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IRIDIUM TORNA SUL MERCATO PIU’ FORTE  CHE MAI 

 

Genova, 24 Gen 2002  - La Geoborders è lieta di annunciare che il servizio di telefonia 
satellitare IRIDIUM, a distanza di più di un anno da quando l’Iridium Satellite LLC acquisì 
l’assetto dell’Iridium LLC, è funzionante e sta dando ottimi risultati. 
 
Ancora oggi si incontrano clienti che sono dubbiosi circa il servizio IRIDIUM, in quanto temono 
che IRIDIUM2 possa fare la stessa fine di IRIDIUM1. Ci sono diversi presupposti che danno 
l’assoluta certezza che il servizio commerciale satellitare lanciato nei primi mesi del 2001 avrà 
un futuro roseo e pieno di soddisfazioni per gli investitori e soprattutto per i clienti di IRIDIUM. 
 
I costi per le strutture sono già stati coperti e, mentre  se per il primo progetto IRIDIUM 
occorrevano 1 milione di attivazioni per raggiungere un break-even (profitto), adesso ne bastano 
soltanto 60 mila. Anche se nei prossimi due anni si dovessero accumulare perdite, i fondi 
attualmente disponibili sono in grado di ricoprirle, concedendo tempo ai rivenditori Iridium per 
arrivare al limite minimo di sottoscrizioni, basti pensare che IRIDIUM1 era giunto a 65 mila 
attivazioni. 
 
Il nuovo servizio satellitare ha prezzi davvero competitivi , in più offre una vasta gamma di prodotti 
hardware e di trasmissione dati, oltre ad un accesso ad Internet alla velocità di 10 k. Viene 
distribuito tramite una vasta rete di sat.com service providers, garantendo sempre e ovunque gli 
stessi prezzi e lo stesso trattamento chiaro. 
 
La costellazione satellitare Iridium ha una durata di 7-9 anni, ciò indica che per almeno altri 4-6 
anni non occorrerebbe provvedere alla loro sostituzione anche se Iridium LLC 
ha già preannunciato il lancio di cinque nuovi satelliti che andranno ad aggiungersi a quelli 
precedenti per migliorare la copertura globale della terra. Questo lancio verrà effettuato il 
prossimo 11 febbraio dalla base militare di Vadenberg, negli USA. 
 
Geoborders tende a sottolineare che, grazie a tutti questi vantaggi, Iridium2 si conferma unico 
operatore satellitare ad offrire un servizio mobile globale da un polo all’altro. 
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