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Repubblica Ceca - Italia protagonista ai Nato
Days
Data: 24/09/2015

L'Italia e' protagonista ai Nato Days ad Ostrava in Repubblica Ceca. La manifestazione, che si e'
tenuta dal 18 al 20 settembre, e' la piu' importante esibizione europea di mezzi militari e ha visto
quest'anno una partecipazione record di pubblico: circa 250 mila spettatori vi hanno assistito presso
l'aeroporto Leos Janacek di Mosnov. Particolarmente applaudito lo show del 15esimo Stormo
dell'Aeronautica militare italiana con gli elicotteri Augusta AW 139 (HH 139 A), uno dei mezzi piu'
apprezzati in ambito interforze per quanto riguarda il soccorso aereo. A margine dell'evento si sono
tenuti una serie di incontri bilaterali e multilaterali tra i rappresentanti istituzionali internazionali e
personalita' del mondo politico, commerciale, accademico e culturale. "E' stata un'ottima
opportunita' per i rappresentanti delle imprese per illustrare le caratteristiche dell'HH139 a livello
internazionale - ha spiegato a Pei News l'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, che ha
rappresentato il nostro paese all'evento - e per consentire alla controparte di visionarle e provarle sul
campo".
Ottima opportunita' per i rappresentanti delle imprese per illustrare le caratteristiche
dell'HH139
Infatti, i due vice ministri della Difesa cechi, Daniel Kostoval (responsabile per le acquisizioni
militari) e Tomas Kuchta (a capo della cooperazione industriale) sono stati ospitati a bordo
dell'HH139 - insieme all'ambasciatore Amati e a un rappresentante dell'azienda - per un volo
dimostrativo in cui sono state effettuate una serie di manovre per "illustrare dal vivo" le effettive
capacita' della macchina. La Repubblica Ceca recentemente ha manifestato la volonta' di acquisire
12 nuovi elicotteri multiruolo, per sostituire la vecchia flotta di Mi-24, Mi-8 e Mi-17 ormai vetusta.
A questo proposito ha inviato alcune "request of information" alle aziende di Stati Uniti, Francia e
Italia, che hanno tempo per rispondere formalmente entro il 31 settembre.
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REPUBBLICA CECA, ITALIA
PROTAGONISTA AI NATO DAYS
15:35 23 SET 2015
(VELINO) Roma, 23 Set - L'Italia e' protagonista ai Nato Days ad Ostrava in Repubblica Ceca. La
manifestazione, che si e' tenuta dal 18 al 20 settembre, e' la piu' importante esibizione europea di
mezzi militari e ha visto quest'anno una partecipazione record di pubblico: circa 250 mila spettatori
vi hanno assistito presso l'aeroporto Leos Janacek di Mosnov.
Particolarmente applaudito lo show del 15esimo Stormo dell'Aeronautica militare italiana con gli
elicotteri Augusta AW 139 (HH 139 A), uno dei mezzi piu' apprezzati in ambito interforze per
quanto riguarda il soccorso aereo. A margine dell'evento si sono tenuti una serie di incontri
bilaterali e multilaterali tra i rappresentanti istituzionali internazionali e personalita' del mondo
politico, commerciale, accademico e culturale. "E' stata un'ottima opportunita' per i rappresentanti
delle imprese per illustrare le caratteristiche dell'HH139 a livello internazionale - ha spiegato a Pei
News l'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, che ha rappresentato il nostro paese all'evento - e
per consentire alla controparte di visionarle e provarle sul campo". Infatti, i due vice ministri della
Difesa cechi, Daniel Kostoval (responsabile per le acquisizioni militari) e Tomas Kuchta (a capo
della cooperazione industriale) sono stati ospitati a bordo dell'HH139 - insieme all'ambasciatore
Amati e a un rappresentante dell'azienda - per un volo dimostrativo in cui sono state effettuate una
serie di manovre per "illustrare dal vivo" le effettive capacita' della macchina. La Repubblica Ceca
recentemente ha manifestato la volonta' di acquisire 12 nuovi elicotteri multiruolo, per sostituire la
vecchia flotta di Mi-24, Mi-8 e Mi-17 ormai vetusta. A questo proposito ha inviato alcune "request
of information" alle aziende di Stati Uniti, Francia e Italia, che hanno tempo per rispondere
formalmente entro il 31 settembre. vel .
