


Torna, dopo l’ottimo riscontro ottenuto da parte dei visitatori e degli espositori che hanno 
partecipato con grande entusiasmo alla prima edizione del 2022,
Focus on PCB - from design to assembly.

Primo e unico evento B2B a livello europeo dedicato interamente al mondo del circuito
stampato, la manifestazione si è da subito presentata come fortemente qualificata
dal punto di vista professionale dei partecipanti.
Professionisti di settore, specialisti, ma anche giovani in cerca di spunti per i percorsi
lavorativi da intraprendere, startup e makers: Focus on PCB si è immediatamente distinta
per essere l’indispensabile anello di congiunzione tra passato, presente e futuro del settore 
del PCB e PCBA, caratterizzata da un clima di networking vivace e produttivo.

Nata dalla volontà del Gruppo PCB Assodel e dall’esperienza del gruppo fieristico
NürnbergMesse, Focus on PCB ha l’obiettivo primario di far incontrare domanda e offerta
al fine di comunicare al meglio il valore del PCB e supportare le aziende utilizzatrici
nella scelta della soluzione ottimale per loro tra tutte quelle disponibili.
Per rispondere al meglio alle necessità del mondo del circuito stampato,
la fiera prevede al suo interno anche degli spazi dedicati a convegni e forum
con i principali player ed esperti del settore, momenti di analisi approfondita delle
caratteristiche e potenzialità di un mercato in forte espansione. 

Focus on PCB - from design to assembly è un’imperdibile opportunità di confronto
per tutti gli operatori della filiera, dal progettista all’utilizzatore finale,
che hanno l’esigenza di essere aggiornati sulle ultime novità di questo settore. 
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«Focus on PCB, evento
verticalizzato sul circuito
stampato sotto tutti gli aspetti. 
ACx Design è orgogliosa di aver 
partecipato e ringrazia
l’organizzazione, i collaboratori e
i clienti per aver contribuito a
renderla, per noi, veramente
importante»

«We’re super proud to have been 
part of a truly successful first
edition of Focus on PCB
in Vicenza, Italy!
Cheers to all the exciting and
valuable encounters with some
of the most prominent
representatives of the Italian 
electronics scene»

Carlo Bruzzone - ACx Design
Chief Experience Officer & Key account

«Grazie a tutti i colleghi che
hanno dato il massimo per
organizzare un evento davvero
riuscito e carico di significato.
La rinascita delle relazioni 
personali dal vivo e la gioia di
incontrarsi di nuovo dopo tanto 
tempo.
L’orgoglio di riportare l’elettronica 
al centro della scena italiana e la 
gratitudine per i tanti clienti che 
hanno scelto di venire a trovarci e 
sostenerci»

Cecilia Felici - Cadlog Group
Marketing & Communication Manager e
Consigliere di Amministrazione

Luminovo - Munich, Bavaria
Account LinkedIn

«Questo è quanto si definisce
“andare al di là delle aspettative”»

Giacomo Bontempi - Mc’Tronic S.r.l.
Sales & Marketing Manager

«Partecipare a Focus on PCB, è 
stata decisamente un’occasione 
importante per incontrarvi e farvi 
conoscere le tecnologie proposte 
da MEC. 
Questa fiera ha rappresentato per 
noi un momento unico di condi-
visione, poiché abbiamo avuto la 
possibilità di presentare le innova-
zioni tecnologiche ai partner e ai 
potenziali nuovi clienti»

Alessio Cartella - MEC S.r.l.
Sales Manager 

«È stata una piacevole sorpresa
il successo di questa
manifestazione a Vicenza.
In questi due giorni il nostro stand 
è stato, letteralmente,
preso d’assalto dai visitatori: una 
bella soddisfazione per tutti noi!»

