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ACTIVE TECHNOLOGIES digitale: Xcelerator as a Service e, in anteprima assoluta, il primo marketplace

Active Technologies è stata fondata nel 2003 come start-up dell’Università di dedicato ai servizi di progettazione, simulazione e assemblaggio conto terzi.

Ferrara, in Italia, e da subito è stata coinvolta in grandi esperimenti di ricerca Una piattaforma gratuita, firmata Cadlog, che punta a rafforzare il patto di

dell’UE, principalmente controllo e test di semiconduttori e progettazione di partnership con l’intero comparto elettronico europeo. Solo le aziende con

strumentazione innovativa. La missione dell’azienda è fornire la migliore solu- una partita iva riconducibile ad un paese europeo potranno registrarsi come 

zione di stimolo del segnale del settore come generatori di impulsi veloci, ge- fornitori e usufruire di una visibilitm e di un’opportunitm di business su scala

neratori di forme d’onda arbitrarie e generatori di pattern di dati. Il gruppo di globale.

ricerca lavora in stretta collaborazione con centri di ricerca accademici, indu- www.cadlog.com

strie dei semiconduttori e automobi- Stand: Hall A3 - Stand 461
listiche, al fine di fornire soluzioni di

sorgenti di segnale all’avanguardia CROSS POINT
per i test. I progetti Oem in collabo- Cross Point: dal 1974 un partner affidabile per la progettazione e produzio-
razione con i principali attori di test ne di soluzioni innovative destinate a svariati ambiti applicativi industriali. La e

misurazioni (ad esempio NI e Tele- capacitm di ascoltare, comprendere e risolvere i problemi dei clienti, con tec- dyne

LeCroy) dimostrano le caratte- nologie all’avanguardia: questo è ciò
ristiche uniche e la flessibilitm delle che la contraddistingue, da quasi 50
tecnologie sviluppate da Active. In anni, nello sviluppo e produzione su

quanto piccola e media impresa, Active può essere coinvolta in progetti di misura di Interfacce Uomo-Macchina
ricerca dell’UE per personalizzare una soluzione di test specifica. Finora Active (meccaniche e touch), Graphic User
Technologies ha gim aderito a 8 progetti dell’UE nell’ambito dei programmi Interface (in diversi formati), Sensori
FP7, H2020 ed Ecsel. Tutti i prodotti sono progettati e realizzati in Italia. (potenziometrici e capacitivi), Sche-
www.activetechnologies.it de IoT e Dispositivi di illuminazione a

Stand: Hall A3 - Stand 230 Led. Un ufficio tecnico e una ricerca
e sviluppo che uniscono esperienza,

CADLOG competenza, professionalitm e proat-

Cadlog Group è il partner tecnologico tivitm fanno in modo che l’Idea di ciascun cliente diventi ‘Prodotto’. Investi-

dell’industria elettronica in Europa e menti continui in innovazione, per anticipare le tendenze, immaginare i bi-

il più grande distributore di software sogni futuri, essere pronti a nuove sfide come quelle che in tutta la sua lunga

per la progettazione, la simulazione storia l’azienda ha raccolto e vinto insieme ai propri clienti.

e la produzione elettronica con sedi www.crosspoint.it

operative in Italia, Germania, Francia Stand: Hall A2 – Stand 473
e Spagna. Come Platinum partner di

Siemens, contribuisce a diffondere i DVS
metodi e gli strumenti più avanzati DVS è stata fondata in Italia nel 2003 con l’obiettivo di servire il mercato dei
per l’Impresa Digitale. A electronica Pcb, offrendo un’ampia selezione di produttori proveniente da oltreoceano.
presentermla nuova proposta di Sie- La necessitm di una solida infrastruttura si è tradotta nel set up di una base nel
mens Digital Industries per l’impresa sud della Cina, vicino ai plant produttivi per mantenere un elevato livello di

ALBA PCB GROUP
A Mogliano Veneto, nei dintorni di Treviso, si l’unica azienda in Italia in grado di offrire “tutti” i servizi per i Pcb: 
trova il quartier generale di un gruppo di aziende campionature “fast” a partire da 24/48 ore, produzione fast on 
altamente specializzate che lavorano in forte demand; produzione e vendita anche diretta dalla Cina attraverso 
sinergia per offrire un servizio unico e completo la sede di Shenzhen; e-commerce disponibili tramite una
per la fornitura di circuiti stampati. Si tratta di piattaforma low cost per campionature e piccole produzioni.
Alba Pcb Group, gruppo internazionale che ha www.albapcb.com/it
come capostipite Alba Elettronica, societm fondata

nel 1989 da Alberto e Luca Bacchin, che negli Stand: Hall B1- Stand 515
anni è cresciuto fino ad arrivare ad occupare oltre 90 persone e 
ad avere una forte presenza anche sul mercato internazionale, 
grazie a un modello di business fortemente orientato al cliente 
in termini di soddisfazione di ogni sua esigenza di prodotto, di 
servizio e di risparmio, e a una strategia che ha saputo coniugare 
in maniera sinergica la produzione in Italia con quella nel Far 
East. Fa parte del Gruppo anche QPrint, societm tedesca con oltre 
vent’anni di storia, una struttura commerciale, di marketing e 
tecnica di primo livello, acquisita nel 2018. Questa acquisizione
rappresenta un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione a cui  
il Gruppo italiano si è aperto negli ultimi anni. Alba Pcb Group è

In mostra
il “Made in Italy”  
dell’elettronica

Unacarrellata dei principaliproduttoridi elettronicaitaliani 

che esporranno proposte, prodotti, soluzioni e servizi 

“Made in Italy” aelectronica 2022.
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ELEMASTER
Elemaster, grazie al proprio know-how distintivo dei processi, supporta i pro-

pri clienti presidiando l’intero ciclo di vita di un prodotto elettronico: Original

Design Manufacturing supportato dai suoi International Design Centers (di-

visione R&D, composta da oltre 60 ingegneri in tutto il mondo), produzione di

Pcb (produzione interna prodotta da Eleprint), produzione di cablaggi, servizi

di produzione elettronica, servizi

meccatronici tra cui soluzioni chiavi in

mano, logistica e post vendita.

Elemaster si pone sul mercato come

One Stop Shop per i propri clienti,

che sono i maggiori player mondiali

nei settori high-tech, quali Railways,

Avionics, Medical, Automotive, In-

dustrial ed Energy, per non parlare

delle nuove nicchie di mercato come

i sistemi per il testing semiconduttori e la produzione di Mems. Elemaster è

stata fondata nel 1978 e da allora ha registrato una crescita esponenziale dei

ricavi e ha costruito senza sosta la sua presenza globale in Europa, America,

Africa e Asia.

www.elemaster.com
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