Presentazione programma ufficiale
B2B Day: 10 marzo
e
Napoli Drone Show: 11/12 marzo
Manca poco più di un mese all'inizio, nel prestigioso quartiere fieristico Mostra
d'Oltremare, dei due attesissimi appuntamenti firmati Droni in Mostra.
10 marzo - “B2B Day”
Presso la splendida Sala Italia, si svolgerà un incontro con la filiera istituzionale, le
associazioni, e le realtà imprenditoriali d'eccellenza per discutere dello stato dell'arte,
delle soluzioni high-end, dell'importanza della formazione e del controllo per lo sviluppo
e la tutela del settore UAV.
Ingresso gratuito solo su invito – 400 posti a sedere.
Saranno presenti:
• Regione Campania
• Assessorato Start up – Innovazione – internazionalizzazione
• Comune di Napoli
• Città Metropolitana di Napoli
• Unione Industriali Napoli
• Università di Napoli Federico II
• Department of Industrial Engineering – Unmanned Aircraft Systems
• Ordine degli Ingegneri di Napoli
• Seminario di formazione professionale (3h)
• Ordine dei Geologi della Campania
• Focus sull'utilizzo di sistemi unmanned connessi al rischio idrogeologico
• Seminario di specializzazione (3h)
• FIAPR - Federazione Italiana Aeromobili a Pilotaggio Remoto
• Gli interessi del singolo attraverso le associazioni
• Domande e risposte su regolamento ENAC
• Top View
• EASY-PV: Progetto H2020 per la manutenzione di impianti fotovoltaici tramite
Droni e sistema di navigazione satellitare Galileo
• Presentazione del Sistema Aeromobile Vincolato ad elevata autonomia
• Mr. Ideas
• Nuove tecnologie di comando hands-free.
(continua alla pagina successiva)

11 e 12 marzo - “Napoli Drone Show”
Presso il Padiglione 6, due giorni di esposizione fieristica, formazione, workshop,
spettacoli di volo sincronizzato, musica e sessioni FPV in una incredibile Fly Zone
allestita scenicamente.
Ticket 10€ - scuole e gruppi in convenzione.
Torna a grande richiesta anche l'iniziativa “VR CARDBOARD” che include nel costo del
biglietto anche il kit per trasformare il proprio smartphone in un visore 3D immersivo.
Su facebook è attivo il simpatico chatbot “Jarvis” che risponde alle domande più comuni
e che permette l'acquisto dei biglietti direttamente dalla chat.
In programma:
•
•
•
•
•

•

DJI New Pilot Experience™
◦ Format di intrattenimento realizzato dall'azienda leader di settore DJI
Flying Bebop
◦ Spettacolo di volo sincronizzato con luci e musica, in sinergia con con il gruppo
Parkour Napoli
FPV Pro-Racers MeetUp
◦ Sessioni di volo tra professionisti effettuate da piloti FPV in fly-zone scenica
My First FPV experience
◦ Esperienze di volo amatoriale per adulti e bambini, assistiti da piloti
professionisti
Esposizione e presentazione al pubblico di prodotti e servizi collegati al mondo
dei sistemi a pilotaggio remoto
◦ Corsi di avvicinamento
◦ Centri di Addestramento riconosciuti in Campania
◦ Servizi di assicurazione
◦ Negozi di modellismo statico e dinamico
◦ Servizi di personalizzazione, prototipazione rapida e stampa 3d
Distribuzione gadget gratuiti

(Link e contatti alla pagina successiva)

Link di richiesta invito al B2B Day
www.droninmostra.it/page/b2bday-request
Scheda tecnica “Sala Italia – Mostra d'Oltremare”
http://www.mostradoltremare.it/la-mostra/sala-convegni-italia/
Programma dettagliato (in fase di aggiornamento):
www.droninmostra.it/programma
Pagina ufficiale dell'organizzazione:
www.facebook.com/droninmostra
Pagina facebook dell'evento “B2B Day”:
www.droninmostra.it/page/b2b-event
Pagina facebook dell'evento “Napoli Drone Show”:
www.droninmostra.it/page/nds-event
Link diretto a Jarvis (Intelligenza artificiale al servizio dei visitatori)
www.droninmostra.it/page/jarvis
Sito web:
www.droninmostra.it
Documento PDF informativo:
www.droninmostra.it/page/pdf-aziende

Instagram:
@droninmostra
Segreteria organizzativa:
+39 081 188 56 706
+39 081 006 06 02
info@droninmostra.it
Ufficio Stampa Droni in Mostra:
Kuhne & Kuhne Associati
email: kuhnepress@tin.it
Ricordiamo che nelle aree esterne del quartiere fieristico Mostra d'Oltremare non è consentito far volare droni: tutte
le attività di volo verranno infatti svolte nella fly-zone di sicurezza situata all'interno del padiglione.

