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Per il settore APR il 2107 è stato l’ennesimo anno interlocutorio, profondamente 

segnato da incertezze di carattere generale. I grandi problemi aperti (semplificazione 

del rapporto con ENAC, lotta all’abusivismo, insufficiente dimensione delle aziende 

nazionali) sono stati solo parzialmente affrontati e rimangono irrisolti. Chi vive la nostra 

realtà ha potuto osservare una significativa contrazione del numero di aziende 

all’affermazione di poche realtà nazionali (più solide sotto il profilo tecnico ed 

economico) ed all’ingresso di grandi firme estere, soprattutto nel settore dei servizi. In questo ultimo ambito, 

a questo dato si associa l’immersione di molti soggetti che prima operavano secondo le regole ed un 

sostanziale incremento del fenomeno dell’abusivismo. Ulteriori motivi di incertezza provengono dall’attesa 

del regolamento EASA e dalla conseguente armonizzazione normativa europea che dovrebbe trovare 

applicazione ormai non prima del 2020. 

 

A fronte di questa situazione, ASSORPAS ha scelto di alzare l’asticella delle proprie ambizioni. Abbiamo 

rinnovato il Consiglio Direttivo e ci siamo posti nuovi obiettivi, primo tra tutti un aumento della nostra capacità 

di pressione sulle istituzioni nazionali ed europee che governano lo sviluppo del mercato. 

Li troverete descritti in questo documento che vi invitiamo a leggere. ASSORPAS intende assumersi queste 

responsabilità, ma potrà farlo solo con l’appoggio dei suoi soci.  

 
 

I VANTAGGI PER I SOCI 
 SOCIO SIMPATIZZANTE 

€ 49,00 

SOCIO ORDINARIO 

€ 199,00 

SOCIO SOSTENITORE 

€ 750,00 

ASSICURAZIONE RC aeromodellista (+ 10 €) 

MASSIMALE 1.500.000 € 

FRANCHIGIA 250 € 

ESTENSIONE EUROPA 

RC professionale 

MASSIMALE 3.500.000 € 

FRANCHIGIA 0 € 

ESTENSIONE MONDO 

RC professionale 

MASSIMALE 3.500.000 € 

FRANCHIGIA 0 € 

ESTENSIONE MONDO 

CENTRI DI ADDESTRAMENTO Sconti dal 20% al 50% Sconti dal 20% al 50% Sconti dal 20% al 50% 

ORGANIZZAZIONI DI 

CONSULENZA 
× Sconto 10% Sconto 10% 

CONFINDUSTRIA × Retindustria Retindustria 

ACQUISTO 

AEROMOBILI/AEROMODELLI 

Consumer: 

Sconti dal 3 % 

Professional - Enterprise: 

sconti dal 5 % 

Professional - Enterprise: 

sconti dal 5% 

SOFTWARE (licenze e corsi) × Sconto 15% Sconto 15% 

INTEGRAZIONE DI SISTEMI, 

CUSTOMIZZAZIONE 
× Sconti dal 10% Sconti dal 10% 

EVENTI, CONFERENZE, 

ESPOSIZIONI 

Ingressi omaggio 

(fino ad esaurimento) 
Stand a condizioni particolari 

Stand a condizioni particolari, 

pubblicità su stand ASSORPAS 

SITO INTERNET 
× Pagina dedicata 

Pagina dedicata 

Banner su homepage 

SERVIZI INFORMATIVI × Mensile + info Mensile + info 

CANALI SOCIAL Free Free Free 
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Le azioni in cantiere 
Non appena insediato, il nuovo Consiglio Direttivo, ha immediatamente comunicato ai vertici degli Enti e dei 

Ministeri direttamente interessati al comparto APR, il programma ASSORPAS per il 2018, sviluppato per 

intervenire su tre livelli, definendo azioni specifiche per ogni livello. 

 

Livello 1 – Soci e Associazione 

Più soci significa maggiore rappresentatività e visibilità nei rapporti con politica, enti e 

pubbliche amministrazioni, che risultano in una maggiore capacità di azione. Per questo 

motivo, al primo punto è stata prevista una riduzione delle quote d’iscrizione per 

favorire l’ampliamento della base associativa.  

I nuovi soci godranno delle convenzioni stipulate a ASSORPAS cui si aggiungono lo sviluppo di servizi e nuove 

convenzioni commerciali. 

Per incrementare l'efficienza delle nostre azioni abbiamo creato un coordinamento di tutte le deleghe attive 

e la costituzione di gruppi di lavoro tematici.  

 

Livello 2 – Industria 

Abbiamo già avviato la creazione di una rete di rapporti con la grande impresa e le 

aziende che producono e commercializzano le strumentazioni a bordo dei SAPR, 

finalizzata al loro ingresso in Associazione.  

In seconda battuta è previsto il coinvolgimento delle aziende che a vario titolo sono 

interessate all’utilizzo dei servizi e delle tecnologie dei SAPR rivolgendoci quindi anche alle “grandi aziende” 

per creare link di connessione tra operatori del settore APR e il tessuto industriale italiano. 