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Pei News/ Repubblica Ceca, Italia protagonista
ai Nato Days
Presentato “sul campo” alla Difesa ceca l’elicottero HH139 A, in corsa
per sostituire la vecchia flotta ad ala rotante di Praga
di fbu 1526 23 settembre 2015 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma


Roma, 15:26 - 23 settembre 2015 (AGV NEWS)
L’Italia è protagonista ai Nato Days ad Ostrava in Repubblica Ceca. La manifestazione, che si è
tenuta dal 18 al 20 settembre, è la più importante esibizione europea di mezzi militari e ha visto
quest’anno una partecipazione record di pubblico: circa 250 mila spettatori vi hanno assistito presso
l’aeroporto Leos Janacek di Mosnov. Particolarmente applaudito lo show del 15esimo Stormo
dell’Aeronautica militare italiana con gli elicotteri Augusta AW 139 (HH 139 A), uno dei mezzi più
apprezzati in ambito interforze per quanto riguarda il soccorso aereo. A margine dell’evento si sono
tenuti una serie di incontri bilaterali e multilaterali tra i rappresentanti istituzionali internazionali e
personalità del mondo politico, commerciale, accademico e culturale. “È stata un’ottima opportunità
per i rappresentanti delle imprese per illustrare le caratteristiche dell’HH139 a livello internazionale

– ha spiegato al Velino l’ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, che ha rappresentato il nostro
paese all’evento – e per consentire alla controparte di visionarle e provarle sul campo”.
Infatti, i due vice ministri della Difesa cechi, Daniel Kostoval (responsabile per le acquisizioni
militari) e Tomas Kuchta (a capo della cooperazione industriale) sono stati ospitati a bordo
dell’HH139 - insieme all’ambasciatore Amati e a un rappresentante dell’azienda - per un volo
dimostrativo in cui sono state effettuate una serie di manovre per “illustrare dal vivo” le effettive
capacità della macchina. La Repubblica Ceca recentemente ha manifestato la volontà di acquisire
12 nuovi elicotteri multiruolo, per sostituire la vecchia flotta di Mi-24, Mi-8 e Mi-17 ormai vetusta.
A questo proposito ha inviato alcune “request of information” alle aziende di Stati Uniti, Francia e
Italia, che hanno tempo per rispondere formalmente entro il 30 settembre.
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Difesa: successo di pubblico in Repubblica Ceca per i "Nato Days", esibizione europea di mezzi
militari
Praga, 22 set 18:47 - (Agenzia Nova) - Dal 18 al 20 settembre si sono tenuti ad Ostrava, in
Repubblica Ceca, i "Nato Days", la più importante esibizione europea di mezzi militari. Da record
la partecipazione di pubblico, nel corso della manifestazione aeronautica svoltasi presso l'aeroporto
Leos Janacek di Mosnov. Lo riferisce l'ambasciata italiana a Praga secondo cui ad accorrere sono
stati 220 mila spettatori, di cui 155 mila nella sola giornata di sabato. Particolarmente applaudito lo
show del 15mo stormo dell'aeronautica militare italiana con gli elicotteri Augusta Aw 139 (HH 139
A), uno dei mezzi più apprezzati in ambito interforze per quanto concerne il soccorso aereo. A fare
da corollario all'evento, incontri bilaterali e multilaterali tra i rappresentanti istituzionali presenti e
personalità del mondo politico, commerciale, accademico e culturale. Per l'Italia ha preso parte ai
lavori l'ambasciatore in Repubblica Ceca Aldo Amati. I "Nato Days" sono stati preceduti da un
ciclo di conferenze dedicate al ruolo dell'educazione nella sicurezza nazionale e alle guerre ibride,
un nuovo fenomeno nell'area di sicurezza europea. (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Speciale difesa: Italia protagonista ai Nato Days ad Ostrava in Repubblica Ceca
Praga, 24 set 15:45 - (Agenzia Nova) - L'Italia è protagonista ai Nato Days ad Ostrava in
Repubblica Ceca. La manifestazione, che si è tenuta dal 18 al 20 settembre, è la più importante
esibizione europea di mezzi militari e ha visto quest'anno una partecipazione record di pubblico:
circa 250 mila spettatori vi hanno assistito presso l'aeroporto Leos Janacek di Mosnov.
