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Questa è l’occasione per
scoprire e conoscere le potenzialità del mondo dei PCB.

La chiave giusta apre la porta a nuove opportunità.



DATA:
18 e 19 maggio 2022 - cadenza annuale

LUOGO:
Padiglione 1 - quartiere fieristico di Vicenza

FOCUS:
PCB & PCBA

ORGANIZZATORE:
NürnbergMesse Italia

PATROCINIO:
ANIE Componenti, Assodel

INFORMAZIONI GENERALI



IN PILLOLE
UNA PRIMA
ASSOLUTA:

il primo evento europeo
dedicato interamente

al mondo dei PCB - PCBA

CONFERENZE:
un’occasione per analizzare a fondo

caratteristiche e potenzialità di
un mercato in forte espansione

WORKSHOP:
un’opportunità per i tecnici

di approfondire novità e
ultime tendenze del settore

B2B:
un momento di incontro

per tutti gli operatori della filiera
dei PCB e gli utilizzatori finali

COMPATTO:
due giornate di
full immersion

mirate ed efficaci



TARGET ESPOSITORI
 Produttori e distributori di PCB
 Aziende che svolgono

     lavorazioni conto terzi
 Industria 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
 Studi di progettazione PCB E PCBA
 Laboratori di analisi

     e test PCB E PCBA



TARGET VISITATORI
 Medicale 
 Aerospaziale 
 Militare
 Automotive
 Ferroviario
 Settore industriale
 Energie rinnovabili e sistemi ambientali
 Telecomunicazioni e datacom
 Illuminazione
 Elettrodomestici e domotica
 Condizionatori e refrigeratori
 Vending e distributori automatici
 Videosorveglianza 



CONVEGNI
WORKSHOP

Oltre alla parte espositiva Focus on PCB
proporrà un fitto programma di convegni,

workshop e incontri formativi che permetteranno
ai visitatori di aggiornarsi sulle ultime tendenze,

le innovazioni tecnologiche (e-mobility,
robotica, intelligenza artificiale

e produzione industriale) 
e le normative di settore.



CAMPAGNA
DI COMUNICAZIONE

 Promozione della fiera su stampa
 specializzata e istituzionale
 in collaborazione con il network
     del gruppo NürnbergMesse

 Campagna LinkedIn

 Uscite su testate specializzate offline e online 

 Azioni di Direct marketing mirate ai diversi
 settori di applicazione

 Annunci radio pre-fiera indirizzati
 ai visitatori



NürnbergMesse – Fiera di Norimberga –
è una delle 15 principali società fieristiche nel mondo
con un portfolio eventi che comprende circa 120
manifestazioni (nazionali e internazionali) e
congressi, organizzati presso il quartiere
fieristico di Norimberga e nel resto del mondo.
Ogni anno circa 35.000 espositori e 1,5 milioni di visitatori
internazionali specializzati prendono parte alle manifestazioni
del gruppo NürnbergMesse, ben dislocato nel mondo con filiali
in Italia, Austria, Cina, India, Nord America, Brasile e Grecia.

Le manifestazioni del gruppo si suddividono nei cluster tematici
Building & Construction, Process Technology, Retail & Consumer Goods,
Social & Public e Electronics & Security, nel quale si colloca Focus on PCB.

“Here’s NürnbergMesse’s history in less than one sentence: Born in Nuremberg,
grew up in Europe, at home in the world.”       Peter Ottmann & Dr. Roland Fleck, CEO del Gruppo NürnbergMesse

GLI ORGANIZZATORI



Ospitato da:
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CONTATTI
EMAIL: info@focusonpcb.it

SITO WEB: www.focusonpcb.it
TELEFONO: +39 02 36753260

SEGUICI SU:
Focus on PCB .....
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