
LA FIERA A&T 

I Convegni 
Grazie alle molteplici collaborazioni e alle partnership con importanti e autorevoli organizzazioni 

pubbliche e private, A&T 2020 vanta un fitto programma di Convegni volto alla formazione e 

divulgazione di temi di primario interesse per l’Industria 4.0. 

Obiettivo è comprendere in profondità le innovazioni digitali che stanno trasformando il comparto 

manifatturiero, codificando e rendendo fruibile la conoscenza sul tema. 

 

Giovedì 13 febbraio 
 
13/02/2020 ore 10:00-13:00 
Cod. CON00820 - Sala Area Convegni Maxi Schermo 2 

 
SIRI - associazione italiana di robotica e automazione 

I robot digitali da sempre per le aziende del futuro 

Modera: Domenico Appendino 

10.00 - Apertura lavori e Stato della robotica industriale oggi 

Domenico Appendino, presidente SIRI 

10.05 - Nuove tecnologie per la robotica 

Rezia Molfino, past president SIRI 

10.15 - Sempre maggiore semplicità di utilizzo nelle applicazioni robotizzate 

Michele Pedretti, ABB Italia 

10.30 - La robotica educativa: e.DO Experience 

Ennio Chiatante, COMAU 

10.45 - Closed Loop a supporto della competitività dei ROBOT 

Oscar Arienti, HEIDENHAIN ITALIANA 

11.00 - La visione 3D per guidare il tuo robot 

Lorenzo Benassi, ifm electronic 

11.15 - Un robot come collega? 

Alberto Pellero, KUKA 

11.30 - Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata: le nuove sfide della robotica 

Marco Filippis, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ITALIAN  BRANCH 

11.45 - Processi integrati per saldatura a arco e laser 

Emanuele Battiloro, ROBOTECO ITALARGON 

12.00 - Criticità e soluzioni tecniche/normative nell'ambito della progettazione di un'isola robotizzata 

Angelo Peritore, Schmersal Italia 

12.15 - L’evoluzione della programmazione nella robotica industriale 

Paolo Bassetti, Universal Robots 

12.30 - SINGULAR CONTROL: Il Continuum Meccatronico Totale  

Italo Holguin Scacco, Yaskawa Italia 

12.45 - Task and Motion Planning in Robotica: una problematica attuale per l’Industria 4.0 

Enrico Pagello, Università degli Studi di Padova e IT+Robotics 

12.55 - Aspetti sociali della robotica e chiusura lavori 

Domenico Appendino 
 



 
13/02/2020 ore 10:30-12:30 
Cod. CON00920 - Sala COMPETENCE POINT - DIGITAL HUB 

Osservatori Digital Innovation PoliMi (programma in fase di definizione) 
 
 
13/02/2020 ore 11:00-13:00 
Cod. CON01020 - Sala Area Convegni Maxi Schermo 1 

Competence Center: un anno dopo 
 

I rappresentanti dei Competenze Center Nazionali racconteranno al grande pubblico le attività, i programmi e i progetti 

di breve, medio e lungo periodo, ad un anno dalla loro costituzione.  

L’occasione consentirà anche di evidenziare l’importanza del lavoro di squadra e di cooperazione tra Competence 

Center e Digital Innovation Hub.  

I Competence Center saranno disponibili ad incontrare le imprese durante i tre giorni di Fiera presso un’area dedicata 

all’interno del Padiglione dell’Oval Lingotto, questo per ribadire la loro funzione strategica di ascolto attento e reattivo 

sulle esigenze tecnologiche e formative di PMI e startup in ottica 4.0, offrendo in modo concreto il giusto supporto. 

 
 
13/02/2020 ore 14:30-17:30 
Cod. CON01120 - Sala Area Convegni Maxi Schermi 1 + 2 

 
ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento 

XXXIV CONVEGNO DEI CENTRI DI TARATURA ACCREDITATI 

Anche quest’anno A&T ospita l’incontro annuale dei Centri di taratura accreditati (LAT) la cui sessione 

plenaria, aperta a tutti i visitatori, affronta in particolare il tema della normativa tecnica in materia di 

valutazione della conformità, comprese le modifiche ai regolamenti Accredia e le novità internazionali 

in ambito EA e ILAC. Un incontro particolarmente importante, che si propone anche come confronto 

aperto sul processo di transizione degli accreditamenti all’edizione 2017 della norma ISO/IEC 17025 per 

i laboratori di prova e taratura. 

