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A&T: due giorni per capire coa vuol dire
Indutria 4.0
Da  Elena Zanardo  - 21 Gennaio 2020

   Mi piace 0

Dal 12 al 14 febbraio 2020 Torino ospita la 14esima edizione della fiera A&T,

Automation And Testing, dedicata al mondo dell’Industria 4.0.

Evento nato nel 2007 come fiera dedicata a Prove e Misure, fin da subito si è

posta l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura dell’innovazione,

rivolgendosi in particolar modo a un pubblico industriale e scientifico.

Oggi, nel 2020, mantenendo fede alla sua natura, non può che essere un evento

dedicato all’innovazione, alle tecnologie e alle competenze, parlando di Industria

4.0: cos’è, che cosa offre e cosa chiede il mercato, perché è importante saperla

affrontare.

A&T, propone ai visitato un fitto programma di eventi formativi e di

aggiornamento con:

1 tema trasversale: la DIGITALIZZAZIONE per una produzione industriale

  Tweet

U L T I M   N  W 

oluzioni “mart” e oteniili u
Macchine Off Road: i Kit
cologici Miretti

 Erika Atzori - 21 Gennaio 2020

A&T: due giorni per capire coa
vuol dire Indutria 4.0

21 Gennaio 2020

ata viaggi a vuoto, ata
conegne cotoe e inefficienti.
Ora c’è KARRYCO

20 Gennaio 2020

Il punto u Green Logitic xpo
2020

20 Gennaio 2020

I più letti del mee – dicemre
2019

17 Gennaio 2020



CARRELLI ELEVATORI  NORMATIVE SICUREZZA SPECIALI CATEGORIE  FIERE ED EVENTI  VIDEO NEWSLETTER 

21 Gennaio 2020             Tuttocarrellielevatori.it Carrelli Elevatori Usati Glossario Redazione Offerte di lavoro Contatti

1 / 2

    TUTTOCARRELLIELEVATORI.IT
Data

Pagina

Foglio

21-01-2020

1
6
7
9
8
1

Pag. 76



TAGS A&T Automation And Testing evento fiera Industria 4.0 innovazione

totalmente automatizzata e interconnessa

4 focus per coprire la filiera produttiva: PROGETTAZIONE, PRODUZIONE,

AFFIDABILITÀ, LOGISTICA

8 filiere per una maggiore focalizzazione su temi specifici:

AEROSPACE, ALIMENTARE, AUTOMOTIVE,

AUTOMAZIONE, ENERGY, FARMA, COSMETICA, CHIMICA,

MECCANICA, WINE & BEVERAGE

L’offerta formativa è di 3 tipi:

I Convegni

Diversi i temi trattati (competenze per l’industria 4.0, focus su “I Competence

Center 1 anno dopo”, i risultati dello studio Osservatori Digitali POLIMI sulla

digitalizzazione delle PMI italiane…) in collaborazione e partnership con

importanti e autorevoli organizzazioni pubbliche e private.

Le Tavole Rotonde

Confronto tra esperti sui diversi temi della fabbrica 4.0.

Appuntamenti dedicati al dibattito con imprenditori e manager che hanno già

affrontato, o si apprestano a farlo, le problematiche legate alla digitalizzazione

delle imprese.

Grandi aziende, start up, università, PMI e fornitori di tecnologie e servizi

innovativi riuniti per fare sistema.

I Workhop

Sessioni di 15 e 30 minuti, riservate agli espositori per poter raccontare i propri

prodotti, il loro campo di applicazione e le molteplici possibilità di utilizzo.

Scopri il programma completo.
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