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In mostra
il “Made in Italy”
dell’elettronica
Una carrellata dei principali produttori di elettronica italiani
che esporranno proposte, prodotti, soluzioni e servizi
“Made in Italy” a electronica 2022.
ACTIVE TECHNOLOGIES

digitale: Xcelerator as a Service e, in anteprima assoluta, il primo marketplace
dedicato ai servizi di progettazione, simulazione e assemblaggio conto terzi.
Active Technologies è stata fondata nel 2003 come start-up dell’Università di
Una piattaforma gratuita, firmata Cadlog, che punta a rafforzare il patto di
Ferrara, in Italia, e da subito è stata coinvolta in grandi esperimenti di ricerca
partnership con l’intero comparto elettronico europeo. Solo le aziende con
dell’UE, principalmente controllo e test di semiconduttori e progettazione di
una partita iva riconducibile ad un paese europeo potranno registrarsi come
strumentazione innovativa. La missione dell’azienda è fornire la migliore solufornitori e usufruire di una visibilitm e di un’opportunitm di business su scala
zione di stimolo del segnale del settore come generatori di impulsi veloci, geglobale.
neratori di forme d’onda arbitrarie e generatori di pattern di dati. Il gruppo di
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ricerca lavora in stretta collaborazione con centri di ricerca accademici, induwww.cadlog.com
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DVS è stata fondata in Italia nel 2003 con l’obiettivo di servire il mercato dei
per l’Impresa Digitale. A electronica
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ALBA PCB GROUP
A Mogliano Veneto, nei dintorni di Treviso, si
trova il quartier generale di un gruppo di aziende
altamente specializzate che lavorano in forte
sinergia per offrire un servizio unico e completo
per la fornitura di circuiti stampati. Si tratta di
Alba Pcb Group, gruppo internazionale che ha
come capostipite Alba Elettronica, societm fondata
nel 1989 da Alberto e Luca Bacchin, che negli
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

l’unica azienda in Italia in grado di offrire “tutti” i servizi per i Pcb:
campionature “fast” a partire da 24/48 ore, produzione fast on
demand; produzione e vendita anche diretta dalla Cina attraverso
la sede di Shenzhen; e-commerce disponibili tramite una
piattaforma low cost per campionature e piccole produzioni.
www.albapcb.com/it
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