PROGRAMMA 

Modera: Rosalba Mugno, Direttore Dipartimento Laboratori di taratura Accredia 

14.30 - Registrazione dei partecipanti 

15.00 - Indirizzi di saluto 

Giuseppe Rossi, Presidente Accredia 

Diederik Wiersma, Presidente INRiM (in attesa di conferma) 

Luciano Malgaroli, Amministratore Delegato A&T 

15.30 - Est modus in rebus. Comunicare la taratura nell’era digitale 

Daniele Chieffi - Direttore comunicazione Dipartimento per l'innovazione e la digitalizzazione 

della Presidenza del Consiglio 

16.00 - 2019: un anno di intensa attività 

Rosalba Mugno, Direttore Dipartimento Laboratori di taratura Accredia 

16.15 - Pausa caffè 

16.45 - La ISO/IEC 17011 e le tecniche di audit 

Diego Orgiazzi, Consulente di Direzione Dipartimento Laboratori di taratura Accredia 

17.00 - Novità internazionali da EA e ILAC 

Giulia Suriani - Funzionario Tecnico Dipartimento Laboratori di taratura Accredia 

17.15 - Spazio per i Centri di taratura 

17.30 - Chiusura dei lavori  
 



I Workshop 
 

Giovedì 13 febbraio  

 

Sessioni di Workshop della durata di 15 e 30 minuti, durante le quali gli espositori potranno raccontare i 

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

Al seguente link è visionabile l’elenco completo: https://www.aetevent.com/default.aspx?idrelps=885 

 

 

Le Tavole Rotonde 
Molte delle imprese che hanno già investito si trovano nella condizione di avere a disposizione una gran 

mole di dati (di prodotto, di processo e provenienti dal campo) da cui ora è possibile estrarre il massimo 

valore per la propria impresa. Con quali tecnologie e con quali competenze? Quali sono e opportunità 

tecnologiche innovative per le PMI per rimanere competitive? 

Le Tavole Rotonde di A&T vogliono provare a dare una risposta attraverso il dibattito con imprenditori 

e manager, start up, università, PMI e fornitori di tecnologie e servizi innovativi che hanno già 

affrontato, o si apprestano a farlo, le problematiche legate alla digitalizzazione delle imprese. La 

presentazione di casi applicativi pratici per capire non solo COSA ma COME fare. 

 

 

Giovedì 13 febbraio  

 
ore 10:30-12:00 

Cod. TR00520 - Sala COMPETENCE POINT – LOGISTICA 

Logistica 4.0 e automazione Dalla raccolta degli ordini alla gestione integrata: come strutturarsi 

per creare valore aggiunto 

Moderatore: Carlo Rafele (Digep - Politecnico di Torino) 

L’ambito della Logistica e della Supply Chain è in forte e rapida evoluzione, stimolata dalle richieste del mercato e 

dall’introduzione di tecnologie emergenti, come la “logistica preventiva”, che consente di prevedere e preparare le spedizioni, 

attraverso un’analisi dei consumi, prima del ricevimento degli ordini. La sempre più ampia disponibilità di dispositivi di 

Intelligenza Artificiale, che creano una conseguente maggiore facilità di previsione, non più su base semplicemente statistica 

ma conseguente a un’analisi delle domande in modo più completo e affidabile, offrono maggiori certezze a chi deve prendere 

decisioni. Primarie aziende manifatturiere e fornitori di spicco dei settori Logistica e Automazione esporranno casi concreti, 

in grado di evidenziare i vantaggi dell’evoluzione metodologica e tecnologica in corso. 

