: voce, internet, dati o 
Internet of Things. La creazione delle 
nuove “costellazioni satellitari” in orbita 
bassa permette la connessione da ogni 
punto del pianeta, garantendo l’acces-
so alla rete anche dagli angoli più 
remoti. I concetti di Internet of Things 
(IoT) e Machine-to-Machine (M2M) 
estenderanno il loro utilizzo anche al di 
fuori delle Smartcities, e la rete 
satellitare fungerà anche da solido 
backup alle zone terrestri già servite.
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