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La fiera dedicata
all’Industria 4.0
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A&T  è la manifestazione espositiva di riferimento 
in Italia per  Robotica,  Prove e Misure, Tecnologie 
innovative e si rivolge a decisori e responsabili tecnici 
di industrie manifatturiere, aziende di servizi, system 
integrator, centri di ricerca. Grazie a un programma 
contenutistico ragionato sulle esigenze del mondo 

u n s u c c e s s o a l l ’ i n s e g n a d i  i n d u s t r i a  4.0

TORINO,
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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 loro competitività e produttività.



7.634 9.313

12.334

FUNZIONE AZIENDALE SETTORI INDUSTRIALI

+14% +22%

2015 2016

R&D, PROGETTAZIONE, UFFICIO TECNICO
27%

TITOLARI, AD, GENERAL MANAGER
24%

MISURE, LABORATORIO PROVE
13%

PRODUZIONE, CONTROLLO QUALITÀ
16%

QUALITÀ, MANUTENZIONE, LOGISTICA
7%

COMMERCIALI, CONSULENTI
5%

RESPONSABILI ACQUISTI
4%

UNIVERSITÀ E RICERCA
3%

ALTRO
1%

MECCATRONICA, SYSTEM INTEGRATOR, OEM
24%

AUTOMOTIVE
22%

MECCANICA, MACCHINE UTENSILI
21%

ELETTRONICA
10%

AEROSPACE
5%

RICERCA
4%

FOOD & BEVERAGE
4%

LABORATORI E SERVIZI
4%

FERROVIARIO E NAVALE
2%

FARMACEUTICA E MEDICALE
2%

GOMMA E PLASTICA
2%

ANALISI VISITATORI

Il 93,3% degli intervistati dichiara 
che parteciperà all’edizione 2018 

di A&T.

Il 95,7% considera la nuova sede 
appropriata.

Il 70,1% degli intervistati dichiara 
che la manifestazione è migliorata.

LE OPINIONI DEI VISITATORI

LOCATION IDEALE GRANDI MIGLIORAMENTIALTO GRADIMENTO

BUYER ESTERI
l e  d e l e g a z i o n i  o s p i t i  n e l l a  s c o r s a e d i z i o n e

FRANCIA

RUSSIA

TUNISIA

TURCHIA

CINA

GERMANIA

MESSICO



LA FIERA DELLA ROBOTICA
LA FIERA DELLE PROVE

E DELLE MISURE

12ª edizione di A&T

All’interno di un unico evento espositivo sono presenti due macro aree espositive tra loro sinergiche e di riferimento 
per due importanti “mondi” industriali:

l a  f i e r a d e d i c ata a  i n d u s t r i a  4.0
LE AREE TEMATICHE DI A&T 2018

ACQUISIZIONE DATI

CERTIFICAZIONI

MANUTENZIONE

FIELDBUS

ACUSTICA STRESS VIBRAZIONI

CONTROLLO DI PROCESSO

MISURE

PROVE DISTRUTTIVE E NON

ANALISI INCONVENIENTI

CONTROLLO DI PRODUZIONE

ELETTRONICA

REVERSE ENGINEERING

SENSORI

BANCHI PROVA

CONTROLLO QUALITÀ

PLM

TARATURE STRUMENTI

VIRTUAL TESTING

TESTING

FOTONICA

AUTOMAZIONE

INTEGRAZIONE PROCESSI

MANUTENZIONE

REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA

CAD  CAM  CAE

LASER

MARCATURA/IDENTIFICAZIONE

ROBOT INDUSTRIALI

COMPONENTISTICA MECCATRONICA

LAVORAZIONI SPECIALI

MICROLAVORAZIONI

SIMULAZIONE

SENSORI

FABBRICAZIONE ADDITIVA

MACCHINE UTENSILI E UTENSILI

PRODUZIONE RAPIDA SCHEDE

SOFTWARE INDUSTRIALE

SISTEMI AUTOMATIZZATI - AGV

IOT – INTERNET OF THINGS

VISIONE ARTIFICIALE

ROBOTIC
WORLD

AFFIDABILITÀ
E TECNOLOGIE



Il Padiglione
della Fiera

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



Spazio destinato alle attività di networking, alle premia-
zioni, a eventi e incontri con clienti e ospiti.

