
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2015
A tutti gli stakeholder italiani del settore APR ai già soci ai futuri aderenti
ASSORPAS è la principale Associazione Italiana di filiera del settore APR: siamo Operatori di servizi, Costruttori di APR 
e sottosistemi (inclusi i sensori), Integratori SAPR (Assemblatori), Scuole di Volo, Organizzazioni di Consulenza, Enti di 
Ricerca e singole persone interessate.
 
ASSORPAS ha un programma ambizioso ma per attuarlo ha bisogno di crescere. Per darvi le giuste motivazioni ad 
aderire alla nostra Associazione rispondiamo a tre domande.

Un programma impegnativo che richiede sostegno

Cosa abbiamo fatto insieme?

Abbiamo creato un "identetità" di riferimento, interfaccia autorevole e 
trasversale in un settore nuovo e complesso, per interagire con le autorità 
aeronautiche e proporci come portavoce delle singole realtà, rappresentandole 
e rafforzandone la voce. Un impegno nato alla fine del 2012, poco prima della 
pubblicazione della prima bozza di Regolamento MAPR di ENAC.

In questi primi 2 anni di attività  i risultati ottenuti e le principali azioni 
svolte sono stati, in ambito nazionale:
- Accreditamento ufficiale presso ENAC;
- Organizzazione di incontri e dibattiti aperti a tutti:
    - Workshop tematico sul Regolamento Enac - Roma 2013, 
    - Sessione Speciale sugli APR alla Conferenza Asita  2014;
- Partecipazione al Gruppo di Lavoro CESMA sugli APR al di sotto dei 25Kg;
- Convenzioni per la partecipazione a fiere ed esibizioni in Italia e all'estero;
- Accreditamento presso il CTNA (Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio);
- Partecipazione ai GdL EUROCAE WG93 e Jarus;
- Partecipazione a meeting nazionali in qualità di relatori, tra cui:
    - Palermo: "Potenzialità e prospettive del rilievo fotogrammetrico aereo di 
       prossimità con l'utilizzo di droni”, 22 Novembre 2013;
    - Modena: UAV / RPAS in Italia - Piattaforme, regolamenti, applicazioni, 
      problematiche, 20-21 Febbraio 2014;
    - RomaDrone, Roma, 20-21 Maggio 2014;
    - Dronitaly, Milano, 24-25 Ottobre 2014.
Queste invece le principali attività in ambito internazionale:
- Adesione ad UVS International ed inserimento nel Board of Directors;
- Partecipazione all’European RPAS Coordination Council e all’International 
   RPAS Coordination Council;
- Partecipazione ai principali incontri internazionali, tra cui:
    - 24-27 Giugno 2013, Bruxelles: European RPAS Regulatory Forum;
    - 9-11 Dicembre 2013, Bruxelles: RPAS CivOps 2013;
    - 28 Maggio 2014, Bruxelles: "The Civil Use of Drones: a challenge to 
      privacy?";
    - 22-25 Giugno 2014, Bruxelles: “17 th Annual Conference for the Global 
      Remotely Piloted Aircraft Systems & Integration into EU Airspace”;
    - 25 Giugno 2014, Bruxelles: “RPAS liability and insurance EC 
      Hearing” (incontro tra 20 partecipanti selezionati e la Commissione 
      Europea);
    - 2 Dicembre 2014, Bruxelles: RPAS Civil Ops;
    - 5-6 Marzo 2015, Riga, Lettonia: High Level Conference in RPAS.

Cosa stiamo facendo ora? 
 
- Entriamo in Confindustria come socio ordinario (procedura di 
  adesione attivata nel febbraio 2015);

- Abbiamo definito, in collaborazione con Legance, un modello 
  contrattuale tra operatori e committenza, prima iniziativa del 
  genere a livello internazionale;

- Abbiamo attivato una campagna d’informazione per 
  combattere l’abusivismo nei servizi con APR;

- Abbiamo proposto e attivato il Forum Permanente delle 
  Associazioni di categoria, per creare sinergie tra tutte le forze 
  in campo, evitando dannose dispersioni di energia;

- Siamo referenti per  rilevanti portatori d’interesse sullo sviluppo   
  e l’utilizzo degli APR, sia istituzionali che privati (recentemente 
  ANIPLA ed ENI), che si rivolgono ad ASSORPAS per 
  organizzare tavoli tecnici ed eventi di approfondimento. Tali 
  attività rendono protagonisti tutti i Soci coinvolti per creare 
  nuove opportunità di sviluppo tecnologico e matching B2B. 

- Stiamo collaborando con tutte le associazioni nazionali 
  Europee per la definizione di un regolamento comune che 
  consenta uno sviluppo coordinato del settore.

Cosa intendiamo fare nel 2015? 

- Grazie all’accreditamento presso ENAC, lavorare 
  fattivamente per risolvere criticità ed incongruenze  
  contenute nel Regolamento MAPR; 
 
- Stipulare nuove convenzioni vantaggiose per i soci; 
 
- Continuare a proporre ed incentivare la creazione di tavoli  
  tecnici tra committenza e associati per sviluppare   
  specifiche tecniche e procedurali per l'uso degli APR; 
 
- Promuovere e incentivare opportunità di lavoro verso  
  interlocutori potenziai, ed in particolare presso la Pubblica  
  Amministrazione; 
- Invitiamo i Centri di ricerca ad unirsi a noi (gratuitamente)    
  affinché insieme si riesca a creare un network virtuoso tra  
  ricerca ed impresa; 
 
- Distribuiremo ai soci un vademecum che illustri in maniera  
  chiara e completa i passi da seguire per operare in maniera  
  conforme alle disposizioni normative. 
 

ASSORPAS ha l’ambizione di diventare una fucina di opportunità, 
facilitando la nascita e la crescita di network d’impresa che vogliano 

affermarsi sui mercati nazionali ed esteri.
Come iscriversi 

I moduli d’iscrizione e lo Statuto dell’Associazione sono scaricabili dal sito ASSORPAS. In alternativa è possibile richiederli scrivendo ad info@assorpas.it. 

Quote
- Socio ordinario impresa: €250 
- Socio persona fisica: €70 
- Per gli Enti di Ricerca l’iscrizione è gratuita


