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Skyrobotic: seminario per l’Ordine degli Ingegneri di Terni sull’utilizzo
dei droni per operazioni specializzate


L’evento è in programma domani, 17 luglio 2015, dalle 10 alle 18 presso la Scuola
Edile di Terni in Zona Fiori 116/L

Terni, 16 Luglio 2015
Skyrobotic, società attiva nello sviluppo, progettazione, produzione in serie e commercializzazione di
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) nelle classi mini e micro per usi civili e commerciali, parte del
gruppo Italeaf, e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni hanno organizzato per domani, 17 Luglio
2015, un seminario dedicato ai professionisti del settore su “Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)
per operazioni specializzate”.
All’evento parteciperanno alcune decine di iscritti agli Ordini professionali del territorio, che potranno
acquisire una serie di informazioni e competenze legate al settore innovativo dei Droni per operazioni di
rilievo aereo. In particolare saranno affrontate tematiche come: le opportunità applicative dei SAPR nel
settore della Geomatica, le soluzioni SAPR SkyRobotic per l’aerofotogrammetria, la tecnologia RTK integrata
da SkyRobotic, l’integrazione del SAPR con il settore del rilievo terrestre, la restituzione dei dati, analisi dei
risultati e integrazione negli applicativi di progettazione civile con esempi applicativi e case history. La
giornata di lavoro prevedrà anche una prova dimostrativa di missione di rilievo aereo e un approfondimento
normativo su come operare in regola con la normativa ENAC.
La partecipazione al seminario consentirà il rilascio di n. 6 C.F.P. ai fini dell'ottemperanza all'obbligo di
aggiornamento professionale ex art. 7 del D.P.R. 137/12 in “Apprendimento non formale”.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.skyrobotic.com.

Skyrobotic Spa, con capitale sociale di Euro 2,5 milioni, è la società italiana di riferimento per il settore dei Sistemi a
pilotaggio remoto (SAPR). Costituita nel dicembre 2013 e parte del gruppo Italeaf, è attiva nello sviluppo, produzione
industriale e commercializzazione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale. Con
un costante focus sull’innovazione, la società intende conseguire la leadership del settore professionale degli aeromobili
a pilotaggio remoto, curando l’intera filiera industriale: dalla progettazione all’integrazione di sistema, fino alla produzione
chiavi in mano di piattaforme robuste, pratiche ed efficaci per il settore del telerilevamento di prossimità. Skyrobotic
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unisce il track record, l’esperienza operativa e la capacità finanziaria di Italeaf, gruppo leader nei settori del cleantech e
dell’industria innovativa, quotato sul sistema multilaterale di negoziazione NASDAQ First North della Borsa di Stoccolma
e il know how e l’esperienza decennale nel settore unmanned dei co-founder di Siralab Robotics, società ad alto
contenuto tecnologico.
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