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Inizio del mandato per il nuovo direttore 
esecutivo dell’Agenzia del GNSS europeo 
(GSA, futura EUSPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Il 16 ottobre 2020 Rodrigo da Costa ha assunto la funzione di direttore esecutivo dell’Agenzia del GNSS 
europeo (GSA), che presto dovrebbe diventare l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale 
(EUSPA). Eletto dal consiglio di amministrazione della GSA il 15 settembre 2020, il nuovo direttore esecutivo 
ha incontrato il 12 ottobre 2020 la commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo. 

 

Portoghese di nazionalità, Rodrigo da Costa ha lavorato in diversi paesi dell’Unione europea (UE) prima di 
essere assunto alla GSA nel marzo 2017 come responsabile del programma dei servizi Galileo. In tale veste 
ha assunto la guida di Galileo, il sistema globale satellitare dell’UE, nella sua fase di fornitura dei servizi. In 
passato ha ricoperto diverse posizioni di alto livello per quanto riguarda la gestione di progetti, lo sviluppo 
operativo e la gestione dei conti istituzionali nell’industria spaziale, nei settori del volo spaziale con 
equipaggio umano, dell’esplorazione, dei veicoli di lancio e della ricerca e sviluppo.  

 

Rodrigo da Costa inizierà ad adoperarsi per trasformare la GSA nell’Agenzia dell’UE per il programma 
spaziale (EUSPA). Farà in modo che le attività in corso della GSA vengano comunque portate a compimento, 
dedicandosi nel contempo a quelle nuove necessarie per adempiere al nuovo mandato dell’Agenzia.  

 

Da quando è stata istituita nel 2004, la GSA fornisce un contributo senza pari ai sistemi satellitari di punta 
dell’UE Galileo ed EGNOS, che ha favorito significativamente l’indipendenza  e la crescita economica 
dell’Unione. Dotata di personale altamente qualificato e impegnato, l’Agenzia ha incentivato l’innovazione, 
promosso l’imprenditorialità, orientato la fornitura di servizi e stimolato l’economia dell’UE, in particolare 
assicurando la diffusione di Galileo ed EGNOS in un’ampia gamma di segmenti di mercato grazie a servizi 
satellitari sicuri e di elevata qualità. Con lo sguardo rivolto al futuro, l’EUSPA proseguirà il lavoro svolto dalla 
GSA e, in più, assumerà nuove responsabilità in relazione a ulteriori componenti del programma spaziale 
dell’UE, comprese le attività di Copernicus (il programma europeo di osservazione della Terra) e 
GOVSATCOM (il sistema di comunicazione satellitare sicuro dell’UE).  

 

Nel rilasciare commenti sulle nuove mansioni assegnategli, Rodrigo da Costa ha dichiarato: «Diventare 
direttore esecutivo dell’Agenzia significa, soprattutto, dirigere una squadra di professionisti di eccellenza e 
impegnati. Sono estremamente entusiasta dall’opportunità che abbiamo di creare un’EUSPA efficiente, che 
si annovera fra i principali contributori del programma spaziale dell’UE. Attendo con interesse di lavorare con 
tutte le parti interessate. Ci aspetta un lavoro immenso, ma sono certo che sapremo fare la nostra parte, 
dimostrando ai cittadini dell’UE cosa siamo in grado di fare insieme noi della GSA/EUSPA nell’ambito delle 
attività spaziali dell’UE.» 

 

Rodrigo da Costa si è laureato in ingegneria aerospaziale presso l’Instituto Superior Técnico di Lisbona, 
possiede una laurea magistrale in ingegneria aerospaziale rilasciata dall’università di Delft e una 
specializzazione in campo economico-aziendale seguita al consorzio di scuole di gestione aziendale 
EuroMBA. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
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«Sfruttando le risorse del programma spaziale dell’UE a beneficio dei cittadini dell’Unione, l’EUSPA avrà il 
ruolo fondamentale di dare un contributo all’innovazione e alla crescita economica dell’UE. Gli attuali compiti 
della GSA in materia di fornitura di servizi, sicurezza e diffusione di EGNOS e Galileo sul mercato, ai quali si 
sommano quelli nuovi per il GNSS europeo, Copernicus e GOVSATCOM, consentiranno all’EUSPA di 
assumere una posizione centrale per incentivare ulteriormente l’utilizzo delle tecnologie spaziali in tutta l’UE 
a 27 e oltre. Sono certo che Rodrigo svolgerà un lavoro eccellente in questa sua nuova sfida», ha dichiarato 
Alberto Tuozzi, presidente facente funzione del consiglio di amministrazione della GSA. 

 

Di seguito è riportato un link a una breve videointervista del sig. da Costa. 

 
 

 
Informazioni sull’Agenzia del GNSS europeo (GSA) 

 

L’Agenzia del GNSS europeo (GSA) è l’Agenzia dell’Unione europea incaricata della gestione delle 

operazioni, della sicurezza e della fornitura di servizi per i sistemi globali di navigazione satellitare europei 

(GNSS), Galileo ed EGNOS. Collaborando con le parti interessate, l’industria, i fornitori di servizi e le 

comunità di utenti, la GSA garantisce il massimo rendimento degli investimenti del GNSS europeo, 

moltiplicando i benefici delle applicazioni spaziali per i cittadini e le imprese in Europa, stimolando 

l’innovazione e la competitività e assicurando una crescita economica sostenibile.  

Per saperne di più, visita il sito web della GSA. 
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