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AMogliano Veneto, nei dintorni di Tre-
viso, si trova il quartier generale di un 
gruppo di aziende altamente specia-
lizzate 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 internazio-
nale che ha come capostipite Alba Elettronica, 
società fondata nel 1989 da Alberto e Luca Bac-
chinŨ� q�y��y���� e���� �� q©yq�·³��Ë���eu�e©©�¿e©y�
eu��qq·¦e©y���³©y�Ģę�¦y©��y�y�eu�e¿y©y�·�e���©³y�
presenza anche sul mercato internazionale, grazie 
a un modello di business fortemente orientato al 
cliente in termini di soddisfazione di ogni sua esi-
�y�Çe�u��¦©�u�³³�Ũ�u��y©¿�Ç���y�u��©�¦e©���Ũ�y�e�
una strategia che ha saputo coniugare la produ-
zione in Italia con quella nel Far East. Alla guida 
uy��e�u�¿����y�q���y©q�e�y�uy���©·¦¦��³©�¿�e���
Fabio Puccia Modica, profondo conoscitore delle 
dinamiche e delle esigenze di un mercato partico-
�e©y�y����q�³e�³y�y¿��·Ç���yŨ�q�y��y��ěęĚĢ��e�¦�©-
³e³�����eÇ�y�ue��e�·e�y¦y©�y�Çe�·�³©e¿y�³y��e�y�
�y��q�©q·�³��³e�¦e³�Ũ�y³³�©y�u�¿y������qq·¦e³��ue�
y�¦©y� uy��e� ¦�e��ËqeÇ���y� uy��y� ³©e³y��y� q��-
merciali. 

Il circuito stampato è un prodotto poco conside-
rato. Ci può offrire una panoramica del mercato 
dei Pcb? Quali sono le sue peculiarità?
Essendo alla base di qualsiasi progetto e quindi di 
qualsiasi prodotto elettronico, dalle automobili agli 
elettrodomestici, il circuito stampato è un prodotto 
decisamente strategico, Eppure, nel corso degli anni 
��³e³��¿���³��y���¦�¿y©�³�Ũ�Ë���eu�yy©y������³©e³-
tato come una commodity. Per contro, rappresenta 
il prodotto custom per antonomasia e ne mantiene 
tutte le caratteristiche di prodotto sartoriale fatto su 
��·©eŨ�yy�u��qe©e³³y©�ÇÇe³��ue�·�e���©³y�¿e©�ep�-
��³j����³y©���y�u��¦©y³eÇ����Ũ�q���©�Ũ�¦y�©��y�¿�-
lumi. Il Pcb è infatti un prodotto tecnologicamente 
stressato, che sottostà alle logiche della miniaturiz-
ÇeÇ���y�y�e�q·��¿�y�y�©�q��y³��y�¦©y�u��¦�»ŭ�3���-
stante questo, il focus si è da tempo spostato dalla 
³yq������e�e��¦©yÇÇ�ŭ�A�»�q�y�u��¦yq·��e©�³j�¦e©�y©y��
quindi di paradossi. 

Il numero di player attivi in Italia nella produzio-
ne di Pcb negli anni si è fortemente ridotto. Quali 
sono le altre problematiche che il settore deve 
ancora affrontare?
-e�¦©�p�y�e³�qe�¦�»��©�e�q�y����y³³�©y��e�e��©��-
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tato negli ultimi trent’anni è certamente legata alla 
concorrenza asiatica, che ha fatto sì che i player at-
³�¿���y��e�¦©�u·Ç���y�u��Aqp�¦eey©��ue������³©y�
ěěę�uy���������Ģę�e��y���u��q��¨·e�³e�����Ũ�q�y���
riducono ancora della metà se pensiamo ad aziende 
che sono in grado di rimanere allo stato dell’arte del-
�e�³yq������eŨ�u���³y�y©��y�u���e©y�������¿y³��y�³��
�yqye©�ŭ�3y��³y�¦�Ũ����y³³�©y��e�¦y©��y�³e³��·�e�
transizione che ha portato il focus a spostarsi dalla 
produzione al commercio. Molti player hanno colto 
l’opportunità e creato delle strutture di trading, ge-
�y©e�u�� u�� q��y�·y�Çe� ·�� ��¦�¿y©��y�³�� uy��e�
¦©�u·Ç���y��³e��e�e�e��e¿�©y�u��¨·y��e�q��yy�ue���©��
��³y©�yu�e³eŭ�Q�e�uy��y�¦©�p�y�e³�q�y�q�y�e�����e¿-
¿������y³³�©y�uy��Aqp�u�¿©j���¿yqy�e��©��³e©y�����·-
turo è legata alla mancanza di competenze. I clien-
ti ci chiedono infatti di essere supportati con cicli 
¦©�u·³³�¿�Ũ�³yq������y�y�¦©�qy��e��Ƒe¿e��·e©u�eŨ�u��
yy©y� ��u�©�ÇÇe³��¿y©�� �y�qy�³y�y� �y���·Ç�������-
����©�Ũ�y�u��e¿y©y�·��·¦¦�©³��³yq��q��y�u��y©¿�Ç��ŭ�
Ma se, in un mercato guidato solo dal prezzo, con-
³��·y©e����e���u�©�ÇÇe©y��y���©��©�q��y³y�¦©�u·³³�¿y�
e��y�eÇ�y�uy�q��y�Ũ�y�Çe�e�¿e�·e©ue©y�����³y�e�
locale, europeo e italiano, tali competenze andran-
���¦©y³��¦y©u·³y�y�����q��e©j�¦���¦�»��y·������
�©eu��u��©���¿y©y�e��q��y�³y�·��¦©�p�y�e�y�u�����©�©y�
quel supporto che nel mercato Pcb è fondamenta-
le. Fortunatamente, ci sono ancora, anche in Italia, 
dei clienti illuminati, che hanno compreso quanto 
sia controproducente, soprattutto quando si tratta di 
¿��·����yu���pe�Ũ�e�Ëue©��e��y�¦©�u·Ç�����q��y�Ũ�
sostenendone sia gli alti costi di trasporto che quelli 
u�¿·³��e���·�����³y�¦��uy��e�����³�qeŨ�

