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Periodico indipendente di informazioni e opinioni



ELETTRONICA  si rivolge ai manager delle azien-
de del settore elettronico, ai responsabili degli ac-
quisti, del marketing e delle vendite, ma anche ai 
consulenti e ai professionisti.

ELETTRONICA  rappresenta un osservatorio pri-
vilegiato del mercato, uno strumento indispensa-
bile per rimanere aggiornati sull’andamento di un 
settore complesso e in evoluzione.

ELETTRONICA  si pone come utile strumento di 
aggiornamento su temi di attualità e di rilevanza 
per le imprese e come contenitore di opportunità 
e servizi a disposizione delle aziende.

ELETTRONICA  è il luogo di incontro per idee, 
opinioni, teorie, strumenti e metodi, che racco-
glie i contributi di chi quotidianamente opera nel 
mondo dell’elettronica.

una nuova casa per LETTRONICA
Pubblicata per oltre 30 anni come organo associativo, a partire dal 2020 la rivista ha un 
editore indipendente che realizza un nuovo periodico di informazioni e opinioni, punto di 
riferimento per chi opera nel mercato dell’elettronica.



le sezioni

MERCATI
Affronta tematiche economiche e di mer-
cato con dati e analisi sulla situazione na-
zionale e internazionale e sui settori di ri-
ferimento dell’elettronica, con interviste a 
opinionisti ed esperti. Contiene approfon-
dimenti di mercato elaborati da Assodel.

IMPRESE
Tratta argomenti che riguardano le azien-
de, gli imprenditori e i manager; un co-
stante confronto con le Istituzioni e gli Enti 
Pubblici preposti a favorire la competitività 
e l’internazionalizzazione delle imprese.

INNOVAZIONE
Approfondisce contenuti tecnologici legati 
alla ricerca e all’innovazione, ai nuovi dispo-
sitivi e ai materiali e alle applicazioni finali 
dell’elettronica, sia tradizionali che “smart”.

le rubriche

MERCATI & TENDENZE
Studi, statistiche e ricerche sull’andamento  

dei diversi settori dell’elettronica.

UOMINI & IMPRESE
Informazioni dalle aziende protagoniste:  

accordi, nomine, risultati, iniziative.

FORMAZIONE & CONSULENZA
Lo stato dell’arte sulle opportunità proposte 

dalla P.A. alle aziende delle settore.

EVENTI & MOMENTI
Aggiornamenti su eventi, convegni,  

congressi e fiere di riferimento.

PRODOTTI & SOLUZIONI
Presentazione delle novità proposte  

sul mercato dai fornitori di elettronica. 

il piano editoriale

Attraverso una programmazione a carattere bimestrale, la rivista si struttura con una griglia di con-
tenuti articolati in sezioni e rubriche e completati da un approfondimento. 

All’interno delle diverse SEZIONI si trovano interviste agli attori del settore e alle istituzioni di ri-
ferimento. Opinioni e commenti, attualità e scenari, insieme a RUBRICHE di servizio, aggiornano i 
lettori sui dati di mercato e l’andamento dei settori, su eventi e appuntamenti dedicati, sulle attività 
dei leader del comparto, nonché sulle ultime novità proposte dai fornitori. 

A completamento, L’ANALISI approfondisce i settori applicativi finali e le relative soluzioni dispo-
nibili, mentre L’INCHIESTA affronta, in un incontro con gli opinion leader, tematiche di rilevanza e 
interesse.



il periodico indipendente di informazioni e opinioni 
sul mercato dell’elettronica

la carta e il digitale 
Stampata in 4.000 copie, è spedita a un mailing selezionato, distribuita in occa-
sione dei principali eventi di settore e inviata in formato digitale sfogliabile a oltre 
18.000 contatti.

Per un costante aggiornamento dei lettori la rivista è supportata dal sito internet 
www.elettronica.cloud e da una puntuale newsletter di informazione.
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