 

 

13/02/2020 ore 10:30-12:00 

Cod. TR00820 - Sala GLIZ 

FARMA-COSMETICA-CHIMICA: come introdurre digitalizzazione, tecnologie innovative e 

competenze 4.0 per la competitività 

Moderatore: Ilaria Massari (Direttore – Reindustria) 

Anche il settore cosmetico italiano è tradizionalmente forte a livello internazionale, ma tuttavia un po’ indietro nell’ambito 

della digitalizzazione, a causa della preponderanza di aziende terziste, che producono senza un proprio marchio e quindi 

risentono poco dello scarso approccio all’e-commerce, molto concentrate sulla produzione e non troppo ricettive nei riguardi 

dell’informatica avanzata. Ora la rapida evoluzione della diagnostica intelligente (che guida il consumatore all’individuazione 

del prodotto migliore e più sostenibile), virtual reality, augmented reality in fase “commerciale” e di soluzioni “digital” in 

ricerca e sviluppo, produzione, ecc. sta facendo la differenza per le aziende che per prime hanno approcciato alla 

digitalizzazione e il volano è ormai inarrestabilmente contagioso per tutti i player. I relatori presenteranno esperienze di 

successo di aziende del settore e progetti di gruppi di aziende, che oltre a raggiungere gli obiettivi hanno contribuito a creare 

positive sinergie collaborative fra partner, con positive ripercussioni economiche. 

https://www.aetevent.com/default.aspx?idrelps=885


13/02/2020 ore 11:15-12:45 

Cod. TR00720 - Sala COMPETENCE POINT – PROGETTAZIONE 

Stampa 3D polimeri: come investire nelle tecnologie innovative e vincere le sfide dell'innovazione 

Moderatore: Paolo Minetola (Digep – Politecnico di Torino) 

La Fabbricazione Additiva ha senza dubbio un posto preminente nella classifica delle tecnologie innovative più interessanti e 

in fortissima evoluzione e diffusione, e rappresenta di per sé un tangibile esempio di digitalizzazione. Una tecnologia 

“democratica”, in quanto fruibile da parte di qualsiasi realtà aziendale, anche in possesso di scarse risorse da investire, ma 

anche rapida, pratica, semplice, economicamente competitiva rispetto alla produzione tradizionale e sempre più qualitativa e 

affidabile. Casi pratici di successo daranno proposti dai rappresentanti di società leader del settore (HP, Stratasys, Namitech) 

e da aziende utenti di diversi settori merceologici. 

 

 

13/02/2020 ore 14:30-16:00 

Cod. TR00920 - Sala GLIZ 

AEROSPACE: digitalizzare per avere un modello aziendale innovativo, affidabile, competitivo ed 

eccellente 
Il settore aerospace è forse quello in cui l’innovazione tecnologica trova la sua “culla” naturale e i volumi di ordini elevati 

che giustificano gli investimenti in R&S da parte dei fornitori. Ma, per contro, è anche quello maggiormente disciplinato da 

leggi e norme in materia di sicurezza, e questo rappresenta spesso un freno all’introduzione delle innovazioni, rallentandola 

a volte di anni rispetto a quanto può avvenire in altri settori. Ciò vale anche per la digitalizzazione, che sta sviluppandosi in 

modo progressivo, lento ma estremamente costante e sicuro. Testimonianze a cura di aziende del settore (Thales Alenia Space, 

ecc.) e di società fornitrici di soluzioni innovative ad hoc (Siemens) e di servizi di consulenza specialistici (Innova Finance, 

ecc.). 

 

 

13/02/2020 ore 14:30-16:00 

Cod. TR00620 - Sala NEVE 

WINE&BEVERAGE: come digitalizzare la produzione e incrementare qualità e vantaggio 

competitivo 
La digitalizzazione in questo particolare settore si esprime in tutta la sue potenzialità di strumento innovativo, in grado di 

influire positivamente non soltanto a livello di interconnessione, comunicazione, acquisizione e gestione dati ma anche, come 

nel caso dei vini di un certo pregio, quale supporto nel contrasto della frode e della contraffazione, sfruttando tecnologie come 

l’RFID per la tracciatura dalla vigna alla tavola. Soluzioni che possono rendere ogni bottiglia di vino unica, identificabile e 

