
Signore e Signori buongiorno sono Cristiano Benzi di Eutelsat l'operatore satellitare 
basato a Parigi. Siamo onorati di partecipare alla edizione 2017 del Festival 
Eurovisioni e devo ringraziare ancora una volta l'organizzazione di Eurovisioni, il suo 
presidente Michel Boyon ed il segretario generale Giacomo Mazzone per aver 
invitato Eutelsat a partecipare a questa nuova edizione del 2017.  
Vi porto i saluti del Deputy CEO di Eutelsat, Michel Azibert, membro del consiglio 
direttivo di eurovisioni ; Michel mi ha raccomandato di portarvi non soltanto i suoi 
saluti ma anche le sue scuse per non aver potuto essere presente ai lavori di oggi. 
 
Può sembrare strano inizialmente la presenza di un operatore satellitare in seno ad 
un Festival di questo tipo ; il satellite di fatto è un mezzo di trasporto « neutrale » che 
ha il compito principale di garantire il trasporto dell'informazione nella maniera più 
efficiente più efficace possibile. Eutelsat non e' un editore e non gioca un ruolo nella 
produzione del contenuto. 
 
Purtuttavia nonostante il suo ruolo « dietro le quinte » il satellite gioca un ruolo 
fondamentale per l'Informazione e per il servizio pubblico. 
 
Prendiamo per esempio l' informazione. Eutelsat trasporta oggigiorno circa 330 
canali news attraverso tutta la propria flotta a copertura mondiale in maniera 
efficiente, economica ed immediata. 
 
La maggior parte di questo contenuto é in chiaro e per un aspetto intrinseco del 
satellite la diffusione di questo contenuto Va ben al di là dei confini nazionali e 
consente quindi all'informazione di arrivare dappertutto. 
 
Bisogna anche ricordare che il satellite è una piattaforma che ha sempre fatto 
dell'Innovazione tecnologica e dell'efficienza una priorità. il satellite é oggi anche in 
grado di fornire servizi avanzati al mondo delle news che consentono la dove non 
esistono altre coperture, in maniera efficiente e semplice, attraverso apparati leggeri 
ed economici, di far arrivare in modo immediato le news, le immagini, il video e 
l'audio audio dal terreno verso le Regie per consentire una diffusione in diretta sugli 
schermi degli utenti 
 
il satellite gioca un ruolo importante anche per il servizio pubblico : il satellite non é 
soltanto canali televisivi a pagamento Ma anche soprattutto canali televisivi di 
Servizio Pubblico. 
 
Siamo in Italia e quindi ci fa piacere ricordare la collaborazione continua e costante 
che abbiamo intrapreso con Rai Radiotelevisione Italiana e le attività che abbiamo 
svolto congiuntamente negli ultimi tempi. La rai è stata particolarmente attenta sul 
fronte dell'Innovazione con il lancio del canale temporaneo Rai 4K che siamo 
orgogliosi di aver supportato e che ha trasmesso una serie di importanti eventi in 
ultra alta definizione Ribadendo ancora una volta il ruolo di piattaforma tecnologica 
innovativa che ha il satellite 
 
Mi auguro che queste considerazioni possono essere uno spunto modesto per la 
giornata di discussione di oggi ed auguro a tutti quanti voi buon lavoro 
 
grazie ancora per la vostra attenzione 


