Scheda d’iscrizione da restituire compilata via e-mail
unitamente al comprovante del versamento della quota a:
gns@iis.it

Comitato organizzatore e scientifico

Michele Murgia, Luca Moliterni, Gianluca Parodi

Ivana Limardo: ivana.limardo@iis.it
Tel.: 010 8341.373

Sponsorizzazioni

Nome e Cognome:

3° GIORNATA
DEL MICROJOINING

Ragione Sociale:

Funzione aziendale:

Cinzia Presti: cinzia.presti@iis.it
Tel.: 010 8341.392

Indirizzo:

Destinatari

CAP - Città - Prov.:

LEARN MORE
ABOUT PCB

Tecnici e Operatori del settore PCB

Genova, 30 - 31 Maggio 2017

Telefono:

Quota d’iscrizione € 150,00 + IVA
La quota di iscrizione è pagabile ad IIS mediante:
• Bonifico bancario intestato a:
Istituto Italiano della Saldatura
Banca Popolare di Milano
Cod. IBAN IT64 P0558401401000000064500
Causale Partecipazione - Microjoining
• Assegno Bancario o Circolare
intestato a Istituto Italiano della Saldatura
• Bancomat o carta di credito
(no American Express) in loco

Centro Congressi
Area Porto Antico

e-mail:

P.IVA / C.F.:

Prodotti o Servizi forniti dalla Sua Azienda:

Principali segmenti di mercato in cui la Sua Società opera
(es. automotive, oil & gas, infrastructures etc.):

definitivo

www.gns.iis.it

Data / Firma:

Il pagamento della quota
è stato effettuato tramite:
•

Sede della manifestazione:
Porto Antico di Genova - Centro Congressi
Magazzini del Cotone - 16128 Genova

programma

Come è venuto in contatto con il Gruppo IIS?:

La compilazione di tutti i campi sopra riportati è obbligatoria
ai fini dell’iscrizione.

Giornate
Nazionali di
Saldatura

•

GNS9

Segreteria organizzativa
informazioni e iscrizioni

Gli Sponsor

Bonifico bancario
Assegno Bancario o Circolare
Bancomat o carta di credito

Per le disdette che perverranno nei tre giorni precedenti
l’effettuazione della manifestazione non è prevista la restituzione
della quota versata.
È ammessa la sostituzione del partecipante con altro della
stessa azienda, in qualsiasi momento.

Giornate
Nazionali di
Saldatura

3° GIORNATA DEL MICROJOINING - Learn more about PCB

Il circuito infatti, pur impiegato quotidianamente
in ogni comparto produttivo dell’elettronica,
risulta ancora oggi un oggetto in parte
sconosciuto per molti “addetti ai lavori” anche in
virtù della sua costante evoluzione.
Pertanto questo workshop si prefigge l’obiettivo
di portare gli utenti a contatto con alcuni dei
principali produttori nazionali di PCB ed i loro
fornitori diretti, offrendo una panoramica della
tecnologia produttiva attuale e futura di
questo oggetto.
L’evento desidera fornire ai partecipanti una
maggiore comprensione delle caratteristiche dei
materiali base (laminati e pre-preg) più utilizzati,
nonché delle performance e delle criticità dei
principali processi meccanici e galvanici
fondamentali per la generazione dell’integrità
strutturale del circuito.
Un ampio spazio verrà inoltre dedicato alle
finiture superficiali, con una panoramica sulle
principali tipologie attualmente utilizzate ed
alcuni focus su specifici processi di deposizione
che si vanno affermando in determinati comparti
produttivi quali, ad esempio, l’automotive, il
medicale e l’areospaziale.
Nel contesto non mancheranno infine riferimenti
ai principali standard IPC di settore, quale utile
strumento nella definizione dei capitolati di
fornitura dei PCB, nelle procedure di qualifica
dei fornitori o in quelle di verifica periodica delle
forniture.
L’evento sarà programmato Martedì 30 e
Mercoledì 31 Maggio 2017, nel contesto delle
Giornate Nazionali di Saldatura (a loro volta
giunte alla nona edizione).

Martedì 30 Maggio - Prima giornata

Mercoledì 31 Maggio - Seconda giornata

09:00 - 09:45 Registrazione partecipanti

09:30 - 10:20 Surface Finishes for High
Reliability PCBs - General aspects
of existing and future surface
finishes and focus on enepig and
I-Sn finishes into the direction of
reliability for automotive, aerospace
and medical
Memoria in lingua inglese
(ATOTECH)

09:50 - 10:40 Laminates overview.
(P. Boldrini / ISOLA GmbH)
10:40 - 11:30 Processo di foratura meccanica
del pcb.
(P. Zulli / PLURITEC)
11:30 - 12:00 Coffee Break
12:00 - 12:50 Tecnologia del via filling
DOW CHEMICAL
Direct imaging con tecnologia LED+DMD
per stampa dryfilm e solder Mask
(M. Cereda / INDEX Due Srl)
13:00 - 14:00 Lunch Break
14:20 - 15:10 High Reliability PCB Electroplating
Technologies
Memoria in lingua inglese
(MacDERMID Enthone Electronics
Solutions)
15:10 - 16:00 Status Attuazione Normative Ambientali:
Direttiva ELV, Direttiva RoHS II,
Regolamento REACH, Conflict Minerals,
loro impatto sul settore dell’ Assemblaggio
Elettronico (PCB/PCBA)
(G. Sala / SALA CONSULTING)

10:20 - 11:00 Heat & Power management: A
conscious approach to pcb for high
power application.
(L. Pagnani / CISTELAIER SpA)
11:00 - 11:30 Coffee Break
11:30 - 12:00 Il trattamento dei vias con solder
mask e gli impati sulla qualità di
saldatura
(L. Pagnani / CISTELAIER SpA)
12:00 - 12:45 Qualifica dei pcb in accordo agli
Standard IPC-6012 ed IPC-TM-650
(L. Moliterni, G. Parodi / IIS
PROGRESS srl)
12:45 - 13:00 Chiusura dei lavori discussione
finale
13:00 - 14:00 Lunch break

16:00 - 16:30 Coffee break
16:30 - 17:20 Correlazione tra Temperatura di
Transizione vetrosa del build-up e
Temperature dei cicli Thermal shock
su pcb.
(M. T. Fanti / SOMACIS SpA)
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Giornate
Nazionali di
Saldatura

3° GIORNATA DEL MICROJOINING - Learn more about PCB

La Giornata del Microjoining 2017, giunta alla
terza edizione, pone il circuito stampato al
centro dell’attenzione con un evento ad esso
dedicato, dal titolo “Learn more about PCB”.