localizzabile, ma anche aumentare l’efficienza operativa della cantina e contemporaneamente la brand experience del 

consumatore. La digitalizzazione si impone come strada imprescindibile anche nel settore bevande, dove il controllo analitico 

dei parametri prescritti dalle normative è uno dei primi ambiti in cui essa può evidenziare la propria utilità e creare valore 

aggiunto all’azienda produttrice. Le testimonianze dirette di rappresentanti di aziende del settore Wine & Beverage e di società 

fornitrici di soluzioni innovative per la digitalizzazione offriranno spunti concreti al pubblico di decisori e responsabili tecnici 

delle aziende. 

 

 

Registrazione gratuita ad A&T 2020 
 

Al seguente link è possibile registrarsi gratuitamente alla Fiera A&T:  

https://www.aetevent.com/default.aspx?idrelps=806 

 

Una volta registrati potrete prenotare la partecipazione ai Convegni, Workshop e Tavole rotonde 

utilizzando il tasto “Prenota” che troverete nelle schede dei singoli eventi. 

 

 

 

 

https://www.aetevent.com/default.aspx?idrelps=806


Tecnologie esposte 
Al seguente link troverete il catalogo dei partecipanti suddiviso per Tecnologia esposta: 

https://www.aetevent.com/default.aspx?idrelps=1926 

 
ACQUISIZIONE DATI 
ACUSTICA - VIBRAZIONI - STRESS 
AFFIDABILITÁ E SICUREZZA 
BANCHI DI COLLAUDO 
CAD - CAM - CAE 
CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI E DELLE SUPERFICI 
CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI 
CONTROLLI E ROBOTICA IN PRODUZIONE: APPARECCHIATURE E SOLUZIONI 
DIGITALIZZAZIONE 
ENERGIA: SOLUZIONI INNOVATIVE PER RISPARMIO ENERGETICO 
FOTONICA: TECNOLOGIE 
IDENTIFICAZIONE, MARCATURA E TRACCIABILITÁ 
IMBALLAGGI INDUSTRIALI 
INFORMATICA GESTIONALE 
INFORMATICA PER PRODUZIONE E PROCESSI 
LAVORAZIONE METALLI E MATERIALI SPECIALI 
LEAN MANUFACTURING 
LOGISTICA INTEGRATA 
MACCHINE UTENSILI E UTENSILI 
MANUTENZIONE 
MATERIALI SPECIALI - LEGHE, TRATTAMENTI, LAVORAZIONI 
MECCATRONICA 
PRODOTTI E MATERIALI PER LAVORAZIONI MECCANICHE 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO PRODOTTI E PROCESSI 
PROTOTIPAZIONE E PRODUZIONE RAPIDA (FABBRICAZIONE ADDITIVA, SINTERIZZAZIONE 

POLVERI) 
PROTOTIPAZIONE E PRODUZIONE RAPIDA PER ELETTRONICA 
REVERSE ENGINEERING 
ROBOTICA IN PRODUZIONE E AUTOMAZIONE 
SENSORI IN PRODUZIONE 
SENSORI NEL TESTING 
SERVIZI ALLE IMPRESE 
SIGILLATURA - SOLUZIONI 
SIMULAZIONE IN AMBITO ELETTRONICO, ELETTROMAGNETICO 
SIMULAZIONE IN AMBITO MECCANICO, MULTIFISICO, FLUIDODINAMICO 
STAMPA 3D 
STRUMENTI DI MISURA NEI PROCESSI 
STRUMENTI DI MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
STRUMENTI DI MISURE MECCANICHE E DIMENSIONALI 
TARATURE 
TESTING ELETTRICO ED ELETTRONICO 
TESTING MECCANICO E DIMENSIONALE 
TESTING SU COMPONENTI E MATERIALI 
VISIONE ARTIFICIALE PER CONTROLLI, ISPEZIONI, TRACCIABILITÁ, AUTOMAZIONE, IMAGE 

PROCESSING 
 

https://www.aetevent.com/default.aspx?idrelps=1926

