
20
24

ANNO 
DELL’ AEROSPAZIO
IN ITALIA



2024: 
ANNO 
DELL’ 

AEROSPAZIO
ITALIA

Nel 2024 l’Italia ospiterà i maggiori eventi nell’ambito aerospaziale a 
livello mondiale. 

Per la prima volta la principale conferenza in campo aeronautico, ICAS, e 
il principale evento in campo spaziale, IAC, si terranno nello stesso paese 
a poche settimane di distanza. In aggiunta l'Italia ospiterà il principale 
evento scientifico nel campo dell’aeroacustica promosso da AIAA e
CEAS.

Tale concomitanza di eventi sarà una vetrina unica per tutto il comparto 
aerospaziale italiano.

L’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, AIDAA, è fiera di 
essere stata la promotrice delle candidature a questi importanti eventi e 
con orgoglio si propone di coordinare le attività in vista di questo anno 
unico per il nostro settore. 



EVENTI DEL 2024

LOCATION: MICO, Milan
SCHEDULING: 11-18 October 2024
BIDDERS: AIDAA / ASI / LEONARDO
DELEGATES: 8000
EXPOSITION: 7000+ sqm

LOCATION: Florence
SCHEDULING: 9-13 September 2024
BIDDERS: AIDAA
PCO: AIM International
DELEGATES: 1500+

LOCATION: Rome
SCHEDULING: May/June 2024
BIDDERS: AIDAA
DELEGATES: 500+

AIAA/CEAS 
Aeroacoustics 

Conference

ICAS
International Council 

of the Aeronautical 
Sciences Congress

IAC
International 
Astronautical

Congress
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ROAD TO 2024

AIDAA Conference
September 2023

Padua

IAC 2024 
Contract Signature

July/August
Milan

Aeroacoustics Conferences
June 2024

Rome

IAC
11-18 October 2024

Milan

ICAS Conference
9-13 September 2024
Florence

Il successo degli eventi organizzati nel 
2024 dovrà essere supportato da un 
percorso che, a partire da oggi, 
punterà ad unire la comunità 
aerospaziale italiana. 



SUPPORTO E SINERGIE

L’eccezionale occasione che si presenterà 
in Italia nel 2024 richiederà uno sforzo di 

tutto il sistema paese affinché le 
manifestazioni possano essere un volano 

in grado di trainare l’intero 
compartimento aerospaziale. L’AIDAA, alla 
quale afferiscono le principali università e 

le aziende del settore, avrò il ruolo 
centrale di coordinatore delle attività e di 

interfaccia per le diverse realtà presenti 
sul territorio. Tale compito necessità però 

del massimo supporto a diversi livelli:

• Istituzionale

• Industriale

• Accademico



PUBLIC ENGAGEMENT
Il 2024 non sarà l’anno dell’aerospazio solamente per gli operatori 
del settore. L’AIDAA intende promuovere numerose iniziative su 
tutto il territorio nazionale per coinvolgere tutta la popolazione 
attraverso eventi e manifestazioni:

• Percorsi dedicati alle scuole primarie, medie e superiori;

• Concorsi di idee;

• Seminari e corsi specialistici per gli IT aeronautici;

• Opportunità di collaborazione rivolte agli studenti universitari;

• Eventi pubblici organizzati dalle singole sezioni.


