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Qual è la situazione attuale del mercato degli Unmanned Aerial Systems (UAS) in 
Italia? E qual è il “sentiment” di operatori, aziende e professionisti che lavorano 
in questo settore? Sono queste le domande principali a cui intende rispondere 
il sondaggio online “L’Italia dei droni 2021”, organizzato da AOPA Italia-Divisione 
APR e da Roma Drone Conference, in collaborazione con Quadricottero News. 
La partecipazione è libera e anonima ed è aperta a tutti coloro che svolgano 
attività lavorativa o professionale con i droni. 
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“Purtroppo non esistono ancora indagini statistiche serie e approfondite sullo 
sviluppo del business legato agli UAS in Italia e alcune cifre che girano spesso 
sono poco credibili, anche per la difficoltà di mettere a fuoco un settore 
caratterizzato da una miriade di piccole aziende e da una significativa presenza 
di abusivi che non rispettano le regole”, spiega Luciano Castro, presidente di 
Roma Drone Conference. “Questo sondaggio, organizzato grazie alla 
competenza dell’associazione AOPA Italia-Divisione APR e diffuso tramite la 
testata specializzata Quadricottero News, intende dunque offrire un contributo 
di chiarezza e una ‘fotografia’ del trend del settore UAS in Italia”. 

Imprenditori, operatori, esperti e professionisti potranno rispondere in pochi 
minuti a questo sondaggio online, che è articolato in una serie di quesiti a 
risposta suggerita, collegandosi a questo link: Sondaggio:l'Italia dei droni 2021. 
I dati raccolti saranno anonimi ed elaborati in maniera aggregata.  

I risultati del sondaggio verranno presentati in anteprima durante “Roma Drone 
Conference 2021”, settima edizione dell'evento professionale di riferimento della 
drone community italiana, che si svolgerà giovedì 18 novembre prossimo presso 
l'Università Europea di Roma (per iscrizioni: Roma Drone Conference 2021).  

Partecipa al sondaggio online cliccando sul seguente link: l'Italia dei Droni 2021 
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