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EVENTI. I DRONI VOLANO SULLA CAPITALE: ECCO ROMA DRONE EXPO&SHOW 
MANIFESTAZIONE DAL 29 AL 31 MAGGIO PRESSO AEROPORTO DELL'URBE (DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 26 
mag. - Oltre 60 espositori, 5mila metri quadrati di superficie espositiva, almeno 200 droni in mostra e 15 
convegni: sono questi i numeri di Roma Drone Expo&Show 2015, il piu' grande evento d'Europa dedicato ai 
robot volanti, presentato questa mattina in conferenza stampa. La seconda edizione della manifestazione e' 
prevista dal 29 al 31 maggio presso l'aeroporto dell'Urbe con numerosi appuntamenti in programma. Tra 
questi, il primo 'Meeting delle donne pilota di APR' e la conferenza di orientamento professionale 'Drone 
Job Day'. Nel corso dell'evento anche 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), a cui interverranno i 
presidenti di UASIT, ASSORPAS, AIDRONI e FIAPR. Nella giornata del 29, riservata ai professionisti e alla 
stampa, e' previsto il convegno inaugurale sul tema 'L'Italia dei droni', a cui parteciperanno tra gli altri, la 
vice presidente del Senato, sen. 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 autorita' civili e militari. Il 
Roma Drone Expo&Show 2015, riunira' i maggiori costruttori di droni italiani ed esteri e numerose scuole di 
volo per la formazione dei piloti. Non manchera', inoltre, uno spazio per i droni militari delle Forze Armate 
italiane e un'area dedicata agli appassionati dell'aviazione. Per celebrare al meglio questa seconda edizione 
del salone aeronautico nazionale sui droni, Poste Italiane dedichera' all'evento un annullo filatelico 
commemorativo e allestira' un ufficio postale temporaneo all'Aeroporto dell'Urbe. La manifestazione, 
organizzata dall'associazione Ifimedia e da Mediarke' srl in collaborazione con l'Aero Club di Roma, ha 
ricevuto un gran numero di patrocini, tra cui quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Sau/ Dire) 
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(LZ) RICERCA. DRONI VOLANO SU CAPITALE: ECCO ROMA DRONE EXPO&SHOW 
MANIFESTAZIONE DAL 29 AL 31 MAGGIO PRESSO AEROPORTO DELL'URBE (DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 26 
mag. - Oltre 60 espositori, 5mila metri quadrati di superficie espositiva, almeno 200 droni in mostra e 15 
convegni: sono questi i numeri di Roma Drone Expo&Show 2015, il piu' grande evento d'Europa dedicato ai 
robot volanti, presentato questa mattina in conferenza stampa. La seconda edizione della manifestazione e' 
prevista dal 29 al 31 maggio presso l'aeroporto dell'Urbe con numerosi appuntamenti in programma. Tra 
questi, il primo 'Meeting delle donne pilota di APR' e la conferenza di orientamento professionale 'Drone 
Job Day'. Nel corso dell'evento anche 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), a cui interverranno i 
presidenti di UASIT, ASSORPAS, AIDRONI e FIAPR. Nella giornata del 29, riservata ai professionisti e alla 
stampa, e' previsto il convegno inaugurale sul tema 'L'Italia dei droni', a cui parteciperanno tra gli altri, la 
vice presidente del Senato, sen. 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 autorita' civili e militari. 
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(LZ) RICERCA. DRONI VOLANO SU CAPITALE: ECCO ROMA DRONE EXPO&SHOW -2- 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 26 mag. - Il Roma Drone Expo&Show 2015, riunira' i maggiori costruttori di 
droni italiani ed esteri e numerose scuole di volo per la formazione dei piloti. Non manchera', inoltre, uno 
spazio per i droni militari delle Forze Armate italiane e un'area dedicata agli appassionati dell'aviazione. Per 
celebrare al meglio questa seconda edizione del salone aeronautico nazionale sui droni, Poste Italiane 
dedichera' all'evento un annullo filatelico commemorativo e allestira' un ufficio postale temporaneo 
all'Aeroporto dell'Urbe. La manifestazione, organizzata dall'associazione Ifimedia e da Mediarke' srl in 
collaborazione con l'Aero Club di Roma, ha ricevuto un gran numero di patrocini, tra cui quello della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Sau/ Dire) 14:44 26-05-15 NNNN 
 


