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FOCUS ON PCB: LA FILIERA DEI CIRCUITI STAMPATI SI INCONTRA A 
VICENZA 
 
LA PRIMA FIERA EUROPEA DEDICATA A PROGETTISTI, PRODUTTORI E UTILIZZATORI FINALI DI PCB E 
PCBA COSTITUISCE UN EVENTO UNICO NEL SUO GENERE PER APPROFONDIMENTI TECNOLOGICI, 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E NETWORKING.  
APPUNTAMENTO A VICENZA IL 18 E 19 MAGGIO 2022. 
 
 
Milano, 10 febbraio 2022 - Per la prima volta in Europa, una manifestazione B2B interamente 
dedicata a tutta la filiera del circuito stampato, dalla progettazione al montaggio: “FocusOnPCB 
– From Design to Assembly” si propone come occasione unica di incontro e di confronto tra gli 
operatori del mondo dei PCB (Printed Circuit Board), PCBA (Printed Circuit Board Assembly) e gli 
EMS (Electronics Manufacturing Services).  
 
L’evento si terrà alla Fiera di Vicenza il 18 e 19 maggio 2022, con l’obiettivo di mettere in contatto 
tutte le aziende e le figure che ruotano attorno al mondo dei circuiti stampati, dal progettista 
all’utilizzatore finale.   
Con il patrocinio di Assodel e ANIE Componenti Elettronici, organizzato da NürnbergMesse e 
ospitato da IEG – Italian Exhibition Group, FocusOnPCB intende coinvolgere i protagonisti 
italiani ed europei del settore dei circuiti stampati offrendo loro un’opportunità preziosa di 
approfondimento su nuove tecnologie, applicazioni innovative e trend in ascesa e di 
aggiornamento tecnico e professionale su normative, standard e novità tecnologiche. 
 
Le aziende partecipanti alla manifestazione forniranno una panoramica delle realtà italiane ed 
europee che progettano, producono, assemblano e collaudano circuiti stampati e schede 
elettroniche. I visitatori potranno accrescere le proprie competenze e know-how grazie ad 
occasioni di networking con aziende e profili di alto livello e prendendo parte ai workshop e 
seminari tecnici che affiancheranno l’area espositiva. 
 
Tra gli “hot topic” in primo piano durante la fiera FocusOnPCB si segnala la sostenibilità lungo 
l’intera filiera dei circuiti stampati. Tematica questa che impone oggi a produttori, progettisti e 
distributori di affrontare e risolvere con successo la sfida della sostenibilità dei PCB sia dal 
punto di vista “green” (scegliendo materiali e tecniche di produzione a ridotto impatto 
ambientale) che da quello economico (facendo fronte alla questione degli scarti di produzione e 
del risparmio energetico). 

https://focusonpcb.it/
https://focusonpcb.it/


  

 
Numerose le aziende di riferimento del settore dei PCB/PCBA che hanno già aderito a 
FocusOnPCB.  
 
Cistelaier S.p.A. produce circuiti stampati dal 1976, e da sempre investe in persone, tecnologie e 
metodi di lavoro riuscendo a soddisfare e ad anticipare le richieste dei consumatori di circuiti 
stampati. L’adesione alla fiera è strategica per la vision dell’azienda modenese. “Siamo convinti 
che i consumatori italiani ed europei di circuiti stampati abbiano bisogno di essere 
accompagnati da un partner come Cistelaier capace di affiancare i clienti fin dallo sviluppo di 
ogni nuovo device elettronico di cui, di fatto, il circuito stampato è la piattaforma abilitante”, 
afferma Claudio Guerzoni, Dirigente Cistelaier. “La nostra partecipazione a FocusOnPCB ha 
dunque come obiettivo quello di continuare ad incontrare e ad ascoltare i bisogni del mercato 
per proporre le nostre soluzioni laddove siano già disponibili, e per decidere dove investire per 
sviluppare quelle soluzioni che saranno necessarie in prospettiva”. 
 
