21.01.2020

Nuovo format fieristico per l'industria europea dei velivoli ad ala rotante e per altri espositori internazionali, nonché conferenza sulla sicurezza - Cooperazione tra l'Associazione Europea degli Elicotteri (EHA) e l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) - Partecipazione dei leader del mercato globale

EUROPEAN ROTORS – Nuova ed esclusiva fiera di elicotteri a Colonia

Colonia – Per la prima volta, l'Associazione Elicotteristica Europea (EHA) e l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) uniscono le loro forze per offrire al settore internazionale dei velivoli ad ala rotante un particolare format espositivo. Fedele al motto "If you are rotors - we got it!", il nuovo evento, che si terrà dal 10 al 12 novembre 2020 alla fiera Koelnmesse in Germania, creerà una piattaforma di networking globale per l'industria elicotteristica. In questo contesto si svolgerà anche il rinomato simposio EASA Rotorcraft e VTOL. L'abbreviazione VTOL sta per "vertical take-off and landing" (decollo e atterraggio verticale) e comprende principalmente i nuovi e innovativi sviluppi dei velivoli elettrici e ibridi che funzionano con un elevato grado di autonomia e che svolgono un ruolo importante nello sviluppo dell'intero settore - sia come complemento alle missioni in elicottero sia come nuova forma indipendente di mobilità aerea.


I leader di mercato Airbus, Bell, Leonardo e Safran sostengono il nuovo format sia attraverso la loro partecipazione come espositori, sia in veste di consulenti. "Sono lieto di annunciare il lancio di EUROPEAN ROTORS, realizzato in collaborazione con l'EASA e il supporto completo di tutti i nostri membri", ha detto Peter Möller, Presidente della European Helicopter Association in occasione della conferenza stampa di apertura a Colonia il 21 gennaio. "Il nuovo spazio d’incontro per l'industria rappresenta una pietra miliare significativa nelle iniziative volte a promuovere il valore sociale ed economico delle operazioni dei velivoli ad ala rotante per la società europea. Operatori, produttori, autorità di controllo del traffico aereo, industria delle forniture, meccanici, piloti, clienti e fornitori avranno l'opportunità di fare networking e di conoscere le più recenti tecnologie e servizi. I visitatori avranno inoltre l'opportunità di discutere i requisiti normativi attuali e futuri e di partecipare a misure di formazione mirate”.
Un'altra parte fondamentale della manifestazione della durata di tre giorni è l'inclusione del rinomato simposio EASA-Rotorcraft e VTOL. David Solar, capo del dipartimento VTOL dell'EASA, spiega: "Con la nostra partecipazione a EUROPEAN ROTORS in collaborazione con EHA, integriamo il nostro simposio di successo Rotorcraft e VTOL per raggiungere l'intero settore. Ciò porterà a una migliore cooperazione e comprensione reciproca per rafforzare la sicurezza aerea globale. Lo scambio diretto con i produttori, gli operatori, le strutture di formazione approvate e i fornitori di servizi di manutenzione ci darà un prezioso feedback da tutte le direzioni per il nostro lavoro".
Luogo di svolgimento di EUROPEAN ROTORS è il padiglione 8 del Centro Congressi Nord della Fiera di Colonia. Gli organizzatori saranno affiancati dal loro service partner Messe Friedrichshafen, noto per l’allestimento dell’affermata fiera aeronautica AERO di Friedrichshafen. Oltre all'area espositiva, un ulteriore accento della EUROPEAN ROTORS è posto sulle diverse manifestazioni congressuali e i convegni con una varietà di seminari e corsi di formazione individuali che possono essere prenotati dai visitatori.
Fedele al motto di EUROPEAN ROTORS "It's for everyone", la mostra si propone anche di presentare temi per il grande pubblico e per i responsabili politici su un palco dedicato all'interno del padiglione espositivo, al fine di aumentare l'interesse per gli elicotteri. Anche il reclutamento svolge un ruolo importante all'interno del settore. Per questo motivo, agli studenti vengono offerti prezzi d'ingresso più bassi e dal pomeriggio del terzo giorno l'ingresso è gratuito.
L'intensa partecipazione dei principali fornitori OEM è un ulteriore elemento di forza per la manifestazione settoriale della durata di tre giorni. Luc Bentolila, vice presidente di Airbus Marketing & Sales Development, è già ora fermamente convinto: "L'Europa ha dato vita ad Airbus 50 anni fa e siamo lieti di sostenere la VTOL Show and Safety Conference di EHA ed EASA. Ci aspettiamo discussioni e scambi di alta qualità all'interno del settore, soprattutto in tempi di transizione verso le nuove tecnologie e le sfide ambientali. Comprendere e anticipare le esigenze dei nostri clienti per migliorare le prestazioni e la sicurezza delle loro operazioni è essenziale per continuare a essere leader del mercato e fornire soluzioni all'avanguardia". Roberto Garavaglia, SVP presso Leonardo Helicopters, Strategy and Innovation, ha aspettative altrettanto elevate: "L'Europa è il più grande mercato mondiale per gli elicotteri ed è considerata un punto di riferimento per le economie emergenti che vogliono espandere o addirittura introdurre servizi con gli elicotteri. Il continente è all'avanguardia nell'innovazione tecnologica e normativa e i fornitori di OEM sono riconosciuti come un elemento essenziale per il raggiungimento di questa competitività. Per questo Leonardo è convinto che sia necessaria una mostra nuova, forte e dedicata, dove tutti i maggiori fornitori possano incontrarsi per discutere dello stato del settore e definire i futuri passi da compiere".
Patrick Moulay, Senior Vice President di Bell, Commercial Business - International, aggiunge: "Bell è lieta di sostenere il nuovo evento EUROPEAN ROTORS. Ringraziamo la European Helicopter Association per aver fornito all'industria e alle autorità aeronautiche un luogo d’incontro dove i benefici e i contributi positivi degli elicotteri alla società oggi e in futuro sono fondamentali. Questo evento sarà una forza trainante per i velivoli VTOL in tutta Europa".
"Safran auspica che la nuova fiera EUROPEAN ROTORS sia un evento di prima qualità per l'industria europea degli elicotteri e per il pubblico in generale", afferma Franck Saudo, CEO di Safran Helicopter Engines. "Questa è un'opportunità unica per riunire i protagonisti dell'industria degli elicotteri e di VTOL in una posizione centrale in Europa. Mostre, conferenze, seminari di best practice e networking rendono la fiera un evento indispensabile al quale Safran è lieta di poter apportare il suo forte contributo".
EUROPEAN ROTORS è la mostra e conferenza sulla sicurezza VTOL. Si svolgerà dal 10 al 12 novembre 2020 (dal martedì al giovedì). La sede è il padiglione 8 del Centro Congressi Nord della Fiera di Colonia.L'accesso si trova all'ingresso nord. Ulteriori informazioni, come gli orari di apertura e i prezzi, sono disponibili sul sito 
www.europeanrotors.eu
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