Particolarmente applaudito lo show del 15esimo Stormo dell'Aeronautica militare italiana con gli
elicotteri Augusta Aw 139 (HH 139 A), uno dei mezzi più apprezzati in ambito interforze per
quanto riguarda il soccorso aereo. A margine dell'evento si sono tenuti una serie di incontri
bilaterali e multilaterali tra i rappresentanti istituzionali internazionali e personalità del mondo
politico, commerciale, accademico e culturale. "E' stata un'ottima opportunità per i rappresentanti
delle imprese per illustrare le caratteristiche dell'HH139 a livello internazionale - ha spiegato a Pei
News l'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, che ha rappresentato il nostro paese all'evento - e
per consentire alla controparte di visionarle e provarle sul campo". I due viceministri della Difesa
cechi, Daniel Kostoval (responsabile per le acquisizioni militari) e Tomas Kuchta (a capo della
cooperazione industriale) sono stati ospitati a bordo dell'HH139 - insieme all'ambasciatore Amati e
a un rappresentante dell'azienda - per un volo dimostrativo in cui sono state effettuate una serie di
manovre per "illustrare dal vivo" le effettive capacità della macchina. La Repubblica Ceca
recentemente ha manifestato la volontà di acquisire 12 nuovi elicotteri multiruolo, per sostituire la
vecchia flotta di Mi-24, Mi-8 e Mi-17 ormai vetusta. A questo proposito ha inviato alcune "request
of information" alle aziende di Stati Uniti, Francia e Italia, che hanno tempo per rispondere
formalmente entro il 31 settembre. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca: Italia protagonista ai Nato Days ad Ostrava (2)

Praga, 24 set 11:15 - (Agenzia Nova) - I due viceministri della Difesa cechi, Daniel Kostoval
(responsabile per le acquisizioni militari) e Tomas Kuchta (a capo della cooperazione industriale)
sono stati ospitati a bordo dell'HH139 - insieme all'ambasciatore Amati e a un rappresentante
dell'azienda - per un volo dimostrativo in cui sono state effettuate una serie di manovre per
"illustrare dal vivo" le effettive capacità della macchina. La Repubblica Ceca recentemente ha
manifestato la volontà di acquisire 12 nuovi elicotteri multiruolo, per sostituire la vecchia flotta di
Mi-24, Mi-8 e Mi-17 ormai vetusta. A questo proposito ha inviato alcune "request of information"
alle aziende di Stati Uniti, Francia e Italia, che hanno tempo per rispondere formalmente entro il 31
settembre. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Ad Ostrava, in Repubblica Ceca, i “Nato
Days”, parata europea di mezzi militari
mercoledì, 23 settembre, 2015 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
A margine incontri bilaterali e multilaterali cui ha partecipato per l’Italia l’ambasciatore
Aldo Amati
PRAGA – L’Ambasciata d’Italia a Praga segnala il successo di pubblico riscosso dai “Nato Days”,
la più importante esibizione europea di mezzi militari svoltasi ad Ostrava, in Repubblica Ceca, dal
18 al 20 settembre scorsi.
