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Buon riscontro del pubblico per il nuovo format fieristico: i leader del mercato globale puntano sul nuovo salone VTOL di Colonia - Partecipazione ai massimi livelli

La prima edizione di EUROPEAN ROTORS sulla rotta del successo

Friedrichshafen/Colonia – Otto mesi prima del suo debutto, il nuovo format della mostra della comunità internazionale degli aerogiri si sta avviando verso il successo. Numerosi espositori e partner hanno già confermato la loro partecipazione alla prima edizione di EUROPEAN ROTORS (dal 10 al 12 novembre 2020). Nel padiglione 8 della Koelnmesse sono attesi circa 300 espositori provenienti da tutto il mondo. Il riscontro positivo è il risultato degli sforzi congiunti dell'organizzatore European Helicopter Association (EHA) insieme all'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), che hanno presentato un concept completamente nuovo: una piattaforma che combina una delle principali fiere internazionali con un programma unico di conferenze e training che comprende il rinomato EASA Rotorcraft e il VTOL Symposium tra i punti salienti.


Dalla conferenza stampa di apertura di EUROPEAN ROTORS all'inizio dell'anno, emerge un dato importante: il nuovo modello fieristico risponde alle esigenze del mercato. Leader di mercato e giganti del settore come Airbus, Bell, Leonardo Helicopters, Safran Helicopter Engines, Kopter, Robinson Helicopter Company, Boeing / Jeppesen GmbH, Pratt & Whitney Canada Corp., H+S Aviation Limited, Heli One, JSSI, Skytrac Systems, Autoflug GmbH e molti altri hanno già annunciato la loro partecipazione."Sono successe molte cose dall'annuncio del nostro evento all'inizio di quest'anno. Abbiamo ricevuto un feedback molto positivo dal settore e la qualità e l'internazionalità degli espositori dimostrano la forte rilevanza della nuova piattaforma", spiega il presidente di EHA Peter Möller. "EUROPEAN ROTORS diventerà il luogo d'incontro internazionale della community degli aerogiri, dove si creano contenuti, si promuovono le relazioni, si stimola l'entusiasmo per il settore e si individuano nuovi potenziali di crescita. Il nuovo concept offre un valore aggiunto per tutti gli attori del mercato: dagli studenti e le start-up alle medie imprese e ai marchi globali”.Un altro elemento essenziale dei tre giorni della manifestazione fieristica è l'ulteriore forte accento posto su un ampio programma di aggiornamento professionale. Un team specializzato, supportato da rinomate organizzazioni di formazione internazionali, sta attualmente mettendo a punto un programma completo di formazione e conferenze su misura per le esigenze degli operatori VTOL, dei giovani talenti e di un pubblico interessato. Il programma di formazione comprende anche la promozione delle misure di sicurezza, workshop di best practice e briefing tecnici da parte degli OEM. A breve sarà pubblicato un programma dettagliato. In particolare l'integrazione del know-how della rinomata EASA si traduce in forti effetti sinergici. David Solar, capo della divisione VTOL dell'EASA, afferma: "Il simposio EASA Rotorcraft e VTOL sarà portato a un nuovo livello grazie alle dinamiche che caratterizzano l’evento EUROPEAN ROTORS. I vantaggi della collaborazione su un evento di portata più ampia cominciano a delinearsi. L'EASA considera ora la fiera come una scadenza per portare avanti le sue attività e fare annunci agli operatori del settore sulle ultime modifiche normative - fedeli al motto: Restate sintonizzati! Siamo molto soddisfatti delle possibilità che offre questo nuovo evento. Il noto simposio EASA sarà riorganizzato nel 2020 per consentire ai partecipanti di seguire la conferenza, ma anche di avere il tempo di frequentare uno dei numerosi corsi di formazione e seminari e di vedere gli ultimi sviluppi in materia aerogiro e VTOL nella sala espositiva". L'evento rifletta la molteplicità delle attività VTOL. Il simposio EASA Rotorcraft e VTOL è organizzato in tre sessioni distribuite su tre giorni per coprire il tema della sicurezza degli elicotteri convenzionali e degli innovativi aerei ibridi ed elettrici.Uno degli obiettivi principali della piattaforma annuale è quello di riunire l'intera industria del settore degli elicotteri e i suoi sottosettori oltre ai vari operatori del settore offrendo un programma completo di conferenze. Saranno affrontate le diverse attività VTOL nei settori della Promozione della Sicurezza, Lavoro Aereo, Natura/Ambiente, HEMS/SAR, Applicazione della Legge/Sicurezza Pubblica, Soccorso in caso di disastri/ Antincendio, Trasporto Passeggeri, Smart City/Mobilità Aerea Urbana, Nuove Tecnologie e Innovazione, Offshore/ Energia Offshore, così come le nuove tecnologie e le innovazioni.I rappresentanti interessati delle diverse aree sono invitati a contattare il team responsabile del progetto se desiderano partecipare con proprie esposizioni su argomenti rilevanti. L'iscrizione per gli espositori di EUROPEAN ROTORS può essere effettuata qui: 
https://www.europeanrotors.eu/application-services/application/
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 e il Centro Congressi Nord della Koelnmesse. L'accesso è attraverso l'Ingresso Nord.Ulteriori informazioni, come gli orari di apertura e i prezzi, sono disponibili sul sito 
www.europeanrotors.eu
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