 

Livello 3 – Istituzioni 

È in fase avanzata il consolidamento dei rapporti istituzionali con ENAC, allo scopo di 

rafforzare la centralità di ASSORPAS ed il suo coinvolgimento nelle scelte dell’Ente. 

Inoltre, si sta operando per creare e consolidare i rapporti istituzionali con i ministeri 

competenti in aree di interesse per settore dei SAPR ossia i ministeri delle Infrastrutture 

e Trasporti, Ambiente, Beni Culturali e Agricoltura. 

È anche previsto il potenziamento dei rapporti con il mondo accademico e con i centri di ricerca al fine di 

creare opportunità di crescita comune. 

Infine, vista l’importanza che sta per assumere nel mercato la regolamentazione europea, è prevista 

un’azione per creare maggiore rappresentatività verso il regolatore europeo aprendo un canale di confronto 

con il rappresentante della Presidenza del Consiglio titolare della delega di rapporto del Governo Italiano con 

la Comunità Europea.  
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Informazione e disseminazione: Drone It Better 
Negli anni 2016/17 sono state realizzate ben tre edizioni di Drone It Better (DiB), il 

ciclo di incontri tra ASSORPAS e le comunità locali destinato a diffondere la cultura 

degli APR. A Palermo, Jesolo e Todi ASSORPAS ha incontrato istituzioni locali, ordini 

professionali, associazioni imprenditoriali, raccontando cosa sono i droni e come 

vanno usati. Gli incontri sono stati integrati da seminari pomeridiani rivolti agli 

operatori, alle forze dell’ordine e alle scolaresche. Il 23 febbraio 2018 si svolgerà 

l’edizione di Pescara, alla quale seguirà a ruota quella di Genova. 

 

 

Produzione di contenuti 
ASSORPAS ha tre media partner.  Quadricottero News, la nota rivista online 

specializzata sugli APR, alla quale si è aggiunta Tech Economy, un portale dedicato 

ad informare i manager italiani sull’impatto delle tecnologie nello sviluppo delle 

attività economiche, e per finire Dronezine, rivista specifica di  

settore distribuita in edicola, per abbonamento e disponibile in due edizioni digitali. 

Per l’anno 2018 è, inoltre, prevista una newsletter dedicata ai soci con cadenza 

mensile che riepiloghi le novità del settore sulle tematiche di attualità. 

 

 

Supporto agli operatori riconosciuti per il contrasto alle operazioni abusive 
ASSORPAS si è da sempre schierata con nettezza contro l’abusivismo e il sommerso 

nel settore APR. 

L’abusivismo ancora oggi è uno dei principali elementi di debolezza per le aziende 

che operano in regola, causando una vera e propria distorsione del mercato, poiché 

chi opera nell’illegalità pratica prezzi notevolmente più bassi senza avere gli oneri 

del rispetto della regolamentazione. ASSORPAS intende alzare il livello del confronto 

proseguendo le azioni intraprese e mettendo in campo tutte le possibili iniziative atte all'individuazione delle 

responsabilità che hanno generato le condizioni attuali. 

 

 

http://droneitbetter.com/edizioni/palermo2016.html
http://droneitbetter.com/edizioni/palermo2016.html
http://droneitbetter.com/jesolo.html
http://droneitbetter.com/jesolo.html
http://droneitbetter.com/index.html
http://www.droneitbetter.com/
http://www.quadricottero.com/
http://www.techeconomy.it/
https://www.dronezine.it/
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ASSORPAS 2.0: tutte le novità organizzative 
ASSORPAS affronta il 2018 con un Consiglio Direttivo rinnovato benché arricchito e 

consolidato dall’esperienza dei trienni precedenti ed una nuova struttura 

territoriale divisa in sei macro aree: Nord-ovest, Nord est, Centro, Sud, Sardegna e 

Sicilia.  

L’associazione è capillarmente presente su tutto il territorio nazionale.  

Nel corso del 2017 è stato rinnovato lo Statuto per favorire la crescita della 

partecipazione, l’aumento della capacità operativa e snellire le procedure. 

L’importante novità è l’attribuzione del diritto di voto a tutti i soci ordinari (fino lo 

scorso anno solo i soci impresa potevano votare). Ciò è stato possibile facendo confluire la figura del Socio 

Persona Fisica (titolare di Partita Iva), nella categoria del Socio Impresa, costituendo la categoria Socio 

Ordinario ed estendendo a tale socio la possibilità di beneficio ed accesso a tutte le convenzioni. È stata 

istituita la figura del Socio Simpatizzante, ossia quella persona che ha interesse ad essere costantemente 

aggiornata sull’andamento del settore, e che, a fronte di una quota simbolica, beneficia di alcune convenzioni 

(assicurazione per hobbisti, newsletter, partecipazione ad eventi, esposizioni, ecc..). Tali importanti 

innovazioni hanno consentito di arrivare alla riduzione delle quote associative. Nel corso del 2017 si sono 

viste, inoltre, consolidate le capacità operative delle cariche delegate per le specifiche attività e tematiche: 

rapporti con ENAC, Centri di Addestramento, attività internazionali, comunicazione, privacy, rapporti con 

Confindustria, con la politica e la PA centrale).  

