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Background


Retroscena di European Rotors

Informazioni sulla fieraL'intero settore dell'industria degli aerogiri si riunisce alla "European Rotors - la fiera e conferenza sulla sicurezza VTOL" per ampliare ulteriormente la sua attività e discutere sui temi della sicurezza e della sostenibilità. Per la prima volta, la European Helicopter Association (EHA) e l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) uniscono le loro forze per creare un luogo d'incontro molto speciale per il settore europeo degli aerogiri. European Rotors sarà la piattaforma esclusiva unica nel suo genere, che offrirà al settore un luogo in cui tutti i soggetti interessati (inclusi i fornitori di OEM, i distributori e gli operatori) si incontreranno per fare affari e condividere le loro conoscenze. Saranno inclusi anche gli aerei a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con diversi gradi di autonomia, in quanto si tratta di un'importante tecnologia del futuro, sia come complementari ai velivoli a rotore, sia con nuovi campi di applicazione, come ad esempio negli ambienti urbani.European Rotors è organizzata dalla European Helicopter Association in collaborazione con l'EASA, che si occuperà di tutti gli aspetti della sicurezza aerea, e riceve il supporto dei principali fornitori di OEM come Airbus, Bell, Leonardo e Safran. Messe Friedrichshafen, l'organizzatore di AERO Friedrichshafen, la nota fiera dell'aviazione generale, funge da fornitore di servizi per la nuova fiera.Il progetto prevede una fiera combinata con un programma di conferenze unico nel suo genere, che comprende lezioni, workshop e corsi di formazione certificati. Il programma più noto è il già affermato EASA Rotorcraft e VTOL Symposium, che mira a una migliore cooperazione e comprensione reciproca per rafforzare la sicurezza aerea globale.European Rotors è stata progettata per attrarre l'intera categoria dei velivoli a rotore - a partire dai dirigenti di alto livello fino ai giovani talenti. Poiché l'industria ha bisogno di nuovi addetti in tutti i settori, si presta particolare attenzione alla prossima generazione: il prezzo del biglietto d'ingresso è infatti scontato per gli studenti. Uno degli obiettivi dell'evento è quello di sensibilizzare il grande pubblico sull'importante contributo che gli elicotteri danno al benessere delle società europee. Con il motto "It's for everyone" sarà allestito un palco durante la fiera per presentare i temi a un pubblico più vasto e l'ingresso sarà gratuito il pomeriggio dell'ultimo giorno dell'evento. Saranno coinvolti nell’evento tutti i velivoli VTOL per dare una panoramica dei compiti generali di droni ed elicotteri, nonché dei sistemi per la mobilità aerea urbana.La manifestazione "European Rotors" si terrà una volta all'anno a partire dal 2020.European Rotors – Le conferenze e i corsi di formazioneUn programma completo di formazione e conferenze offre un'ampia gamma di opportunità per l’aggiornamento professionale. I contenuti sono studiati su misura per i partecipanti che provengono da diversi settori dell'industria dei velivoli a rotore e hanno diversi livelli di competenza. L'immensa gamma di corsi di formazione certificati, seminari di best practice e workshop consente agli operatori, al personale di manutenzione, ai piloti, ai manager e alle altre parti interessate di competere con successo nel contesto industriale dinamico di oggi.Per la prima volta, il rinomato simposio EASA Rotorcraft e VTOL, che si svolge da dodici anni e che gode di un crescente consenso, sarà incluso nel programma della conferenza di tre giorni e attirerà nuovi partecipanti. Il simposio si concentrerà sugli ultimi sviluppi degli aerogiri per quanto riguarda la sicurezza e il quadro normativo.La European Helicopter Association (EHA)EHA, un'associazione non a scopo di lucro, rappresenta il settore degli elicotteri in quattordici paesi europei, compreso HeliOffshore. Dalla sua creazione nel 1980, la EHA si è concentrata sull'uso degli elicotteri come strumento vitale per migliorare la sicurezza dei cittadini, rafforzare la sicurezza nazionale e aggiungere valore alla prosperità collettiva dell'Unione Europea. La EHA vuole rappresentare come portavoce unico tutti i soggetti che operano nell'industria europea dei velivoli ad ala rotante, compresi produttori, operatori, fornitori, organismi di regolamentazione, istituzioni finanziarie, clienti e società. La EHA contribuisce a definire gli standard di sicurezza e a promuovere la crescita dell'industria europea dei velivoli ad ala rotante, aprendo così nuove opportunità per i suoi membri. Organizzando la European Rotors, la EHA vuole adempiere il suo ruolo e alla sua responsabilità in un modo completamente nuovo e sottolineare l'importanza degli elicotteri.L’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA)L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) è il fulcro della strategia di sicurezza aerea dell'Unione Europea. La sua missione è quella di promuovere i più alti standard comuni di sicurezza e protezione ambientale nell'aviazione civile. L'Agenzia sviluppa requisiti comuni di sicurezza e ambientali a livello europeo. Controlla l'attuazione delle norme attraverso ispezioni negli Stati membri e fornisce le necessarie competenze tecniche, corsi di formazione e attività di ricerca. L'Agenzia lavora a stretto contatto con le autorità nazionali, che continuano a svolgere molti compiti di carattere operativo, come la certificazione dei singoli aeromobili e il rilascio delle licenze ai piloti. L'Agenzia ha sede a Colonia.
Informazioni su Messe Friedrichshafen e AERO FriedrichshafenLa fiera di Friedrichshafen è uno dei principali organizzatori di fiere in Germania. Molte delle fiere "Made in Friedrichshafen" occupano una posizione di assoluto rilievo, come la AERO Friedrichshafen. Con oltre 35.000 visitatori l’anno, AERO Friedrichshafen è la fiera leader per l'aviazione generale. La manifestazione annuale attira più di 750 espositori provenienti da 40 paesi. La fiera presenta un'ampia gamma di innovazioni nei singoli segmenti del settore.
Luogo dell'evento European Rotors:Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln
Padiglione 8, Ingresso Nord, Congress-Centrum Nord
Orari di apertura:Martedì 10.11.2020: dalle ore 10.00 alle 18.00Mercoledì 11.11.2020: dalle ore 09.00 alle 18.00Giovedì 12.11.2020: dalle ore 09.00 alle 17.00
Biglietti:Biglietti online(disponibili a partire da maggio 2020):Membri EHA:Biglietto giornaliero 80 €Biglietto per 3 giorni 190 €
Tariffa standard:Biglietto giornaliero 110 €
Biglietto per 3 giorni 250 €Costi per corsi di formazione esclusi.Tariffe presso la biglietteria:Membri EHA:Biglietto giornaliero 120 €
Biglietto per 3 giorni 230 €
Tariffa standard:Biglietto giornaliero 170 €
Biglietto per 3 giorni 310 €
Tariffa per studenti: 15 € su presentazione di un documento d'identità valido per alunni/studentiUltimo giorno, aperto al pubblico dalle 13.00 alle 17.00, biglietto gratuito per tutti!

Modulo di testoEUROPEAN ROTORS è la mostra e conferenza sulla sicurezza per VTOL. Si svolgerà dal 10 al 12 novembre 2020 (dal martedì al giovedì). La manifestazione si svolge nel padiglione 8 del Centro Congressi Nord presso la Fiera di Colonia. L'accesso è previsto presso l'Ingresso Nord. Ulteriori informazioni, come gli orari di apertura e i prezzi, sono disponibili sul sito www.europeanrotors.eu. Social media: www.twitter.com/europeanrotors, www.linkedIn.com/europeanrotors e www.instagram.com/europeanrotors, #europeanrotorsfile_0.jpg
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