Flavio Tronzano - SPEA
Sales Manager

Cosa
dicono di noi



PCB
• Produttori di PCB 
• Distributori di PCB
• Campionature e QTA 
• Produzione su larga scala:

a. HMLV Ampia gamma di modelli in piccole quantità
b. HVLM Produzione su larga scala di una ristretta gam-

ma di modelli
• PCB rigidi
• PCB rigidi/flessibili e semi-flex
• PCB monofaccia
• PCB doppia faccia
• PCB multistrato
• PCB HDI ad alta densità
• PCB ate Board
• PCB in alluminio
• PCB in Roger
• PCB liquid cooled
• PCB Heavy copper e extreme copper
• PCB militare e aeronautico
• PCB RF/microwave
• Backpanel

Lavorazioni conto terzi
• Assemblaggi 
• CEM (conto lavorazione) 
• EMS (conto pieno)
• Prototipi
• Produzione su larga scala
• Certificazione Automotive IATF 16949
• Test e ispezioni sui PCB

Materiale per PCB 
• Fornitori di laminati base per PCB
• Produttori di laminati base per PCB
• Fornitori solder mask
• Produttori solder mask
• Fornitori finiture superficiali per PCB
• Produttori finiture superficiali per PCB
• Subfornitori stagno, coating (resine/siliconi)

Aziende Service nel settore PCB
• Service di foratura

• Service di finiture superficiali
• Service di collaudo e test per PCB 
• Service di solo routing per master PCB
• Service di impianti master 
• Service di saldature selettive

Fornitori di servizi e/o strumenti legati alla 
progettazione e progettazione avanzata dei 
master e documenti per PCB relativi a:
• Analisi 3D master per PCB
• Software di progettazione
• Forniture di librerie componenti on line
• Applicativi per condivisione dati di progettazione PCB 
• Meccatronica (stampi e stampanti 3D)
• Cattura e/o conversioni schemi elettronici
• Reverse engineering
• Simulazione digitale e analogica
• Simulazione termica
• Simulazione interferenza meccanica
• Firmware
• Realtà aumentata
• Ricerca componenti

Varie
• Stazioni Cad e strumenti
• Accessori Ergonomici per stazioni Cad
• Magazzini verticali
• Sistemi di raffreddamento ambito PCB
• Assistenza legale e assicurativa
• Varie

Stampa – Associazioni
• Amministratori di blog dedicati ai PCB e alla progettazione
• Stampa di settore
• Associazioni
• Varie

- Enti e Società di certificazione PCB e PCBA

- Studi di progettazione PCB e PCBA

- Laboratori di analisi e test PCB e PCBA

- Produttori di macchinari per
il collaudo automatico di PCB

- Produttori di macchinari per
il lavaggio PCB

- Produttori di cablaggio
connesso al PCB*

- Produttori impianti galvanici per PCB

Parti elettromeccaniche connesse al PCB*

• Produttori di connettori
• Produttori di tastiere a membrana                
• Produttori di mascherature 
• Produttori di pin
• Produttori di contatti a molla 
• Produttori di housing plastici
• Produttori di coil a filo avvolto
• Produttori di induttanze filo avvolto (non in smt) 
• Produttori di relè

Materiali per l’assemblaggio
• Macchine controllo assemblaggio e saldatura (es raggi 

X o flight probe)
• Tecnologia di saldatura e stazioni saldanti, robot di sal-

datura
• Leghe saldanti (fili e paste saldanti), Flussanti
• Materiali coadiuvanti l’assemblaggio di PCB  lavaggio 

schede PCBA, prodotti pulizia e relative attrezzature, flux 
remover

• Resine, conformal coating, colle e nastri adesivi
• Attrezzature di erogazione
• Prodotti antistatici ESD con relative attrezzature, abbi-

gliamento ESD
• Sistemi di visione e controllo
• Sistemi e attrezzature per il rework e riparazione
• Cleanroom e relativi prodotti e attrezzature