Come si è evoluta l’azienda da quando è nata nel 
1989? Quali società fanno oggi parte del Gruppo?
�e��e� ·e� ���ueÇ���y� q��y� ©ye�³j� ¦©�u·³³�¿eŨ� e¿-
¿y�·³e��y��ĚĢġĢŨ���pe���y³³©���qe��e���³©e¦©y��·��
qe������u��y¿��·Ç���y�y�q�����ue�y�³��q�y��Ƒ�e�
¦�©³e³e� �y���� e���� e� q©yqy©y� Ë��� e� u�¿y�³e©y� ·��
�©·¦¦�ŭ� 3y�� ĚĢĢĢ� �� �e³e�AAB TechŨ� �e� u�¿����y�
commerciale che ha sede insieme allo stabilimen-
³�� e�2����e��Ũ��y�³©y� �y�� ěęĚĚŨ� e� y�·�³�� u�� ·�e�
y¦y©�y�Çe�uyqy��e�y����Ç�e³e�e�Ë�y������Ģę�q����y�
¦©��y� q���ep�©eÇ����� q��� �� ¦�e�³� ¦©�u·³³�¿�� e�e³�-
ci, è nata AB TechnologiesŨ��e�q�³��e�q��yyŭ�3y���
anni abbiamo infatti instaurato relazioni stabili con 
uy����¦yq�e��³��q��y���y��y³³�©yŨ�Ë���e�q©ye©y�·�e�
nostra struttura, che oggi comprende 10 persone 
tecnico-commerciali, rappresenta il nostro braccio 
armato in Cina e che, sempre da noi monitorato, 

supporta il cliente facendo da hub con i produtto-
©�� q��y�� ue� ���� ¨·e��Ëqe³�ŭ� H·qqy�¿e�y�³yŨ� �y��
ěęĚě����e³e� ��¿yqy�MyPCBShop, la piattaforma di 
e-commerce per l’acquisto di circuiti stampati, che 
¦y©�y³³y�u���³³y�y©y�¦©y¿y�³�¿�����yu�e³��y�©�qy¿y-
©y�qe�¦���e³·©y�u��¨·e��³j������u���eq��yŨ�¿y��qy�y�
q��¿y��y�³yŭ���u���y©y�Çe�u��̈ ·e�³��e¿¿�y�y�������³��
e-commerce, soprattutto sulle piattaforme cinesi, 
su MyPCBShop la produzione dei Pcb è realizzata 
in-house secondo gli standard e le omologazioni del 
��³©��³ep����y�³�Ũ�e��e©e�Ç�e�uy��e�q��y©¿eÇ���y�
uy��e�¦©�¿eqÂ�y�e� ³·³y�e�uy��¦©��y³³��uy��q��y�³yŭ� #��
questo processo di crescita del gruppo si inserisce 
anche QPrintŨ��q�y³j�³yuyqe�q�����³©y�¿y�³Ƒe����u��
storia e una struttura commerciale, di marketing e 
³yq��qe�u��¦©������¿y���Ũ�eq¨·��³e��y��ěęĚġŭ�C·y³e�
eq¨·��Ç���y� ©e¦¦©yy�³e�·��·�³y©��©y� ¦e��¿y©��
l’internazionalizzazione a cui ci siamo aperti negli 
·�³����e���Ũ�·��¦©�qy��u��Ëq��y�q�y��e�e¿·³�����Ç���
q���¨·y³��¦©����e¦¦©�qq�������y©�e��e�y�q�y��©e�
sta guardando ad altri mercati.

