Cari Soci AIT
Con la presente ricordiamo che in occasione della prossima assemblea ordinaria dei Soci AIT,
prevista il 18 aprile 2018 a Torino, si svolgerà la 6a edizione del Workshop AIT "Tribologia e
Industria" presso la sede Lingotto del Politecnico di Torino (via Nizza 230).
L’evento vuole favorire l’incontro di Aziende ed Enti di ricerca per condividere esperienze nel
campo della Tribologia mediante la presentazione di significative attività di taglio tecnicoscientifico in specifiche sessioni tematiche. Il tempo previsto per ogni presentazione è di 20 minuti.
Vi invitiamo a partecipare numerosi e a diffondere l’informazione presso i Vostri Enti e Partner
Industriali. In funzione del numero di lavori pervenuti ed accettati è possibile una estensione delle
sessioni anche nella giornata del 19 aprile.
La partecipazione al workshop è libera e senza costi, anche per i non Soci, ma è richiesta la
registrazione entro la scadenza indicata, anche per chi intende partecipare solamente come auditore.
Alle aziende (Soci e non) che intendono partecipare anche (o solo) come Sponsor è richiesto un
contributo di euro 800 + IVA.
A tutti i partecipanti iscritti con almeno una memoria presentata saranno consegnati il kit
congressuale e gli Atti del Workshop in formato elettronico. Gli atti saranno registrati con codice
ISBN .
Modalità di partecipazione degli Sponsor:
A ciascuno Sponsor verrà fornita una postazione espositiva con desk costituito da un tavolo e da
collegamento alla rete elettrica 230V. Sarà garantita una presentazione di 20 minuti in sessione
plenaria dal taglio tecnico-scientifico e collegata alle recenti innovazioni conseguite. Sono compresi
N. 2 accessi per i delegati aziendali a tutte le sezioni tematiche e ai coffee break.
Lo staff del Workshop si farà carico di inserire in ciascun kit il materiale illustrativo che lo Sponsor
intende distribuire ai partecipanti. A tal proposito è opportuno concordare con adeguato anticipo la
quantità del materiale da inviarci.
E’ anche previsto l’inserimento del logo aziendale sul programma finale e sul sito dell’evento.
Le scadenze programmate sono:
iscrizione al Workshop:
invio dei lavori proposti:
comunicazione di accettazione dei lavori:

14 gennaio 2018
18 febbraio 2018
1 marzo 2018

In allegato il modulo di iscrizione e il template per la preparazione delle memorie da inviare a
andrea.trivella@polito.it
Al fine di preparare al più presto il programma preliminare è gradita risposta già a questa e-mail per
confermare la modalità di partecipazione (speaker e/o auditore, Sponsor). Con le aziende Sponsor
verranno successivamente concordate le modalità di preparazione degli stand espositivi e indicate le
modalità di pagamento.
Non esitate a contattarci (andrea.trivella@polito.it) per esigenze specifiche o chiarimenti,
cordiali saluti
Per il comitato organizzatore del Workshop AIT2018:
Terenziano Raparelli
Andrea Trivella
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMEAS)-Politecnico di Torino

