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A&T: dalla teoria
alla pratica
DI COSA SI TRATTA

A&T – Automation & Testing è la manifestazione fieristica
dedicata all’innovazione industriale, con focus specifici
su Industry 4.0, qualità e controllo, robotica e tecnologie
innovative e si rivolge a decisori e responsabili tecnici
di industrie manifatturiere, aziende di servizi, system
integrator, centri di ricerca.
L’OBIETTIVO

Grazie a un programma contenutistico ragionato
sulle esigenze del mondo produttivo, rappresenta
un appuntamento unico nel suo genere dove trovare
idee, tecnologie innovative, anteprime, presentazioni,
formazione e confronti tecnico-applicativi utili alle
aziende che vogliono incrementare la competitività e
la produttività.

Report
A&T 2018

ANALISI DEI VISITATORI

14.432

La dodicesima edizione di A&T si è distinta per i contenuti di altissimo livello dedicati alle aziende manifatturiere.
A&T 2018 ha chiuso con 14.432 visitatori, il 20% in più dello scorso anno. Pienamente centrato l’obiettivo “dalla
teoria alla pratica”, come ha dimostrato la partecipazione di circa 3000 operatori ai 42 eventi in programma,
tra convegni, seminari, sessioni specialistiche, corsi formativi.
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LE OPINIONI DEI VISITATORI

ALTO GRADIMENTO

ALTA FORMAZIONE

GRANDI MIGLIORAMENTI

Il 94% degli intervistati dichiara
che parteciperà all’edizione 2019
di A&T.

Il 95% conferma la concreta utilità
del programma formativo.

Il 72,5% degli intervistati dichiara
che la manifestazione è migliorata.

A&T 2019 —
L’Uomo è al centro
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2019

Un’azienda ad alta performance genera risultati
superiori. Per essere competitivi occorre mettere al
centro le esigenze del cliente e accrescere le competenze
del capitale umano aziendale.
A&T 2019 affianca all’esposizione specialistica un
programma formativo concreto, non accademico, non
commerciale, ma con un taglio pratico, subito operativo.
I COMPETENCE POINT

Il Percorso formativo si svolgerà all’interno di quattro
Competence point, situati all’interno del padiglione
espositivo a completamento dell’esposizione
specialistica, ognuno dei quali focalizzato su una
specifica tematica: Progettazione e sviluppo prodotti e
processi, Produzione, Affidabilità, Logistica integrata.
Ogni Competence point ospiterà Corsi, Speed date dedicati alle novità tecnologiche, Seminari ed Easy speech presentati dagli espositori, Sessioni specialistiche composte da casi applicativi di successo, selezionati dagli esperti
del Comitato scientifico e industriale del Premio Innovazione 4.0 – ed. 2019.

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

AFFIDABILITÀ

LOGISTICA INTEGRATA

Progettazione e
sviluppo prodotti
e processi
FOCUS #1

Prodotti, processi, impianti: dall’ideazione all’avvio
della produzione.

Contenuti espositivi
•

Acustica stress vibrazioni

•

CAD

•

Cloud

•

Digital twin

•

Gestione documentazione

•

HW

•

Piattaforme tecnologiche

•

PLM

•

Rendering

•

Reverse engineering

•

Sensori

•

Simulazione e calcolo

•

Sistemi di acquisizione dati

•

Software

•

Stampa 3D

•

Virtual testing

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

AFFIDABILITÀ

Produzione
FOCUS #2

Ingegnerizzazione impianti, lean & green manufacturing,
automazione.

LOGISTICA INTEGRATA

Contenuti espositivi
•

Acquisizione dati

•

Acustica stress vibrazioni

•

AGV

•

Analisi guasti

•

Componentistica meccatronica

•

Controllo di processo

•

Cyber security

•

Intellligenza artificiale

•

IOT

•

Laser per misure

•

Macchine utensili

•

Manufacturing Execution System

•

Manutenzione

•

Manutenzione predittiva

•

Marcatura e identificazione

•

Monitoraggio impianti e macchine

•

Programmazione PLC

•

Realtà virtuale e aumentata

•

RFID

•

Robot collaborativi

•

Robot industriali

•

Saldatura

•

Schede elettroniche

•

Sensori

•

Sicurezza sul posto di lavoro

•

Software industriale

•

Software gestionali

•

Strumenti di misura

•

System integrator

•

Visione artificiale

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

AFFIDABILITÀ

Affidabilità
FOCUS #3

Strumenti e servizi per garantire prodotti e processi,
la qualità del prodotto e della competitività aziendale.

LOGISTICA INTEGRATA

Contenuti espositivi
•

Acustica e vibrazioni

•

Analisi di laboratorio

•

Banchi prova

•

Camere prove ambientali

•

Certificazioni

•

Controlli distruttivi e non distruttivi

•

Ispezione ottica

•

Metrologia

•

Microscopia

•

Misure elettriche ed elettroniche

•

Misure meccaniche e dimensionali

•

Misure di tempo e frequenza

•

Misure termiche e di pressione

•

Radiazioni ionizzanti

•

Raggi X

•

Servizi metrologici

•

Spettroscopia

•

Standard di riferimento

•

Strumenti di misura

•

Taratura

•

Virtual testing

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

AFFIDABILITÀ

LOGISTICA INTEGRATA

Logistica integrata
FOCUS #4

La logistica per gli stabilimenti di produzione e i centri
di smistamento.

