
 

 

 

 

 

 

 
 

PROGETTO VIRTUAL ARENA 
 

Iniziativa speciale della manifestazione internazionale A&T 

3/4/5 maggio 2017 – Torino - OVAL Lingotto Fiere 

 

Hai sviluppato un'app di Realtà Aumentata, su smartphone o tablet che si occupa di logistica 

industriale? Hai creato un mondo virtuale dedicato al training per le PMI? Hai sviluppato un software 

per l'analisi dei dati di simulazione indossando gli Oculus o i Vive? 

É il tuo momento: puoi far conoscere il tuo prodotto a 400 espositori e 11.000 visitatori 

professionali. 

 

A&T, la manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie 4.0, in collaborazione con MIMOS - 

Movimento Italiano Modellazione e Simulazione, annuncia la realizzazione della VIRTUAL ARENA, 

un’area speciale dedicata alla tecnologie di Realtà Virtuale, Aumentata e Mista nell'ambito di Industria 

4.0. 

 

A&T, in collaborazione con MIMOS, seleziona i candidati per l'esposizione gratuita delle 

applicazioni. 

 

Cos’è VIRTUAL ARENA 

È un’iniziativa speciale dedicata alle tecnologie abilitanti in Virtual, Augmented e Mixed Reality per 

Industria 4.0, il programma europeo di sviluppo industriale che unisce robotica, sensoristica, cloud, 

big-data, comunicazione multidirezionale, simulazione interconnessa e ogni genere di gestione di 

processo e prodotto attuata con le tecnologie della realtà virtuale e aumentata.  

 

A chi si rivolge 

A tutte le aziende che hanno sviluppato soluzioni, software, applicazioni VR-AR-MR per il mondo 

industriale e manifatturiero, a 360°.  

 

Come si può partecipare 

Candida la tua applicazione. Sarà valutata da un comitato tecnico scientifico composto dai maggiori 

esperti afferenti a MIMOS, che avrà il compito di selezionare un'esperienza strategica per ciascun 

ambito operativo.  

 

Ambiti operativi 

Le applicazioni presentate (esclusivamente con utilizzo in ambito industriale) dovranno essere attinenti 

ad ambiti operativi industriali, quali ad esempio: manutenzione, logistica, addestramento del 

personale, sicurezza sul lavoro, progettazione, prototipazione, montaggio, gestione degli spazi, ecc. 

 

Se sarai selezionato 

Avrai gratuitamente a disposizione un'area e postazione attrezzata con un desk reception, due sgabelli 

e presa elettrica con 1 kw; dovrai portare 1 Roll Up (max cm 100x200) dedicato all’applicazione 

presentata. Il tuo logo apparirà nel pannello generale della Virtual Arena. Non sono ammesse altre 

forme pubblicitarie nella Virtual Arena e non è ammessa una proposizione commerciale esplicita. 

 

Partecipa alla Virtual Arena 
 

 

Se non sarai selezionato, o se vorrai partecipare in forma più strutturata 

 

Per sfruttare appieno le potenzialità commerciali della manifestazione, A&T ti mette a disposizione 

postazioni espositive preallestite per presentare tutta la gamma delle tue soluzioni e prodotti.  

Gli stand, anche di dimensioni ridotte, consentono di contenere i costi espositivi e A&T ti mette a 

disposizione un servizio professionale “all inclusive” per promuovere la tua Azienda. 

Per ulteriori informazioni, inoltrare una e-mail a A&T - info@affidabilita.eu 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiOg9mPINpZFJ2oqEN8sxEsmPWKtIchr0B_DSTveYxcXPmYA/viewform?c=0&w=1
mailto:info@affidabilita.eu

