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DRONI, AL VIA LO SHOW DI ROMA (1) 
(9Colonne) Roma, 29 mag - Roma diventa la capitale europea dei droni. Si tiene da oggi a domenica 
"Roma Drone Expo&Show 2015", seconda edizione del Salone aeronautico nazionale sui droni, il più grande 
evento dedicato a questi robot volanti organizzato in Italia e in Europa. Oltre 60 espositori italiani e 
stranieri, 5mila metri quadrati di superficie espositiva, almeno 200 droni in mostra, 15 convegni e 
conferenze: sono questi i numeri della manifestazione, che si svolge all'Aeroporto dell'Urbe. Nei tre giorni 
del salone, è anche previsto un intenso programma di voli dimostrativi degli ultimi modelli di Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto (APR), sia multirotori che ad ala fissa. La giornata di oggi, riservata ai professionisti e alla 
stampa, sarà aperta dal convegno inaugurale sul tema "L'Italia dei droni", a cui parteciperanno tra gli altri la 
vice presidente del Senato Valeria Fedeli, il sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, gen. 
Paolo Magro, il presidente dell'Aero Club d''Italia, sen. Giuseppe Leoni, e altre autorità civili e militari. 
Domani e domenica l'ingresso sarà aperto al pubblico. Tante le novità che saranno presentate a 
"Roma Drone Expo&Show 2015". Eccone alcune: l'Enac illustrerà il nuovo testo del Regolamento sugli APR; 
l'Aeronautica Militare esporrà il "Predator", il grande velivolo teleguidato utilizzato per l'osservazione 
strategica dal 32° Stormo di Amendola (Foggia); l'Esercito Italiano esporrà i droni ad ala fissa "Raven" e 
"Bramor", impiegati anche di recente in teatro operativo dal 41.mo Reggimento "Cordenons" di Sora 
(Frosinone); la Polizia di Stato presenterà in volo il "FlySecur", Drone ad ala fissa prodotto dalla FlyTop, 
utilizzabile in missioni di controllo e sorveglianza; la Croce Rossa Italiana presenterà la sua nuova flotta di 
droni ad ala rotante "Colibrì" e "Hero", prodotti dalla IDS, che saranno utilizzati per le attività di soccorso in 
Italia e all'estero. (SEGUE) 291249 MAG 15 
 
DRONI, AL VIA LO SHOW DI ROMA (1) 
(9Colonne) Roma, 29 mag - Inoltre Finmeccanica - Selex ES esporrà il drone "Falco", utilizzato dall'Onu per 
le missioni di pace in Africa; Piaggio Aerospace presenterà il nuovo velivolo teleguidato "P.1HH 
HammerHead", che entrerà in servizio nell'Aeronautica Militare all'inizio del 2016; Italdron farà volare per 
la prima volta il "Drake", un grosso multirotore capace di un payload di 10 kg; Skyrobotic annuncerà l'avvio 
a Terni del più grande centro produttivo italiano (circa 1.200 mq) per lo sviluppo e produzione industriale di 
droni civili e commerciali; Menci Software presenterà il nuovissimo quadricottero "SenseFly eXom"; 
HobbyHobby e Biofly drone presenteranno il "DJI Phantom 3", l'ultimo modello del quadricottero più 
venduto; l'Aero Club d'Italia annuncerà l'ingresso del dronimodellismo tra le discipline sportive 
dell'aeromodellismo; l'Istituto Massimo di Roma batterà un record con il volo contemporaneo di oltre 50 
dronimodelli identici; il quotidiano Metro assegnerà il premio al primo "Metro drone Challenge". Previsto 
anche il primo "Meeting delle donne pilota di APR", la conferenza di orientamento professionale "drone Job 
Day", il primo incontro tra la Federazione Aziende Italiane per Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) e il 
Forum Permanente delle Associazioni dei droni (FPA). Poste Italiane dedica alla manifestazione un annullo 
filatelico commemorativo ed ha allestito un ufficio postale temporaneo all'Aeroporto dell'Urbe. (red) 
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DRONI, FEDELI (PD): IMPORTANTE OPPORTUNITA' PER POSTI LAVORO 
(9Colonne) Roma, 29 mag - "In questo ultimo anno sono nate quasi un centinaio di scuole di volo per la 
formazione di piloti di Aeromobili a pilotaggio remoto, riconosciute dall'ENAC, a testimonianza 
dell'interesse di migliaia di giovani per il settore dei droni. Il mio auspicio è che questo comparto 
tecnologico possa presto rappresentare un'importante opportunità non solo di sviluppo per l'industria 
nazionale ma anche di creazione di nuovi posti di lavoro". Così la vice presidente del Senato Valeria Fedeli 
in occasione del suo intervento oggi a Roma al convegno inaugurale del "Roma DroneExpo&Show 2015" 
ricordando che il Regolamento Enac "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto", entrato in vigore un anno fa è "uno  
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dei primissimi tentativi in Europa e nel mondo di regolamentare questo nuovo settore e di renderlo 
compatibile con l'aviazione 'classica'. L'ENAC è una delle prime autorità ad aver pubblicato una normativa 
per le operazioni con questa tipologia di aeromobili". Fedeli ha sottolineato anche l'importanza del primo 
"Meeting delle donne pilota di APR" e la conferenza di orientamento professionale "Drone Job Day", che 
avranno luogo nel corso di questa manifestazione, "allo scopo di favorire l'accesso delle nuove generazioni 
a questo mercato in rapida crescita in Italia e nel mondo. Sono certa che l'incontro odierno costituirà un 
prezioso momento di confronto sulle prospettive e le potenzialità di questo nuovo comparto 
imprenditoriale e tecnologico". (PO / red) 291213 MAG 15 
 
DRONI, LAVORO: DOMANI IL "DRONE JOB DAY" 
(9Colonne) Roma, 29 mag - C'è lavoro con i droni? Quali professionalità sono più ricercate? Meglio pilota o 
progettista? E ha senso comprare un drone e creare un'azienda? Sono questi gli interrogativi che si 
pongono migliaia di giovani, e non solo, sulla scia del grande boom di questi nuovi robot volanti e delle loro 
sempre più numerose applicazioni in ambito civile, dalle riprese video alla fotogrammetria fino 
all'agricoltura. Domande a cui cercherà di rispondere il "drone Job Day", prima conferenza di orientamento 
professionale per chi intende lavorare con i droni. L'incontro, gratuito, si svolgerà domani nell'ambito di 
"Roma drone Expo&Show 2015", seconda edizione del Salone aeronautico nazionale sui droni, ospitato 
all'Aeroporto di Roma Urbe. Vi interverranno manager di aziende e start-up italiane che producono o 
offrono servizi con gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR). In programma anche alcune testimonianze di 
giovani che hanno già iniziato una nuova avventura lavorativa nel settore dei droni. La conferenza è 
organizzata dall'associazione Ifimedia in collaborazione con il quindicinale "Lavorare". "C'è un grande 
interesse da parte dei giovani per il settore dei droni, soprattutto come nuovo sbocco professionale in 
questo momento di pesante crisi del mercato del lavoro", ha sottolineato Luciano Castro, presidente di 
Roma droneExpo&Show. "Prova ne sono le quasi 90 scuole di volo per piloti di APR spuntate in pochi mesi 
in tutta la penisola, il fiorire di riviste e siti web sull'argomento e anche il gran numero di curricula che 
ricevono quotidianamente le aziende specializzate nel settore dei droni (red) 291251 MAG 15 
 
 