Qual è oggi il vostro modello di business? Quali 
sono i punti di forza e di differenziazione? 
Il nostro modello di business e il conseguente ap-
¦©�qq���e���y©qe³�� ��pee� ·�u�¿y©�� �e³³�©�ŭ�A©����
tra tutti la tecnologia e la competenza: la nostra ca-
pacità di fornire ogni tipo di Pcb per ogni ambito di 
applicazione, dal mono-layer ai multistrati, a cui si 
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unisce la capacità di supportare il cliente con consi-
gli di tecnici esperti, per progettare al meglio il cir-
q·�³�Ũ��³³���ÇÇe©�y����q�³��y�e¿y©y�����e����uy��e�
qualità e della durata. Un altro fattore da considerare 
���e�¿y��q�³j�q���q·���¦y©�e��ŧ�©ye��ÇÇ�e���qe�¦��-
�e³·©y����ěĝ��©yŨ�epp�e���·��y©¿�Ç���u��q��y��e�
·¦y©¿y��qy�¦y©�q����e�p������u��¦©�³�³�¦�����³y�-
¦��p©y¿��y��e�������©eu��u�����©�©yŨ�ue����³©��¦�e�³�
¦©�u·³³�¿���³e��e��Ũ�·�e�“fast production” anche per 
�©e�u��¿��·��Ũ�·�e�¦��p���³j�·³��y�¨·e�u����q��y�³��
�e�����yqy�³j���¦©y¿�³y���·©�y�Çy���¦��p����ue�
�y³�©y�q�����³y�¦��u��·�e�¦©�u·Ç���y�y³y©eŭ��e�y¿�-
denziare anche la nostra presenza internazionale: in 
�·©�¦e��¦y©�e������e³³��e³³©e¿y©��CƅA©��³Ũ�¦�©³e�u��
����³©��y©¿�Ç��·�·���y©qe³��eu�e�³�������¿y����³yq-
������q��q��y�¨·y����³yuyq�Ũ��y�³©y�e³³©e¿y©���y�
aziende del gruppo siamo in grado di supportare i 
clienti che preferiscono acquistare direttamente in 
Far East. Da segnalare anche il totale controllo della 
supply chain, che ci permette di garantire in tutte le 
�³·eÇ����Ũ�e�q�y��y�¦�»�q©�³�q�yŨ�·��peq�·¦�¦©�u·³³�-
¿�Ũ�u�����©�©y�e��q��y�³y��e��e©e�Ç�e�u��q��³��·�³j�uy��e�
��©��³·©eŨ�y�u��e¿y©y��³³��q��³©����� �Ƒ��³y©��¦©�qy-
������³�q�ŭ�3���¿e�u��y�³�qe³�����·¦¦�©³�����y©³��
uy�� qe�e�y� yƅq���y©qyŨ� ·�� ¿e�³e����� ¦e©³�q��e©y�
¦y©�����·�Ëq��u��¦©��y³³eÇ���y�q�y��e����p������u��
�·�¿y©�����e·³�����eŨ�¿y��qy�y�³y�yu�yq�����qe-
�y�³yŨ�¦y©��Ƒeq¨·�³��u��¦©�³�³�¦�ŭ�#�Ë�yŨ��e��e©e�Ç�e�
di un prodotto di qualità, resa possibile dalla nostra 
conoscenza di processi, materiali e tecniche che ci 
¦y©�y³³����u��©ye��ÇÇe©y�·��¦©�u�³³��e�Ëuep��y�y�q�y�
dura nel tempo. Ciò che ci differenzia dai competitor 
sta quindi nella nostra capacità di fornire una rispo-
sta a tutte le esigenze delle aziende nostre clienti, dei 
loro tecnici e dei loro buyer, offrendo loro assistenza 
e supporto in ogni situazione.

Cosa vi ha permesso di rimanere competitivi in 
ɐȁ�ǿƵȲƧƊɈȌ�ƧȌȺǨ�ƧȌȁƧȌȲȲƵȁɹǞƊǶƵد�©ɐƊȁɈȌ�Ǆ�ƮǞǏ˛-
cile continuare a produrre tecnologia in Italia?
Per continuare a produrre tecnologia in Italia, in un 
mercato concorrenziale come quello dei Pcb, occor-
©yŨ�e�����e¿¿��Ũ�e¿y©y�·�e��ee�q©�³�qe���¦�©³e�³y�
y�·���¿��·¦¦��q���y©q�e�y�q�y�¦y©�y³³e�u���³y-
�y©y� yq�����qe�y�³y� ���� ���y�³�� ��¿y³��y�³�� ���
tecnologie, processi e macchinari ad hoc necessari 
e��e�¦©�u·Ç���yŨ�e�q·����e���·��y��e�u��Ëq��³j�u���y-
stire una estrema instabilità della domanda che non 
¦y©�y³³y�u���©�e��ÇÇe©y�y�¦�e��Ëqe©y����©�³�©���·����
��¿y³��y�³�ŭ�H��³©e³³e�q��·�¨·y�u��·�e�u��Ëq��³j�q�y�
����©��·e©ue������Ƒ#³e��eŨ��e�q�y�q���¿���y����³��e�³©��

