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Chi siamo

ISO 9001 Quality Management System

AMET in un colpo d’occhio

Profilo

Business Lines

Competenze:
• meccanica
• elettronica
• controlli automatici
• sviluppo software

e loro integrazione

Settori di mercato:
• automotive
• aerospazio
• ferroviario
• Altri mercati

Sedi: 
Italia: Torino (HQ), 
Modena e Napoli
Repubblica Slovacca: Kosice
USA: Detroit

Data Analytics



Cosa facciamo (nella ricerca)

AMET è attiva nei seguenti ambiti:

• progetti europei

• progetti nazionali

• Iniziative regionali

PARTNER TECNICO SU VARI TEMI DI RICERCA

Smart & green manufacturing – Smart building –

Smart mechatronics – Mobilità sostenibile –

Embedded systems safety – Tecnologie all’idrogeno

Tecnologie per lo spazio – nuovi materiali

ALTRE COMPETENZE

Supporto al coordinamento per il Project Management

✓ Preparazione e stesura proposta  

✓ Deliverables tecnici e stesura report periodici 

✓ Gestione della documentazione di progetto 

✓ Coordinamento e armonizzazione dei contributi dai partner



Cosa cerchiamo (di fare)
➢ Nell’era della trasformazione digitale i

dati assumono un’importanza crescente

➢ Lo sviluppo di una cultura orientata 
al dato è pre-requisito fondamentale

➢ Il dato tecnico →affidabile, tracciabile, condivisibile

➢ AMET si muove per poter essere partner dei propri clienti 
nella trasformazione digitale e verso l’industria 4.0

Punti chiave:

Approccio data-driven alle esigenze 
del cliente

Strumenti di Business Intelligence (BI) e 
Intelligenza Artificiale (AI) per la gestione 
efficace, efficiente e sicura dei dati 

Sviluppo di piattaforme personalizzate di gestione e analisi dati



Cosa cerchiamo

Temi di interesse in sviluppo: 

✓ Intelligenza Artificiale

✓ Business Intelligence, Machine Learning

✓ Data Analytics, Data mining

✓ Mobilità sostenibile: veicoli elettrici, ibridi, sistemi ADAS

✓ Efficienza energetica e smart grid, uso razionale dell’energia

Cerchiamo

➢ interlocutori e potenziali partner per partecipazione a

proposte progettuali (H2020, programmi nazionali e regionali);

➢ Canali di collaborazione per ampliare i nostri ambiti operativi

ed esplorare nuove applicazioni delle nostre competenze forti.



info@amet.it

daniela.parena@amet.it

www.amet.it
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