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N
e hanno sempre fatto il

loro punto di orgoglio i

due fondatori, Alberto
e Luca Bacchin: un progetto

imprenditoriale all’insegna del

Made in Italy che continua,

anche a distanza di 20 anni, a

essere coerente al proprio Dna.

Di matrice veneta - nasce a

Mogliano nel 1989 - ma con la

prospettiva di far conoscere il

proprio prodotto anche oltralpe,

l’azienda si distingue, fin dai suoi

inizi, per l’affidabilità dei circui-

ti stampati e la competenza pro-

fessionale dei propri tecnici, tro-

vando inizialmente un bacino di

clientela nelle piccole e medie

imprese artigianali e industriali

del Triveneto per poi raggiungere

uno degli ambiti traguardi: affer-

mare la qualità italiana nei mer-

cati europei. Elevata qualità,

costi contenuti e prontezza nel-

l’evoluzione di ricerca e tecnolo-

gia hanno permesso all’azienda

di fornire un prodotto personaliz-

zato ed in linea con le esigenze

della clientela in tutte le fasi di

lavorazione, dalla industrializza-

zione fino al controllo di qualità. 

LE TAPPE PIÙ IMPORTANTI 
1999

È l’anno della svolta tecnologica

a livello produttivo. Alba Elet-
tronica coglie i segnali del

tempo e intuisce l’importante

cambiamento che coinvolge il

circuito multistrato, fino ad allo-

ra prodotto di nicchia ma sempre

più richiesto dal mercato della

grande distribuzione. È così che

l’azienda decide di investire le

proprie risorse sui circuiti, dando

nuova linfa alla propria crescita e

delineando una direzione che la

porterà ad implementare il pro-

prio processo produttivo con

macchinari all’avanguardia

(nuove presse, ispettori ottici

AOI e Xray per controllo layer),

nell’ottica di realizzare circuiti

stampati sempre più complessi.

2001
Accanto allo sviluppo e alla cura

del proprio prodotto, Alba ha

nuove sfide da fronteggiare: la

gestione di ordini di grossi volu-

mi, alla quale l’azienda risponde

con la creazione di una speciale

divisione Incoming e di controlli

qualitativi, con macchina OGP

per controlli dimensionali e di

XRAY per la misura degli spes-

sori delle finiture superficiali. 

È un reparto che opera controlli -

standard o su specifica del clien-

te - sul prodotto importato dal Far

East, a garanzia dell’affidabilità

di quanto realizzato. Una mossa,

questa, che si è rivelata vincente

anche nei processi di controllo

sul prodotto realizzato interna-

mente, tanto che ora la divisione

è diventata parte integrante del-

l’azienda portandola, nel 2005, a

dotarsi di un macchinario fonda-

mentale per supportare i clienti

nel delicato passaggio alla tecno-

logia lead free: la CMI/Xray per

controllo spessori dei metalli. 

2004
La crescita produttiva comporta

anche un’accresciuta esigenza di

spazi. Da qui nasce la decisione di

trasferire uffici e catena produttiva

in un nuovo plant di 4.000 mq,

all’epoca considerata mossa

ambiziosa e azzardata, ma che col

tempo si è rivelata una scommes-

sa vinta, oltre che necessaria, per

dare una giusta collocazione ai

costanti investimenti dell’azienda.

2009
Con l’introduzione di un nuovo

sistema per la generazione dei

preventivi e, a breve, di un inno-

vativo sistema di comunicazione

per ottimizzare i tempi di gestione

della documentazione, Alba apre

una nuova “finestra” di dialogo

con il cliente e stimola una meto-

dologia di lavoro basata sul team.

Dopo i risultati ottenuti in 20 anni,

Alba intende proseguire sulla stra-

da intrapresa con successo e pun-

tare su prodotti sempre più com-

plessi, affiancati da servizi di assi-

stenza in grado di rispondere in

modo rapido ed efficace alle esi-

genze del cliente, al fine di conso-

lidare il proprio nome nella diffi-

cile competizione del mercato ita-

liano e internazionale.

A 20 anni 
dalla fondazione,
l’azienda è cresciuta
rimanendo fedele 
a se stessa. 
La sua storia dimostra 
che la qualità 
“di casa nostra”
è vincente
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