Tre maxi schermi sono dedicati al più completo pro-
gramma convegnistico riguardante Industria 4.0, 
organizzato in collaborazione con partner autorevoli.

Sulla balconata, un punto ristorazione di prestigio per 
momenti di relax e incontri di lavoro.

AREA NETWORKING AREA CONVEGNI VIP LUNCH

AREE CORSI

AREE CORSI

AREA
CONVEGNI

AREA
CONVEGNI

AREA
CONVEGNI

VIP LUNCH

AREA
NETWORKING

AUTOMATION

TESTING

Azienda 4.0, situata al centro della fiera, è una vera Smart 
Factory a misura di PMI con tecnologie innovative in 
azione, realizzata con la collaborazione di partner espo-
sitori e mondo industriale.

I visitatori sono accompagnati in un percorso di 25 minuti, 
un “viaggio” che offre informazioni concrete su metodi, 
tecnologie e soluzioni innovative per il mondo della pro-
duzione industriale.

AZIENDA 4.0 è progettata per dimostrare il valore 
aggiunto e l’applicabilità della fabbrica digitale e le aziende 
potranno “toccare con mano” un ampio novero di tecnolo-
gie e trovare risposte concrete alle loro esigenze.

AZIENDA 4.0

Ospitano un innovativo programma formativo in ambito 
robotica/produzione e testing, si inseriscono all’interno 
del percorso formativo di A&T 2018 e sono dedicate alle 
tematiche dell’Industria 4.0. 

Il programma corsi è organizzato in collaborazione con 
enti formativi per garantire il rilascio di crediti forma-
tivi o di attestati ai partecipanti.

AREE CORSI

Spark-Up è la nuova 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 incenti-
vare l’innovazione. Con l’area espositiva dedicata alle 
start-up, il Premio Innovazione 4.0 e l’evento Spark-Up 
Night, A&T offre un’anteprima del panorama industriale 
nei settori dell’automazione e del testing.

SPARK-UP



Percorso formativo
e informativo 4.0

Il Percorso offre spunti, stimoli e nuove idee per incrementare la competitività utilizzando tecnologie e metodologie 
innovative e si articola in:

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 pre-
sentate nella parte teorica.

Le sessioni hanno lo scopo di offrire ai visitatori espe-
rienze applicative di successo, sviluppate con l’ausilio 
di tecnologie innovative in ottica Industria 4.0.

Le testimonianze riguardano  specifiche tematiche 
precedentemente elencate.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: supportare la dif-
fusione della cultura dell’innovazione e offrire ai visi-
tatori di A&T sessioni specialistiche con contenuti di 
concreto interesse. 

I Premi Innovazione 4.0 vengono assegnati agli autori 
delle testimonianze applicative presentate nelle ses-
sioni specialistiche, rispettivamente nelle categorie 

“Ricerca e Università”, “Aziende”, “Scuole e ITS”.

ESPOSIZIONE DI TECNOLOGIE ED ESPERTI PRESSO 
I SINGOLI STAND

CONVEGNI 4.0

CORSI IN AMBITO “TESTING” E “ROBOTICA/
PRODUZIONE” CON IL RILASCIO DI CREDITI 
FORMATIVI

SESSIONI SPECIALISTICHE

PREMIO INNOVAZIONE 4.0



Comunicazione
e marketing

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.

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 
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PUBBLICITÀ PERCORSO

FORM
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A&T DEM
potenziali clienti utilizzando il proprio esclusivo data-
base che comprende decine di migliaia di responsabili 
di aziende appartenenti a specifiche filiere industriali.



Inviti ad ingresso gratuito vengono forniti alle Società che ne fanno richiesta online sul sito www.aetevent.com.

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.

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

INGRESSO GRATUITO E OPPORTUNITÀ SPECIALI

SEDE DELLA MANIFESTAZIONE

A&T ringrazia Accredia, Ente Italiano di Accreditamento, e Siri, Associazione Italiana di Robotica e Automazione, per 
il patrocinio alla Fiera delle Misure e Prove e della Robotica.

Main Partner



Via Principi d’Acaja 38 – 10138 Torino (Italy) 
tel 
mail

A&T

SEGUICI SU

CONTATTI

WWW.AETEVENT.COM

+39 011 0266700  |  fax
info@aetevent.com

+39 011 0266711


