
DG Light propone un’ampia offerta  
di componenti elettronici orientata al mercato 
dell’illuminazione a LED. Con sede in provin-
cia di Torino e uffici commerciali in Lombar-
dia, è gestita attraverso una struttura pro-
fessionale con un’esperienza pluriennale e 
rappresenta un partner esperto e competente  
nell’ambito della fornitura e del supporto. 

“La caratteristica saliente del servizio di DG 
Light si identifica con il reale rapporto di collabo-
razione e fiducia instaurato con i nostri Clienti”, 
ci spiegano i titolari Domenico Ballari e Guido 
Grimaldi, “sinteticamente espresso nell’assi-
stenza delle scelte tecnologiche ottimali per 
l’applicazione, tenendo ben presente il fattore 
economico di competitività ed il time to market. 

Nel corso degli anni abbiamo ampliato la nostra 
offerta con scelte oculate e mirate, stipulando 
collaborazioni con produttori affidabili e ben 
 riconosciuti dal mercato”.

In occasione dell’ultimo Light+Building di 
Francoforte, DG Light ha raggiunto un ac-
cordo di collaborazione con il produttore  
sloveno AKA PCB specializzato nella 
 produzione di circuiti stampati. 

“Con questa collaborazione completiamo a 360 
gradi la nostra proposta. Oltre al LED, cuore 
del sistema di illuminazione, offriamo infatti 
soluzioni ottiche standard e custom, appara-
ti di alimentazione tradizionali e IoT, estrusi  
in alluminio secondo specifica del cliente”.  

Promuovendo innovazione ed investimenti 
nell’automazione, AKA PCB è oggi uno dei 
principali produttori europei di circuiti stampa-
ti. Con oltre 55 anni di esperienza è infatti spe-
cializzata nella produzione di circuiti stampati 
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one-sided, mantiene la propria posizione di 
mercato e competitività grazie ad un costante 
aggiornamento nel processo di produzione e 
nell’automazione, consentendo loro di rag-
giungere elevati livelli di qualità e produttività.  
I principali mercati di AKA PCB sono i pae-
si dell’Unione Europea e tra i loro clienti si 
annoverano produttori di elettrodomestici, 
elettronica automobilistica, tecnologia nel 
Lighting, Telecomunicazioni, apparecchiature 
mediche ed altre tecnologie. AKA PCB è da 
sempre consapevole che produzione e tec-
nologia di circuiti stampati sono strettamente 
correlate ed esperti altamente qualificati of-
frono ai loro clienti supporto e consulenza in 
ogni fase di progettazione. AKA PCB è inol-
tre in grado di produrre grandi serie di pro-
dotti, un’azienda altamente innovativa con 
personale qualificato, in grado di rispondere  
rapidamente alle diverse esigenze dei clienti.

“La collaborazione con un produttore di circuiti 
stampati europeo di alta qualità ci permette 
di avere flessibilità, supporto tecnico loca-
le e un tempo di consegna veloce. Inoltre è 
fondamentale avere un’unica sorgente di ap-
provvigionamento per le campionature e la 
produzione di massa, un aspetto questo, non 
sempre scontato. Siamo in grado di offrire so-
luzioni in FR4, CEM1, CEM3, CEM3 Termico, 
IMS standard e flessibile. AKA PCB è inol-
tre in grado di produrre pannelli extra large 
(1200mm x 600mm) per sistemi lineari. Siamo 

davvero sodisfatti di questa nuova collabora-
zione che ci permetterà di consolidare e in-
crementare ulteriormente il nostro fatturato.  
In poche settimane di attività e promozione  
abbiamo già ottenuto ottimi risultati sia 
come second source per progetti esistenti,  

sia su nuovi interessanti progetti. I clienti 
stanno apprezzando la rapidità di consegna, 
la professionalità e la qualità dei prodotti  
forniti, un ulteriore motivo di orgoglio a dimostra-
zione dell’impegno continuo e la passione che 
mettiamo ogni giorno nel mercato del lighting”. 
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