* con un fatturato dedicato all’elettronica pari almeno al 40%

Settori
merceologici
2023



Dati visitatori Focus on PCB 2022

ITALIA - PROVENIENZA PER AREA GEOGRAFICA

Sud e Isole 4%

Nord-Ovest 34%

Centro 9%

Nord-Est 53%

TOTALE VISITATORI 1592

Italia 96%
Estero 4%

PRINCIPALI REGIONI DI PROVENIENZA
Veneto
Lombardia
Emilia Romagna



Dati visitatori Focus on PCB 2022

Power 3%

Ferroviario 2%

Militare 2%

Aerospaziale 3%

Illuminazione 4%

Telecomunicazioni
e datacom 4%

Elettrodomestici
e domotica 5%

Medicale 5%

Automotive 8%

Elettronica 36%

Altro 11%

Settore industriale 17%

SETTORE DI RIFERIMENTO

Energie rinnovabili e
sistemi ambientali 2%
Condizionatori e
refrigeratori 2%
Vending e distributori
automatici 2%
Automazione 1%
Videosorveglianza 1%
Altri settori 3%



Dati visitatori Focus on PCB 2022

Produttore di tecnologie,
componentistica 9%

Studio di progettazione/
Consulenza 9%

Assemblatore 10%

Produttore di prodotti a
marchio commerciale 6%

R&D 15%

Importatore/Distributore 9%

Altro 12%

Produttore di prodotti
a marchio proprio 30%

ATTIVITÀ AZIENDA

Università/Scuole 5%
Laboratorio e analisi 3%
Editoria 2%
Ente/Associazione 2%



Dati visitatori Focus on PCB 2022
RUOLO PROFESSIONALE DEI VISITATORI
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A Focus on PCB lo spazio espositivo è affiancato da un fitto programma collaterale di convegni e
forum con i principali player ed esperti del settore.
Un’imperdibile occasione per analizzare a fondo le caratteristiche e potenzialità di un mercato in forte 
espansione e raccogliere testimonianze dirette dalle aziende e dagli enti coinvolti.

Il reperimento di materie prime e componenti e la transizione green del settore verso una
produzione più sostenibile sono temi più che mai attuali e sono stati il fil rouge del fitto programma 
che ha animato la manifestazione durante la sua prima edizione.
Ecco le conferenze a cui hanno assistito con interesse non solo i visitatori, ma anche gli espositori 
di Focus on PCB 2022:

• Lavorare in prevenzione per la sostenibilità delle nostre aziende e
della nostra Industry
intervento di Jonathan Milione, Process Engineer di PreventLab e
Ivano Tognetti, EDA Product Manager di Cadlog

• Evoluzioni tecnologiche nei settori PCB e PCBA
intervento di Guglielmo Martinelli, Chief Commercial Officer di Tecnometal,
Massimo Lanza, Production Manager di Roj e l’Ing. Tino Taddei di GestLabs

• Laminati di base e finiture superficiali nella produzione dei PCB IPC-6012: una 
maggiore conoscenza sui requisiti e sulle prove di laboratorio
intervento di Mattia Cevasco dell’Istituto Italiano di Saldatura,
l’Ing. Paolo Boldrini di Isola, Davide Colombo di Fineline Italy e Mario Cianfriglia di NCAB

Programma
collaterale



• Promozione della fiera su testate specializzate online e offline e stampa istituzionale
in collaborazione con il network del gruppo NürnbergMesse

• Campagna LinkedIn e creazione di una community del settore attorno al profilo
ufficiale della fiera

• Annunci radio pre-fiera indirizzati ai visitatori

• Google Ads

• Azioni di Direct marketing mirate ai diversi settori di applicazione

• DEM e newsletter indirizzate ai visitatori

Campagna di comunicazione

https://www.linkedin.com/company/focusonpcb/
https://www.youtube.com/watch?v=8WaVjTmF6uA
https://mpembed.com/show/?m=murHpMy4o4H&mpu=1592


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 ed
internazionali, sia in presenza che 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.

L’Organizzatore




