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Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
della BLOM CGR S.p.A.

In qualità di presidente della BLOM Compagnia Generale Ripreseaeree SpA (Blom CGR) e della
Compagnia Aeronautica Emiliana s.r.l. (CAE), mi pregio informarLa che nel dicembre 2009 la società CAE
è stata totalmente acquisita dalla Blom CGR che ne era, fin dalla sua fondazione, l'azionista di
riferimento.

Da oltre trent'anni la CAE si occupa della manutenzione, riparazione, gestione, assistenza e vendita di
aerei e di parti di ricambio per l'aviazione generale, garantendo ai nostri Clienti l'esperienza e la capacità
maturata nella gestione della flotta BLOM CGR (un Cessna 560 Encore Plus, un LearJet 25C, un Casa 212
200, un Piper PA31, tre Parte navi a P68 e due Cessna 172). Per questi specifici scopi la società è in
possesso delle certificazioni in base al Regolamento CE 2042/2003 allegati I (part M) e II (Part 145).
L'Impresa è certifica ta in Part 145 con C.A. N° IT.145.0079 ed è in grado di eseguire tutte le
manutenzioni (BASE e UNE) previste dai Costruttori degli Aeromobili, con Tecnici di grande
professionalità ed esperienza, altamente qualificati attraverso corsi effettuati presso i Costruttori (EADS
CASA, SOCATA, LEARJET, CESSNA).

Sempre secondo il Regolamento Europeo EASA, siamo certificati in (part M) come Impresa per la
Gestione della Navigabilità Continua (C.A.M.O.: Continuing Airworthiness Management Organization) con
C.A. IT.MG.016 e con Certificato di Operatore Aereo (A.O.C. Air Operator Certificate) N° 1-016. Questo
consente di assicurare la gestione completa della Navigabilità per i nostri aerei e per i nostri Clienti e di
eseguire la Revisione dell'Aeronavigabilità (vecchio Rinnovo C.N.).

Anche per eventuali esigenze di modifiche minori o di nuove installazioni avioniche siamo in possesso di
approvazione EASA.AP251, come Alternative Design Organization per progettare ed eseguire modifiche
e/o riparazioni minori.

Il nostro Servizio Commerciale (assistenza e vendita di aerei e di ricambi per l'aviazione generale) è in
grado di fornire parti, componenti e ricambi di tutti gli aeromobili, in particolare la CAE ha la
rappresentanza di:
- SOCATA (TB series Service Center, TBM European Servi ce Center e Spare Parts distributor);
- CESSNA (Service Station e Spare Parts dealer);
- GARMIN (Aviation Dealer).

Il know-how accumulato nel corso degli anni permette all'azienda di garantire alti livelli di qualità e
competenza nei servizi offerti mentre la storia, l'esperienza e la qualità del team che da anni lavora in
CAE la rendono una realtà importante non solo nazionale ma europea.
Obiettivo primario della nostra attività continua ad essere la soddisfazione del cliente, per cui la nostra
missione resta quella di fornire ad ognuno di loro un servizio personalizzato ed esclusivo tale da
soddisfare ogni sua necessità E)daspettativa.

Per tutte le informazioni di carattere tecnico e rapporti con l'Autorità potete rivolgervi a
• CAMO P.H. Roberto Lovison - e-mail: rlovison(éì)cQrit.it

Per tutte le informazione di natura commerciale e amministrativa potete rivolgervi a
• Peri Giuseppe - e-mail: info(éì)caeitalia.com

I nostri recapiti sono: Tel. +39 0521 982261 - Fax +39 0521 292782

Con il costante impegno di continuare a crescere per fornire un servizio ed una assistenza sempre
migliore mi è gradito porgere i più cordiali e sentiti saluti.

Parma, 08/02/2010

Il Presidente
Giovanni Banchini'"
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