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Megatrend

4 4

IN ORBITA 
CON LA NEW 
SPACE 
ECONOMY

Il settore, che nel 2040 varrà 1.000 miliardi 
di dollari, si sta facendo strada tra i trend 

secolari più appetibili. Ecco gli strumenti 
per investire e le società su cui puntare 

Protagonista del 2021, la space economy, 

l’economia legata allo spazio e alla sua 

conquista, è il megatrend di investimen-

to che più ha fatto parlare di sé negli ul-

timi mesi. Tant’è che, secondo un report 

di Morgan Stanley, il valore dell’indu-

stria spaziale passerà dai 350 miliardi del 

2016 a 1.000 miliardi di dollari nel 2040. 

Inoltre, secondo uno studio di Intesa 

Sanpaolo, il valore generato dalle attivi-

tà connesse alla Space Economy ha rag-

giunto a livello mondiale i 447 miliardi 

di dollari nel 2020, il doppio di quello re-

alizzato solo dieci anni fa.

“Con una quota sulle esportazioni mon-

diali del 6,9% (media 2015-2019, dati in 

dollari), l’Italia si posiziona al quarto 

posto tra i principali leader del settore, 

dopo Stati Uniti, Francia e Germania, 

evidenziando un miglior posizionamen-

to rispetto al dato dell’intera economia, 

dove il nostro Paese con un peso di circa 

il 3% occupa la nona posizione nel ran-

king internazionale”, si legge nel report 

di Intesa Sanpaolo.

“A sessant’anni dal lancio dell’Apollo 11, 

la corsa allo spazio è velocissima. Ma 

oggi le agenzie governative, Nasa com-

presa, sono affiancate da società come 

SpaceX di Elon Musk e da start-up tecno-

logiche come l’italiana Officina Stellare 

(quotata in Borsa). “Se tanti imprenditori 

sono in corsa per lo Spazio significa che 

ci vedono una nuova e lucrosa frontiera 

dell’economia e un megatrend che, in-

crociando fattori tecnologici, demografi-

ci e geopolitici, porterà le future genera-

zioni a popolare l’Universo”, commenta 

Andrea Forni, autore del libro “Investire 

nei megatrend del futuro”.

Ma quali sono i nuovi business collega-

ti? Ci sono molti attori differenti in cam-

po: dalle università alle agenzie naziona-

li, dai centri di ricerca e laboratori alle 

imprese. Nel mondo imprenditoriale si 

affiancano grandi player e una moltitu-

dine di Pmi, nonché di start-up innova-

tive. Caratteristica comune a tutti gli at-

tori coinvolti è sicuramente l’attenzione 

all’innovazione tecnologica. 

Diverse le possibilità per investirvi a 

secondo del rischio. “Con un’ottica di 

investimento di lungo periodo si pos-

sono acquistare Etf tematici come Spa-

ce Exploration di Ark Invest o Procure 

Space di ProcureAM o creare un giardi-

netto di titoli – spiega Forni – Il settore 

più promettente oggi è quello dei lancia-

tori che portano carichi (umani e mer-

ci) in orbita. Alcuni esempi di aziende di 

successo sono l’americana Rocket Lab e 

l’italiana Avio”, spiega l’esperto, secondo 

cui “un altro settore interessante è quello 

dei satelliti”, presidiato da aziende come 

Globalstar, Maxar Technologies ed Eu-

telsat.

Si tratta di un ambito in forte sviluppo 

che sta dando vita, in parallelo, a un’in-

dustria assicurativa ad hoc: “Domani 

sarà fondamentale stipulare un’assicura-

zione per il turismo spaziale”, e per tanti 

altri ambiti su cui ci sta portando l’inno-

vazione, “ma se non ci pensiamo oggi ri-

schiamo di arrivare tardi. Dobbiamo sa-

per cogliere le opportunità che quest’era 

ci offre ed essere pronti a trasformarle in 

qualcosa di concreto e produttivo. Non 

sono fantasia, ma un mercato da 10 mi-

liardi di euro che si concretizzerà presto 

nel nostro Paese”, sostiene Simone Ra-

nucci Brandimarte, presidente dell’Ita-

lian Insurtech Association.
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