Ad accorrere presso l’aeroporto Leos Janacek di Mosnov – si legge nella nota diffusa
dall’Ambasciata – 220 mila spettatori, di cui 155 mila nella sola giornata di sabato. Particolarmente
applaudito lo show del 15° Stormo dell’Aeronautica militare italiana – prosegue la nota – con gli
elicotteri Augusta AW 139 (HH 139 A), uno dei mezzi più apprezzati in ambito interforze per
quanto concerne il soccorso aereo. A fare da corollario all’evento, incontri bilaterali e multilaterali
tra i rappresentanti istituzionali presenti e personalità del mondo politico, commerciale, accademico
e culturale. Per l’Italia ha preso parte ai lavori l’ambasciatore in Repubblica Ceca Aldo Amati.
I “Nato Days” sono stati preceduti da un ciclo di conferenze dedicate al ruolo dell’educazione nella
sicurezza nazionale e alle guerre ibride, un nuovo fenomeno nell’area di sicurezza europea.
(Inform)
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L’AMBASCIATORE AMATI AI "NATO DAYS" DI OSTRAVA
22/09/2015 - 20:20
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PRAGA\ aise\ - Dal 18 al 20 settembre scorsi si sono tenuti ad Ostrava (Repubblica Ceca) i "Nato
Days", la più importante esibizione europea di mezzi militari. Per l'Italia ha preso parte ai lavori
l'Ambasciatore in Repubblica Ceca Aldo Amati.
Da record la partecipazione di pubblico sabato e domenica, nel corso della manifestazione
aeronautica svoltasi presso l’aeroporto Leos Janacek di Mosnov. Ad accorrere sono stati 220 mila
spettatori, di cui 155 mila nella sola giornata di sabato. Particolarmente applaudito lo show del 15°
Stormo dell’Aeronautica militare italiana con gli elicotteri Augusta AW 139 (HH 139 A), uno dei
mezzi più apprezzati in ambito interforze per quanto concerne il soccorso aereo.
A fare da corollario all'evento, incontri bilaterali e multilaterali tra i rappresentanti istituzionali
presenti e personalità del mondo politico, commerciale, accademico e culturale. I "Nato Days" sono
stati preceduti da un ciclo di conferenze dedicate al ruolo dell'educazione nella sicurezza nazionale
e alle guerre ibride, un nuovo fenomeno nell'area di sicurezza europea. (aise)
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Breve Ambasciata ITA a Praga:
Partecipazione italiana ai NATO DAYS
Od
Redakce
– Posted on 22.9.2015Publikováno v: Tiskové zprávy
Praha/ Ostrava 22. září 2015
Dal 18 al 20 settembre si sono tenuti ad Ostrava (Repubblica Ceca) i „Nato Days“, la più
importante esibizione europea di mezzi militari. Da record la partecipazione di pubblico sabato e
domenica, nel corso della manifestazione aeronautica svoltasi presso l’aeroporto Leos Janacek di
Mosnov. Ad accorrere sono stati 220 mila spettatori, di cui 155 mila nella sola giornata di sabato.
Particolarmente applaudito lo show del 15° Stormo dell’Aeronautica militare italiana con gli
elicotteri Augusta AW 139 (HH 139 A), uno dei mezzi più apprezzati in ambito interforze per
quanto concerne il soccorso aereo. A fare da corollario all’evento, incontri bilaterali e
multilaterali tra i rappresentanti istituzionali presenti e personalità del mondo politico,
commerciale, accademico e culturale. Per l’Italia ha preso parte ai lavori l’Ambasciatore in
Repubblica Ceca Aldo Amati.
I „Nato Days“ sono stati preceduti da un ciclo di conferenze dedicate al ruolo dell’educazione
nella sicurezza nazionale e alle guerre ibride, un nuovo fenomeno nell’area di sicurezza europea.
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Varie
(fonte: Novinky) Da record la partecipazione
di pubblico sabato e domenica, nel corso
della manifestazione aeronautica “I giorni
della Nato”, svoltasi presso l’aeroporto di
Mosnov (Ostrava). Ad accorrere sono stati
220 mila spettatori, di cui 155 mila nella sola
giornata di sabato.
***