 

EUROPA 2018 
A settembre 2017 si è chiusa la fase di revisione del Prototype EASA, la bozza di 

regolamento europeo per gli APR. La pubblicazione del regolamento è stimata per 

la prima metà del 2018, ma prima che questo diventi efficace dovrà essere 

modificato anche il regolamento EC 216/2008 “Basico” da cui discendono tutti gli 

altri regolamenti per l’aviazione civile europea. Solo da quel momento gli stati 

dell’Unione Europea avranno una finestra di tempo per implementare le norme EASA, con la possibilità di 

adattare i requisiti alle specificità nazionali. L’anno in corso è quindi un passaggio cruciale. Anche in Italia è 

necessario che le varie anime della comunità (piccola impresa, grande industria e autorità) trovino posizioni 

comuni su come gestire questo passaggio. Le idee non mancano ma devono essere messi a punto gli 

strumenti. In vari paesi europei stanno nascendo, sotto l’egida di UVS International, i Civil Drone Council 

(Consiglio dei Droni Civili), gruppi che riuniscono i portatori d’interesse del comparto droni. ASSORPAS, già 

da fine 2016, ha iniziato a promuovere con forza la creazione di un Consiglio Italiano e lo ritiene lo strumento 

adatto alla difesa delle specificità nazionali e degli investimenti che gli operatori del settore italiano dei SAPR 

hanno effettuato fino ad oggi. Si tratta di un’iniziativa che rimane nel solco di altre attività già espletate, come 

la partecipazione ai tavoli del programma SESAR, EUROCAE WG93 e all’International RPAS Coordination 

Council. 
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Rapporti strategici per la difesa del comparto nazionale 
ASSORPAS è iscritta a Confindustria come rappresentante di categoria per il comparto 

APR. L’obiettivo è sfruttare i canali confindustriali per aumentare il peso politico 

dell’associazione. La "casa" Confindustria rappresenta un elemento importante per 

ricevere aggiornamenti sulle novità in campo di politica fiscale e di novità legislative, 

rappresentando Confindustria la prima Associazione di Imprese a carattere nazionale.  

Per le ragioni di cui sopra ASSORPAS istituisce ai propri associati per l’anno 2018 un 

servizio di informazione e condivisione dei temi più interessanti e funzionali al settore  tramite una newsletter 

dedicata. 

Convenzioni per i soci 
ASSORPAS ha già stipulato (e rinnovato) diverse convenzioni in favore dei soci. Ad oggi 

sono attive più convenzioni assicurative (uso ricreazionale/sportivo, uso 

professionale) che garantiscono una delle coperture più complete in Italia alle migliori 

condizioni sul mercato, e tutte le convenzioni derivanti dalla presenza in 

Confindustria. Sono state stipulate convenzioni con Centri di Addestramento 

autorizzati da ENAC, alle migliori condizioni presenti sul territorio nazionale, oltre alla 

possibilità di beneficiare di Servizi di Consulenza SAPR, Aeronautica e Legale. Sono, inoltre, in fase di sviluppo 

specifiche convenzioni con fornitori di software, produttori di parti, costruttori e resellers. 

 

Le convenzioni forniscono opportunità esclusive e vantaggi diretti sotto forma di riduzioni di prezzo, 

facilitazioni all'utilizzo e quindi risparmi di tempo, individuando le migliori soluzioni tra quelle presenti sul 

mercato. 

 
IL TUO CONTRIBUTO È IMPORTANTE 

ISCRIVITI AD ASSORPAS 

 
Quote 

▪ Socio ordinario: € 199 

▪ Socio simpatizzante: € 49 

▪ Socio sostenitore: € 750 

▪ Per gli Enti di Ricerca l’iscrizione è gratuita 

 

Maggiori informazioni su http://www.assorpas.it/adesione o scrivendo a info@assorpas.it. 

 

http://www.assorpas.it/wp-content/uploads/2018/02/ASSORPAS-Modulo-ADESIONE-Socio-Ordinario.doc.pdf
http://www.assorpas.it/wp-content/uploads/2018/02/ASSORPAS-Modulo-ADESIONE-Socio-Simpatizzante.doc.pdf
http://www.assorpas.it/wp-content/uploads/2018/02/ASSORPAS-Modulo-ADESIONE-Socio-Sostenitore.doc.pdf
http://www.assorpas.it/wp-content/uploads/2018/02/ASSORPAS-Modulo-Adesione-Centro-di-Ricerca.doc.pdf
http://www.assorpas.it/adesione/
mailto:info@assorpas.it

