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COMUNICATO STAMPA N. 43/2017 
 
ENAC PRESENTA ‘ECAC/UE DIALOGUE’ OSPITATO A ROMA IL 27 E 28 GIUGNO: INCONTRO 

INTERNAZIONALE TRA LE MASSIME ISTITUZIONI , GLI OPERATORI E L’INDUSTRIA PER 

CONFRONTARSI SU SFIDE E OPPORTUNITÀ NEI FINANZIAMENTI AL SETTORE AEREO 
 
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che la prossima settimana, il 27 e 28 
giugno, si svolgeranno a Roma i lavori della decima edizione dell’ECAC/UE Dialogue, evento 
organizzato dall’ECAC, European Civil Aviation Conference, e dalla Commissione Europea, 
in collaborazione con l’ENAC, che vedono la partecipazione, tra gli altri del Segretario 
Generale dell’ICAO (International Civil Aviation Organization) Fang Liu, e del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio. 
 
Il focus dell’evento di quest’anno è lo scambio di idee e riflessioni inerenti il tema dei costi, 
degli investimenti e dei finanziamenti al settore dell’aviazione civile, nell’ottica delle sfide e 
delle opportunità future per lo sviluppo del trasporto aereo. 
 
Le due giornate rappresentano l’occasione, per i 140 partecipanti, per tracciare un quadro 
completo sullo status dell’industria aeronautica europea, riflettere sulle nuove sfide e sulle 
opportunità offerte dalla crescita del comparto, proporre soluzioni concrete e innovative per 
garantire sostenibilità e competitività del settore, a breve e lungo termine.  
 
Il primo giorno i lavori saranno aperti da:  
Fang Liu, Segreterio Generale dell’ICAO (International Civil Aviation Organization)  
Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Ingrid Cherfils, Presidente ECAC  
Henrik Hololei, Direttore Generale della DG MOVE Mobilità e Trasporti della Commissione 
Europea  
Alessio Quaranta, Direttore Generale ENAC  
Salvatore Sciacchitano, Direttore Esecutivo ECAC e già Vice Direttore Generale dell’ENAC.  
 
Durante i due giorni prenderanno parte alle sessioni di lavoro numerosi rappresentanti delle 
Istituzioni del settore, della Commissione Europea, dell’industria aeronautica, dei vettori 
aerei, dei principali aeroporti, degli operatori del comparto e dei fornitori dei servizi di 
navigazione aerea tra cui, a titolo di esempio:  
Angela Gittens, Direttore Generale ACI (Airports Council International - ACI World)  
Michael O’Leary, Amministratore Delegato Ryanair  
Randy Tinseth, Vice Presidente Boeing  
José Manuel Vargas, Presidente e Amministratore Delegato AENA (Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea)  
Oliver Jankovec, Direttore Generale Aci Europe  
Jos Nijhuis, Presidente a Amministratore Delegato del Gruppo Royal Schiphol.   
Il programma completo e dettagliato delle due giornate è disponibile sul sito dell’ECAC alla 
pagina https://www.ecac-ceac.org/web/ecac-eu-dialogue-rome/programme 
 

https://www.ecac-ceac.org/web/guest
https://www.ecac-ceac.org/documents/229620/277978/CherfilsIngrid-Bio-2017.pdf/cbb9cf88-49a3-4830-aa2b-2619b7aad561
https://www.ecac-ceac.org/documents/229620/277978/HOLOLEIHenrik-Bio-2017.pdf/e988c62f-6537-4c53-989e-7d87adfb6d46
https://www.ecac-ceac.org/documents/229620/277978/QuarantaAlessio-Bio-2017.pdf/1d087817-8ad9-4889-aed2-4d3400438ce3
https://www.ecac-ceac.org/web/ecac-eu-dialogue-rome/programme
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L’ECAC, fondata nel 1955, è un’organizzazione intergovernativa con la missione di 
promuovere il sistema del trasporto aereo europeo in maniera sicura, efficiente e sostenibile 
e di armonizzare le politiche nel settore dell'aviazione civile tra gli Stati membri.  
 

Dal 1995 i forum dell’ECAC/EU DIALOGUE promuovono dibattiti aperti tra i regolatori e i 
rappresentanti del settore dell’aviazione civile con la finalità di affrontare una vasta gamma 
di questioni afferenti il trasporto aereo, tra cui, la capacità aeroportuale, gli aspetti 
economici, l’impatto ambientale, i diritti dei passeggeri, la competitività del trasporto aereo 
europeo. 
 
 
Roma, 23 giugno 2017  
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