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IL GRUPPO 2G S.P.A. 
SARÀ PRESENTE ALLA 

FIERA A&T DEDICATA A INNOVAZIONE, 
TECNOLOGIE E COMPETENZE 4.0 

http://www.aetevent.com/


 

 
 

Pag. 2 di 2 

N° 002/20 – GENNAIO 2020 

 

 

 
 
A&T è la fiera annuale dedicata al mondo 
dell’Industria 4.0 dove si incontrano grandi 
aziende dell’industria italiana, PMI, Start up per 
dare risposte concrete a tutti gli attori della filiera 
produttiva italiana su che cos’è l’Industria 4.0 e 
perché è importante saperla affrontare. 
 
L’edizione di A&T 2020, in scena all’Oval 
Lingotto Fiere dal 12 al 14 febbraio 2020, vuole 
essere il momento aggregativo di tutti gli attori 
dell’industria italiana, non solo attraverso un 
grande appuntamento espositivo come 
testimoniano gli oltre 15.000 visitatori della 
passata edizione, ma anche attraverso un 
importante momento formativo, pratico e orientato 
a risolvere i problemi che le PMI italiane si trovano 
ad affrontare quotidianamente. 
 
 
 
 
 
Il Gruppo 2G S.p.A., parteciperà a tale 
importante evento in veste di ESPOSITORE per 
presentare alle Imprese ospiti i progetti realizzati e 
le proposte e servizi consulenziali e formativi, 
legati alle nostre aree di specializzazione:  

➢ AMBIENTE  

➢ SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

➢ BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 

➢ ENERGIA 

➢ MODELLO 231 

➢ AUTOMOTIVE 

➢ SISTEMI DI GESTIONE. 
 
 
 

A&T è una manifestazione unica nel panorama 
fieristico italiano, con più di 20.000 mq di 
esposizione di novità, strumenti e tecnologie 
legate all’Industria 4.0. 
Attraverso i 4 focus principali della filiera 
produttiva PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, 
AFFIDABILITA e LOGISTICA, affiancati 
quest’anno dal tema trasversale della 
DIGITALIZZAZIONE si potranno trovare le 
soluzioni che più si adattano ad ogni modello di 
business e ad ogni prodotto. 
 
 Ma A&T non è solo un appuntamento espositivo 
ma vuole essere anche un MOMENTO DI 
INCONTRO ALTAMENTE FORMATIVO tra tutti 
gli attori della filiera produttiva industriale italiana 
SU OPPORTUNITÀ E SOLUZIONI PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE E IL PASSAGGIO 
ALLA FABBRICA 4.0.  
 

Per questi motivi, 
il Gruppo 2G S.p.A. è lieto di 
inviarVi alla Fiera A&T e Vi 

aspetta presso lo Stand F35. 
 

In allegato l’invito personalizzato del Gruppo 
2G riservato i ns. Clienti. 
 

Chi riceverà tale invito dovrà 
registrarsi nella pagina dedicata, 
compilando l’apposito form e 
inviandolo riceverà il suo VIP PASS. 

 

Per maggiori informazioni sul programma 
generale dell’evento, Vi suggeriamo di 
consultare il sito www.aetevent.com  

 

 

Per qualsiasi informazione  
Vi preghiamo di contattare la ns.  
Sig.ra Claudia Abbate 

 011/5620022 
 c.abbate@gruppo2g.com 

 

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO  

IL RUOLO DEL GRUPPO 2G  
ALL’INTERNO DELLA FIERA A&T 

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO  
È GRATUITA 

http://www.aetevent.com/
mailto:c.abbate@gruppo2g.com

