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I.A.E.                           

ITALY AIRSPACE EXPO 

 

  

La prima ed unica opportunità in Italia di dare il benvenuto al mondo dell’Aviazione, dello 

Spazio, degli Aeroporti, e della Difesa Aerospaziale con 5 saloni specializzati: 

  

-         AIRPORTSITE: Infrastrutture, apparecchiature e logistica aeroportuale 

-         GBA Event: General&Business aviation con annesso settore “interior design” 

-         ENGITECH: Research, Technology & Engineering per l’aviazione 

-         MHE: Mediterranean Helicopter Expo 

-         DIFESA & SPAZIO: Tecnologie per la Difesa aerospaziale 

  

Per tre giorni i principali operatori nazionali ed internazionali, le istituzioni, le associazioni 

di categoria e la stampa specializzata si incontreranno a Roma. 

 Data: 25-26-27 novembre 2010 presso Nuova Fiera di Roma 

 Frequenza: annuale (comunque da definirsi dopo la prima edizione)                    

 Tipologia manifestazione: professional / business to business 

 SALONI ESPOSITIVI: 

 1) AIRPORTSITE 

INFRASTRUTTURE, APPARECCHIATURE E LOGISTICA AEROPORTUALE 

 • Imprese di consulenza e progettazione aeroporti 

• Impianti, tecnologie e installazioni tecniche 

• Attrezzature di supporto agli aeromobili 

• Sistemi, attrezzature e automezzi per la movimentazione di passeggeri, bagagli, merci e 

aeromobili 

• Sistemi e attrezzature per la manutenzione negli aeroporti 

• Sistemi e apparecchiature per il parking negli aeroporti 

• Infrastrutture per la sicurezza e attrezzature per l’accesso agli aeromobili 

• Pavimentazioni e arredi 

• Sistemi e apparecchiature per la gestione e il controllo del traffico aereo 

• Compagnie di handling, catering e pulizie 

• Spedizionieri 

 2) GBA EVENT 

PRODOTTI E SERVIZI PER LA GENERAL&BUSINESS AVIATION 

 •  Fabbriche di aeromobili                                            

• Travelling 

•  Renting                                                                    

•  Compagnie aeree 

•  Cargo System                                                        
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•  Compagnie petrolifere 

•  Security                                                                   

•  Istituti di credito e leasing 

•  Charter Broker                                                        

•  Agenzie formazione personale 

•  Organizzazione viaggi aereo “turn key”                   

•  Scuole di volo 

•  Compagnie e broker di assicurazione                     

•  Noleggio prodotti e servizi per business  aviation 

•  Stampa tecnica                                                       

•  Interior design        

• Progettazione allestimenti speciali per interni di aeromobili ed elicotteri (general & 

business aviation) 

•  Materiali e rifiniture d’interni per l’arredamento di aeromobili ed elicotteri (general & 

business aviation) 

•  Prodotti, componenti, accessori, abbigliamento “design made in italy” per general & 

business aviation 

  

        

3) ENGITECH  & AERONAUTICS 

          ENGINEERING - TECHNOLOGY 

  

•   Studi progettazione per aeromobili 

•  Produzione di velivoli militari e civili, velivoli non pilotati di nuova generazione e 

aerosttrutture 

•   Produttori componenti e primo equipaggiamento 

•   Apparecchiature, attrezzature e dispositivi per aeromobili 

•   Sistemi e  strumenti di sicurezza per aeroporti 

•   Apparecchiature, attrezzature e dispositivi per aeroporti 

•   Equipaggiamenti e sistemi per servizi rifornimento aeroportuale di carburanti 

•   Software technology system 

•   Tecnologie e sistemi di controllo del traffico aereo 

•   Ambiente e energia 

  

4) MHE  

MEDITERRANEAN HELICOPTER EXPO 

  

•  Studi di progettazione                                 

•  Costruttori 

•  Organizzazioni di vendita                           

 •  Agenzie di noleggio 

•  Servizi collaterali                                         
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•  Componenti, accessori, apparecchiature per elicotteri 

  

5) D & S 

DIFESA E SPAZIO 

  

• Elettronica per la difesa e la sicurezza 

• Sistemi di difesa 

• Produzione  di componenti per sistemi di trasporto spaziale e per strutture orbitanti 

• Tecnologie, sistemi e apparecchiature 

• Spazio  

  

La formula: 

  

Area espositiva prevista in Fiera di Roma:   

- 5.000 mq coperti 

- 5.000 mq scoperti 

  

Profilo dei visitatori: 

  

Gli operatori professionali che operano come Compagnie Aeree, come Aziende Private e 

Pubbliche. Imprenditori e manager interessati a comperare, noleggiare e/o utilizzare 

aeromobili civili e i relativi servizi a terra. Delegazioni tecniche e militari che operano nel 

comparto Difesa e Spazio. 

I costruttori di aerei, gli operatori degli Aeroporti e delle Aziende che producono beni e 

servizi per il trasporto aereo inteso nella sua filiera completa. 

Operatori privati  che operano nel settore dei servizi, delle facilities, delle forniture al 

comparto aeroportuale di  terra e di aria.  

  

Organizzatore: Trascom Expo srl – società del gruppo Fiera di Roma  

  

Comitato tecnico scientifico 

Saranno presenti i principali rappresentanti degli operatori italiani e stranieri e degli Enti di 

riferimento pubblici e privati. 

  

Patrocini ricevuti: 

Regione Lazio  

Provincia di Roma 

Comune di Roma 

Camera di Commercio di Roma 

ENAC 

Assaeroporti 

IATA 
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ENAV 

IBAA (Italian Business Aviation Association) 

  

Media Planning 

-  Space-Mag - Roma 

-  AirPress - Roma   

-  Flight International 

- Airports International France Italy & Benelux 

- International Airport Review 

- Airport World 

- JP4 

- Passenger World 

- Airport Cities 

- ACI Europe 

- Ground Handling International 

  

Iniziative collaterali 

Sono previsti meeting, seminari, convegni e workshop in collaborazione con la stampa 

specializzata,  le Associazioni di categoria e gli Enti di riferimento italiani e stranieri. Gli atti 

dei diversi eventi saranno raccolti in una pubblicazione tecnica. 

 

 


