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I partecipanti dell’edizione fisica di EBACE 2022 (European Business Aviation 
Convention& Exibition) avranno la possibilità di vedere una vasta gamma dei più 
avanzati aerei d’affari, dal piccolo velivolo high-tech ai jet intercontinentali 
ultramoderni. 

L’esposizione outdoor di EBACE 2022 presso l’aeroporto internazionale di Ginevra, 
adiacente al Palexpo che ospita EBACE, presenterà le ultime novità di rinomati 
costruttori europei, quali Airbus, Dassault Falcon e Pilatus oltre a OEM mondiali di 
aerei tra cui Embraer, Gulfstream, Honda Aircraft Company and Textron Aviation. 

"Con il ritorno dei visitatori a Ginevra a EBACE, siamo molto entusiasti di offrire una 
mostra imperdibile di una grande varietà di aerei d'affari, di tutte le dimensioni e per 
tutte le missioni", ha detto Joe Hart, direttore NBAA per le mostre di aerei. 
"Nessun'altro luogo in Europa offre questo tipo di opportunità ai professionisti 
dell'aviazione d'affari e agli utenti finali di vedere e confrontare così tanti tipi e modelli 
di aerei, fianco a fianco". 

Organizzata congiuntamente dalla European Business Aviation Association e dalla 
National Business Aviation Association, EBACE2022 sarà il principale luogo d'incontro 
della comunità europea dell'aviazione d'affari e un evento importante per gli operatori 
dell'aviazione d'affari di tutto il mondo. 



Quest'anno la mostra di aerei all'aperto dovrebbe anche presentare il debutto a 
EBACE di due nuovi jet intercontinentali business a cabina larga. All'interno del 
Palexpo, ha aggiunto Hart, il piano espositivo ospiterà un'entusiasmante esposizione 
di tecnologie aeronautiche nuove e future, tra cui la mobilità aerea avanzata e gli aerei 
elettrici a decollo e atterraggio verticale. 

EBACE2022, che si svolge dal 23 al 25 maggio, riunirà leader d'affari, funzionari 
governativi, produttori, personale di servizio di volo e altre persone coinvolte in tutti gli 
aspetti dell'aviazione commerciale. 

Per maggiori informazioni su EBACE2022.  

 

EBACE2022: i piloti pionieri Zara Rutherford e Maya 

Ghazal tra gli oratori principali 

Zara Rutherford, la più giovane donna ad aver fatto il giro del mondo da sola, sarà uno 
degli oratori principali della fiera, mentre Maya Ghazal, donna pilota e ambasciatrice 
di buona volontà per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati UNHCR, sarà uno degli 
oratori della EBACE Innovation Zone. Il viaggio di Rutherford è iniziato nell'agosto 
2021 e si è concluso in Belgio nel gennaio 2022. Ha condotto il suo storico volo per 
promuovere l'aviazione e le carriere STEM per le giovani donne. Le osservazioni di 
Ghazal, parte di una serie di presentazioni destinate a ispirare, si concentreranno su 
come la sua passione per l'aviazione l'ha aiutata a diventare la prima donna pilota 
rifugiata siriana. 

Leggi di più sui relatori di EBACE2022. 
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