Aey��y·©�¦y��q�y�uy¿�����³³�³e©y�e�¿��q����y�©y���y�
e�¿��³y�e�eq©���³�q�yŨ�q��y�̈ ·y��e�q�y�q��¿yuy�u�¿y©�
pagare un dazio imposto dalla comunità europea per 
importare dall’Asia i nostri materiali di base, mentre 
���¦©�u�³³��Ë��³��e�e³�q�������³³�³j�e��y·��ueÇ��ŭ�

Lo shortage iniziato nel mondo dei semicondut-
tori sta coinvolgendo anche altri componenti. 
Qual è la situazione nell’ambito dei Pcb?
Lo shortage nato dal mondo dei semiconduttori ha 
q���¿��³��©e¦�ue�y�³y�y���e¦y³³e³e�y�³y�³·³³����y³-
tori e i prodotti. Attualmente la situazione è per noi 
problematica per quanto riguarda la gestione delle 
�e³y©�y�¦©��yŨ�q�y�³e����¿�¿y�u�Ũ�³·³³y���u�³��³e-
mente, una forte instabilità di prezzo. Alcune, penso 
ad esempio al rame, ai prodotti chimici, ma anche 
agli imballaggi, hanno registrato nel giro di pochi 
�y��e·�y�³��u��¦©yÇÇ����¦©y���e�³�Ũ�q�y�¿e����
¦ye�³y�y�³y�e���¦e³³e©y�·��q�³��uy��¦©�u�³³��Ë-
��³�ŭ�M·³³��¨·y����q�y�e©©�¿e�ue���e©��e³Ũ��¦©e³³·³-
³��¿�e��e¿yŨ���e��©e¿e³���������������ue�q�³���e�
e�q�y�ue�³y�¦�³�q�y�y�y¿e³yŲ�·�e��³·eÇ���y�̈ ·y³e�
q�y�¦y©���©³·�e�e¿¿e�³e���e�q��Ũ�q��y����Ũ�������©e-
do di produrre localmente. 

Quali supporti e strumenti servirebbero alle im-
prese che producono Pcb per essere competitive?
��y�u�qy¿e���e��Ƒ���Ç��Ũ����Aqp���·��¦©�u�³³��q�y�
�������e��³e³��euy�·e³e�y�³y�¿e�·³e³��y�q���uy-
rato. Solo negli ultimi tempi si sta comprendendo 
�Ƒ��¦�©³e�Çe� uy��e� Ë��y©e� y�y³³©���qeŨ� y� ¨·��u�� uy��
Aqp�q�y��y�³e�e��e�peyŭ�H��u�¿©yppyŨ�e�����e¿¿��Ũ�
sensibilizzare le istituzioni italiane ed europee sul 
ruolo strategico del circuito stampato, un prodot-
³��q�y�u�¿©yppy�yy©y� ³·³y�e³��q�����©�y�y���u��
u�¿y©�Ũ�q��y���j��eŨ�eu�yy�¦��Ũ������¿y©���q��yy�
q�yŨ�e¿y�u��y�q��¦©y���Ƒ��¦�©³e�ÇeŨ�e�·³e�y�e�y-
¿��e� �y� ��¦©yy� ��qe��ŭ� 3��� q��yu�e��� u�� ��¦�©©y�
dazi sulle importazioni, come sta peraltro facendo il 
��¿y©���e�y©�qe���q����e�Ǝ���e�Me©���ƏŨ��e�e��y���
u�� u���³©e©y� q��e¦y¿��yÇÇe� uy��Ƒ��¦�©³e�Çe� uy��
settore e delle dinamiche del mercato, supportando 
le aziende italiane nella produzione locale di Pcb e 
sostenendo gli imprenditori in quella che è una lotta 
��¦e©��q����e�q��q�©©y�Çe�q��yyŨ�q�y�py�yËq�e�u��
di un gap incolmabile, non solo in termini di costo 
di manodopera ma anche di infrastrutture, proces-
��y�q�³��e�p�y�³e��Ũ���e©©�¿e³e���©�e��e�uy³y�y©y����
����¦�����uy��y³³�©y�y�e�q��³©���e©y�q���e� ��¿y����
���pe�y����¿��·¦¦��uy��Ƒy�y³³©���qe����³·³³����y³³�©��y�
mercati. 
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