A&T 2017 (3-4-5 maggio) propone un ricco programma di eventi: 6 convegni e 15
sessioni specialistiche con 90 testimonianze e casi applicativi dedicati al mondo
industriale, in collaborazione con rappresentanti di primari centri di ricerca, università, start
up, mondo economico e imprenditoriale.
Il Premio Innovazione 4.0 verrà assegnato alle migliori testimonianze.
OBIETTIVO dell’iniziativa: contribuire alla crescita del comparto produttivo italiano
1.
1 1. offrire al mondo produttivo idee e casi applicativi concretamente utili per favorire
l’introduzione delle tecnologie innovative e del modello Industria 4.0 nelle singole
aziende;
2
2. mettere a disposizione del mondo produttivo e della ricerca opportunità di
trasferimento tecnologico in ottica di innovazione di prodotto e di processo.
Per contribuire ad offrire opportunità ai giovani, saranno inoltre presentate testimonianze
proposte da Scuole secondarie di II grado e Istituti Tecnici Superiori, per illustrare progetti e/o
prodotti realizzati da gruppi di studenti da 2 a 7 persone.

TEMATICHE
Le testimonianze proposte dovranno riguardare casi applicativi di successo, sviluppati in
ambito industriale, o progetti di ricerca applicativa. I fattori che incidono nella selezione delle
testimonianze sono: innovazione, applicabilità, utilità e vantaggi in ambito industriale.
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Deadline per invio testimonianze:
Entro il 20 febbraio 2017, gli abstract delle testimonianze (con l’indicazione di Titolo,
nominativi degli autori ed Ente di appartenenza, testo riassuntivo di max 2.000 caratteri),
devono pervenire al Segretario del Comitato Scientifico – mmortarino@affidabilita.eu

Entro febbraio 2017, Il Comitato Scientifico e Industriale della manifestazione, che vede la
partecipazione dei rappresentanti di primari Politecnici, Università, Centri Ricerca e mondo
industriale, associazioni datoriali e di categoria, cluster, approverà o meno l’inserimento delle
testimonianze nelle specifiche sessioni specialistiche e ne darà comunicazione agli autori ,..
Entro fine marzo 2017, gli autori delle testimonianze selezionate dovranno trasmettere la
presentazione estesa in formato Pdf, indispensabile per la pubblicazione sul sito e la
partecipazione al premio.
Le 90 testimonianze aziendali selezionate e i migliori progetti/prodotti presentati dalle scuole e
dagli ITS
saranno inseriti nel programma delle sessioni specialistiche e le relative
presentazioni pubblicate nel sito di A&T 2017 e nelle pagine social della manifestazione
(facebook, linkedin, twitter), con possibilità di voto da parte dei follower.
Entro fine aprile 2017, ai fini della premiazione, il Comitato Scientifico selezionerà le
migliori 9 testimonianze. Ulteriori 2 testimonianze saranno scelte direttamente dal
“pubblico”, che potrà “votare” le testimonianze d’interesse pubblicate sulle pagine social della
manifestazione.

PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo durante A&T 2017:
4 maggio 2017: Premio Innovazione 4.0 - Ricerca e Università e Scuola
5 maggio 2017: Premio Innovazione 4.0 – Aziende, start up e premi del pubblico

PREMI
Intervista dei premiati alla presenza dei media e del pubblico industriale e consegna attestato.
Pubblicazione delle 11 testimonianze premiate, in collaborazione con 5 riviste specialistiche
Tecnè, Eureka, Soluzioni di Assemblaggio, Applicazioni Laser, Tutto_Misure.
Targa per l’Ente (Azienda, Start Up, Università, Scuola, ITS) e attestato personalizzato per gli
autori della testimonianza.
Le testimonianze presentate nelle sessioni specialistiche avranno ampia visibilità e saranno
pubblicate sul sito e sulle pagine social di A&T.

PRESENTAZIONE
Nei giorni 3-4-5 maggio 2017, gli autori delle 90 testimonianze aziendali selezionate, e le 3
migliori di scuole e ITS, avranno a disposizione sale attrezzate con PC, video proiettore, tecnico
audio video, hostess e contribuiranno ad arricchire il programma informativo di A&T 2017.
Per conoscere le testimonianze della scorsa edizione clicca qui
INFORMAZIONI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE: www.affidabilita.eu
Per maggiori informazioni:
A&T sas – Tel. 011/0266700 – Email: mmortarino@affidabilita.eu
Web: www.affidabilita.eu