Contenuti espositivi
•

Acquisizione dati

•

Gestione e controllo della supply chain

•

Imballaggio

•

Magazzini automatici

•

Marcatura, identificazione e tracciabilità

•

Mezzi di movimentazione e trasporto

•

RFID

•

Sistemi avanzati per la gestione logistica

•

Sistemi robotizzati

•

Software di etichettatura

•

Software per la gestione di magazzino

•

Soluzioni per la movimentazione delle merci

•

Supply chain systems integration

•

Terminali veicolari

•

Visione artificiale

Il padiglione
della Fiera
TORINO, OVAL LINGOTTO FIERE

Nel padiglione OVAL, primarie Società saranno
protagoniste con tecnologie innovative, servizi, tecnici
a disposizione dei visitatori e contenuti di qualità.
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Via Giacomo Mattè Trucco 70
10126 Torino

COMPETENCE POINT #1

Progettazione
e sviluppo

#1

COMPETENCE POINT #2

COMPETENCE POINT

Produzione

#2

AREA RISTORANTE

Ognuno dei quattro Competence point ospita Corsi,
Speed date dedicati alle novità tecnologiche, Seminari
ed Easy speech presentati dagli espositori, Sessioni
specialistiche composte da casi applicativi di successo,
selezionati dagli esperti del Comitato scientifico e industriale del Premio Innovazione 4.0 – ed. 2019.

AREA
CONVEGNI

AREA
CONVEGNI

AREA RISTORANTE

SPARK-UP

#3

#4

COMPETENCE POINT #4
COMPETENCE POINT #3

Affidabilità

Logistica
integrata

Spark-Up è l’iniziativa di A&T - Automation & Testing,
destinata ad offrire ad aspiranti giovani aziende,
investitori, nonché operatori economici e industriali,
un’eccezionale piattaforma di networking per incentivare l’innovazione. Con l’area espositiva dedicata alle
start-up, il Premio Innovazione 4.0 e l’evento Spark-Up,
A&T offre un’anteprima del panorama industriale dei
prossimi anni.

AREA CONVEGNI
Due maxi schermi sono dedicati al programma convegnistico e al Premio Innovazione 4.0.

Percorso formativo
e informativo 4.0
Il Percorso si svolge all’interno dei quattro Competence point, situati all’interno del padiglione espositivo a
completamento dell’esposizione specialistica, e si articola in:

ESPOSIZIONE DI TECNOLOGIE ED ESPERTI
PRESSO I SINGOLI STAND

CORSI
La formula è innovativa e prevede una parte teorica
in sala e una parte pratica, che si svolgerà presso
alcuni stand, dove i partecipanti potranno entrare a
contatto con le tecnologie e le strumentazioni presentate nella parte teorica.

SESSIONI SPECIALISTICHE
Le sessioni hanno lo scopo di offrire ai visitatori esperienze applicative di successo, sviluppate
con l’ausilio di tecnologie innovative in ottica Industria 4.0.
Le testimonianze riguardano specifiche tematiche
precedentemente elencate.

PREMIO INNOVAZIONE 4.0
L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: supportare la
diffusione della cultura dell’innovazione e offrire ai
visitatori di A&T sessioni specialistiche con contenuti di concreto interesse.
I Premi Innovazione 4.0 vengono assegnati agli
autori delle testimonianze applicative presentate
nelle sessioni specialistiche, rispettivamente nelle
categorie “Ricerca e Università”, “Aziende”, “Scuole
e ITS”, “Start-up”.

Comunicazione
e marketing

Main partner
A&T ringrazia Accredia, Ente Italiano di Accreditamento, e Siri, Associazione Italiana di Robotica e Automazione,
per il patrocinio alla Fiera.
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A&T offre una gamma completa di servizi finalizzati a suscitare l’interesse del mercato riguardo a prodotti,
servizi e tecnologie e a favorire lo sviluppo di nuovi contatti prima, durante e dopo l’evento.

INVITI E OPPORTUNITÀ SPECIALI
Le Società espositrici hanno l’opportunità di fornire inviti personali che consentono ai visitatori di partecipare
ad eventi speciali, quali l’happy hour del primo giorno di fiera.

A&T DEM
A&T DEM è la soluzione di direct marketing proposta
da A&T, che consente di inviare messaggi specifici
prima e/o dopo l’evento e di raggiungere il corretto
target di potenziali clienti utilizzando il proprio esclu-

sivo database che comprende decine di migliaia di
responsabili di aziende appartenenti a specifiche
filiere industriali.

SEDE DELLA MANIFESTAZIONE
Oval Lingotto Fiere – Via Giacomo Mattè Trucco 70, 10126 Torino

SEGUICI SU

CONTATTI
A&T
tel
mail

Via Principi d’Acaja 38 – 10138 Torino (Italy)
+39 011 0266700 | fax
+39 011 0266711
info@aetevent.com

WWW.AETEVENT.COM

