COMUNICATO STAMPA
Skyrobotic acquisisce commessa da Flyengineering
per una flotta di 3 droni
Terni, 8 Agosto 2016

Skyrobotic, azienda leader nella produzione di droni sotto i 25 chilogrammi interamente Made
in Italy, parte del Gruppo Italeaf, ha sottoscritto un accordo con la società Flyengineering Srl
per la fornitura di ulteriori tre droni Skyrobotic SR-SF6 per il potenziamento della flotta interna.
Flyengineering, società marchigiana specializzata in servizi innovativi realizzati con aeromobili
a pilotaggio remoto, è stata tra gli “early adopter” dei sistemi prodotti da Skyrobotic ed ha
deciso di implementare la propria attività di topografia e rilievi di prossimità e di ispezioni
foto/video e analisi di efficienza di impianti fotovoltaici con i droni più performanti della
categoria.
Skyrobotic, anche con la collaborazione del team di Flyengineering, effettua costantemente
ricerche e sperimentazioni sia per implementare i già consolidati ambiti di applicazione del
drone, sia per tracciare nuove rotte nell’utilizzo di tale tecnologia. Con l’assistenza operativa di
Skyrobotic, Flyengineering ha ottenuto l’autorizzazione Enac ad operare su scenari critici con
limitazioni di sicurezza.
--------------------------------------CHI SIAMO--------------------------------------Skyrobotic S.p.A. 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 lavoro aereo.
Skyrobotic 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 con il know how e
l’esperienza nel settore di Siralab Robotics, società ad alto contenuto tecnologico.
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