
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunicato Stampa 

 

06.06.2019 

 

Open Day all’Altran Design Center  
durante il Salone dell’Auto di Torino 2019 

 
In occasione del “Salone dell’Auto di Torino” (19-23 giugno 2019), Altran Italia organizza 
l’evento dal titolo “Open Day all’Altran Design Center” il 20 giugno dalle ore 15 alle ore 
18. 
I visitatori potranno scoprire la struttura dove operano i designer e i creativi di Altran per i più 
noti brand del mondo automotive, oltre 1.200 metri quadri dedicati all’innovazione attraverso 
le nuove tecnologie di visualizzazione. Sarà inoltre mostrato in anteprima “Alpha2”, un concept 
di stile virtuale sviluppato dall’Altran Design Center relativo a una super car elettrica.  
Alla base del progetto Alpha2 c’è un focus sull’interazione “uomo-macchina” che percorre tutta 
la fase progettuale: partendo dalla definizione e dall’analisi delle personas (target), sono state 
definite la User Experience e la User Interface. Le parole-chiave di Alpha2 sono: Seamless 
Experience, Tailor-Made Experience, Lets’Go!, che si concretizzano in una coupè elettrica 
biposto (che può diventare roadster) sportiva, adatta all’utilizzo quotidiano, dotata di ogni 
moderno sistema d’assistenza alla guida e un HMI Concept evoluto. Alpha2 è dotata di un 
sistema ibrido che mescola elementi 2D e 3D, animazioni e componenti fisici (tra cui il 
riconoscimento dell’impronta digitale), permettendo di visualizzare le informazioni su più livelli 
distinti in base alla loro importanza, alla situazione d’uso o all’umore dell’utente. Alpha2 offre 
un sistema sempre connesso e una esperienza multisensoriale a 360°, senza soluzione di 
continuità tra l’interno e l’esterno dell’auto. 
 
Durante l’Open Day all’Altran Design Center, si potrà sperimentare la Realtà Virtuale 
accedendo alla sala principale dotata di uno schermo in vetro largo 6 metri e alto 3 metri che 
offre immagini U-HD 4k, interagendo con modelli di sistemi complessi attraverso un elevato 
livello di fotorealismo. La visita proseguirà con la Realtà Immersiva: un caschetto di ultima 
generazione trasporterà i visitatori a bordo di un’autovettura. Completeranno il percorso 
alcune dimostrazioni di Realtà Aumentata grazie ai più moderni device ed alle soluzioni 
sviluppate da Altran. 
 
I partecipanti all’evento saranno suddivisi in più turni di visita della durata di 40 minuti circa. 
La partecipazione è gratuita ma i posti a disposizione sono limitati. È necessario iscriversi 
inviando una e-mail entro il 17 giugno ad eventi.altran.italy@altran.com, scrivendo nell’oggetto 
“Open Day all’Altran Design Center”. Il Design Center si trova a Torino, Strada del Drosso 
33/6B. 
 
Inaugurato nel settembre 2015, l’Altran Design Centre è focalizzato su ricerca, ideazione e 
sviluppo di soluzioni di concetto e di design per l'industria. Risponde alle crescenti esigenze 
dei clienti in termini di “stile”, un elemento sempre più determinante nel caratterizzare e dare 
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valore aggiunto ai prodotti nei più svariati ambiti, dall’automotive agli elettrodomestici, dai beni 
di largo consumo al packaging. 
 
Con oltre 7.800 specialisti che operano in 15 paesi, l’automotive rappresenta uno settori in cui 
Altran vanta una posizione di leadership mondiale in particolare su 3 domini chiave: 
Autonomous Driving & Connectivity, Powertrain & Electromobility e Complete Vehicle 
Development. 
Altran gioca un ruolo chiave nei processi innovativi di stampa 3D delle auto grazie alla 
partnership con Divergent. Nella città di Torino hanno sede l’Altran Testing Center e l’Altran 
Design Center, specializzato in industrial design soprattutto in campo automotive. Infine 
l’azienda “frog”, che fa parte del gruppo Altran, elabora strategie di design e user experience 
per la mobilità del futuro, dai modelli alle interfacce digitali. 
 
Altran 
Altran è leader globale indiscusso in Engineering e R&D services (ER&D). L'azienda offre ai 
clienti una value proposition senza pari per rispondere alle loro esigenze di trasformazione e 
innovazione. Altran lavora a fianco dei suoi clienti, dall’ideazione all'industrializzazione, 
sviluppando prodotti e servizi del futuro. Da oltre 35 anni l'azienda offre competenze in ambito 
Automotive, Aeronautica, Spazio, Difesa, Navale, Ferroviario, Infrastrutture e Trasporti, 
Energia, Industrial & Consumer, Life Sciences, Telecomunicazioni, Semiconduttori ed 
Elettronica, Software & Internet, Finance e Pubblica Amministrazione. L'acquisizione di 
Aricent estende questa leadership al settore dei semiconduttori, alla digital experience e 
all’innovation design. Altran ha generato un fatturato di € 2,9 miliardi nel 2018, con circa 
47.000 dipendenti in più di 30 paesi 
Altran è presente in Italia dal 1996 ed oggi impiega circa 3.300 dipendenti. Ha sedi in buona 
parte del territorio nazionale: Genova, Torino, Orbassano, Ivrea, Milano, Trieste, Padova, 
Bologna, Modena, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Pomigliano, Brindisi, Palermo.  
www.altran.com e www.altran.com/it 

 

Contatti 
 
Tiziana Sforza    
Communication & CSR Manager  
Mob: + 39 348 7018984 
tiziana.sforza@altran.it 
 
Seguici su Twitter:    
@Altran  @AltranItalia     
 
Seguici su LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/altran/ 
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