FAE Technology S.p.A. da 30 anni opera nelle attività EEMS (Electronics Engineering and 
Manufacturing Services) ed è specializzata in elettronica embedded per il mondo industriale e 
l’Internet Of Things.  Gianmarco Lanza, Presidente e CEO di FAE Technology, conferma 
l’entusiasmo circa l’organizzazione di un evento B2B di respiro europeo che costituisca un 
appuntamento imprescindibile per i professionisti del settore, quale è FocusOnPCB. “Sosteniamo 
un’iniziativa che riporta sul nostro territorio l’attenzione verso l’elettronica, una delle tecnologie 
oggi più pervasive nella crescita di diversi mercati. L’industria elettronica è stata e tuttora è una 
grande protagonista della storia industriale del nostro Paese. Portare le eccellenze del settore 
all’attenzione di un pubblico di professionisti di alto livello in occasione di un evento fieristico in 
presenza, dopo un lungo periodo di stop, è un segnale forte di vitalità e fermento di un comparto 
che ha molto da dire”. 
 
Il Gruppo Peters è il riferimento mondiale nella fornitura di una gamma completa di prodotti per 
la protezione di tutti i settori dell’elettronica. La sostenibilità rappresenta uno dei drive attuali 
dell’azienda, come conferma Stefano Falletti, Direttore Tecnico Commerciale di Peters Italia S.r.l. 
“Il settore dei circuiti stampati sta vivendo un momento di particolare fermento, e questa fiera 
costituisce un’opportunità unica di networking e di confronto con tutti i nostri clienti, dopo un 
periodo dove gli incontri sono stati difficoltosi a causa della situazione dovuta alla pandemia. In 
occasione di FocusOnPCB presenteremo un nuovo solder mask verde Irgacure-free, dove il 
tradizionale fotoiniziatore usato nelle fasi di montaggio e assemblaggio dei componenti è stato 
sostituito da un materiale alternativo a ridotto impatto ambientale, che risponde ai requisiti di 
non tossicità imposti dalle più recenti normative europee”. 
 
FocusOnPCB si terrà al padiglione 1 del quartiere fieristico di Vicenza in una formula compatta di 
full immersion mirate ed efficaci nei giorni 18 e 19 maggio 2022. La fiera costituisce una prima 
assoluta nel panorama espositivo europeo B2B, e si propone di far incontrare produttori e 



  

distributori di PCB, contoterzisti, EMS, fornitori di materiali per PCB, aziende service, fornitori di 
servizi e/o strumenti legati alla progettazione, enti e società di certificazione PCB E PCBA e 
laboratori di analisi e test. 
 
Per maggiori informazioni sulla manifestazione: www.focusonpcb.it  
Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/focusonpcb  
 
 
NÜRNBERGMESSE ITALIA 
NürnbergMesse Italia è presente sul mercato italiano dal 2009 come filiale italiana del gruppo NürnbergMesse, una 
delle 15 maggiori società fieristiche del mondo che comprende la NürnbergMesse GmbH con sede a Norimberga e le 
sue 15 filiali e affiliate e che occupa oltre 900 dipendenti in undici sedi in Germania, Brasile, Cina, India, Italia, Grecia, 
Austria e Stati Uniti. Il gruppo si avvale inoltre di una rete di rappresentanti internazionali in più di 100 paesi. Il 
portfolio fieristico di NürnbergMesse annovera circa 120 esposizioni e congressi nazionali e internazionali, sia in 
presenza sia digitali, con focus su cinque cluster merceologici: Retail & Beni di Consumo, Edilizia & Costruzioni, 
Tecnologia di Processo, Elettronica & Sicurezza, Sociale & Pubblico. Oltre a curare la promozione in Italia degli 
eventi del gruppo a Norimberga e nel mondo, dal 2017 NürnbergMesse Italia è anche organizzatore di eventi in Italia. 
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