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Un progetto integrato 
per crescere insieme. 

Tutto l’anno
PROMOSSO DA:

S E R V I Z I  P E R   A S S O C I A Z I O N I ,  I M P R E S E  E  P R O F E S S I O N I S T I

COMUNICAZIONE

Associazione italiana tra distretti elettronici

COMUNICAZIONE INTEGRATA MULTILEVEL 
Rivoluzione digitale, Innovazione tecnologica, evoluzione del 
mercato, internazionalizzazione hanno cambiato tempi, modi e 
necessità della comunicazione. Di fronte a questi cambiamenti 
epocali, l’editoria ha riproposto se stessa. 

Per Tecno sono gli strumenti della comunicazione a doversi 
adattare alle esigenze delle aziende e non il contrario. Ogni 
esigenza ha bisogno di 
un suo canale specifi co con un database e contenuti esclusivi. 
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SFOGLIABILI 
DIGITALI 

(Diffusione oltre 50.000 
contatti)

MAGAZINE 
(Smart Ledin, 

A&V Elettronica, 
Fare Elettronica, 

LEDIN Art)

Newsletter e DEM 
(Oltre 75.000 

contatti profi lati)

SITI E PORTALI 
(smarthut.it, 

smartpro.academy, 
ledlab.it, 

illuminotronica.it, 
powerfortronic.it)

GUIDE TECNICHE 
E REPERTORI  

(strumenti professionali 
di consultazione 

e directory)

SPECIAL EVENTS
(speciali monografi ci 

su grandi eventi)

EVENTI E PREMI
(roadshow, 

Premio Codega, 
EcoHitech Award…)

SOCIAL MEDIA 
(Facebook, Linkedin, 
Google+, twitter ecc.)

TARGET
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(speciali monografi ci 
su grandi eventi)
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AFFIDABILITÀ ESPERIENZAVISIONE

Certifi cato UNI EN ISO 9001, TECNO 
è accreditato presso il Fondo Sociale 
Europeo, la Regione Lombardia, i 
Fondi interprofessionali e i maggiori 
Ordini professionali.
Forte di un’esperienza ultratrentennale 

nel campo della formazione continua, TECNO è il partner 
ideale per sviluppare progetti di formazione su qualsiasi 
tematica, personalizzabili sulla base delle specifi che esigenze 
dei clienti.  Avvalendosi di una rete di partner e professionisti 
dalla comprovata esperienza, supporta le aziende tramite la 
FORMAZIONE FINANZIATA.

“Una associazione vive attraverso le idee e i desideri che le aziende associate esprimono. 
TECNO si impegna a tradurre le idee di Assodel in progetti.” Assodel - Federazione Distretti Elettronica – Italia.

Dal 1984 è il riferimento dei fornitori di componentistica 
elettronica all’industria con la missione di “informare e 
formare” fornendo servizi.  
Negli anni Assodel è divenuto un sistema integrato 
di competenze e iniziative a favore dei propri soci. 

Rappresenta oggi oltre 320 aziende distribuite nei tre 
distretti: elettronica - domotica - lighting. 
Gli incontri periodici, le tavole rotonde, i dati di mercato, 
i report di settore, sono strumenti esclusivi per crescere 
attraverso la conoscenza e la relazione. 

ASSOCIAZIONE: ASSODEL

UN MODO EFFICACE PER MOBILITARE IL TUO TARGET. 
Il mercato va affrontato con strumenti adeguati e una visione d’insieme. TECNO propone un approccio capace di coinvolgere 
i suoi protagonisti: aziende, professionisti, associazioni di categoria, media partner, distributori. Partendo dalla formazione 
professionale, in un percorso comune e condiviso di crescita. 
Per un percorso “da competenti a competenti”.

PROGETTO INTEGRATO

EVENTI ONE DAY E ROADSHOW
Portano le home e urban technologies direttamente a casa dei 
professionisti del settore. Anche grazie alla diretta partecipazione delle 
associazioni di categoria. Una giornata utile per toccare con mano soluzioni 
e tecnologie innovative e mettere al centro la Formazione professionale.

DUE GIORNI PER L’ELETTRONICA DI POTENZA
L’unico evento italiano dedicato all’elettronica di potenza in Italia, da 12 
anni regista ogni anno una crescia dei visitatori. Un’occasione di incontro, 
approfondimento e formazione per tutti i progettisti e tecnici del settore, 
ma anche manager, CEO e CTO.

Workshop, arene multiplayer, conferenze plenarie, contenuti esclusivi, 
espositori di livello internazionale e di alta qualità.

powerfortronic.it

FORMAZIONE
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EVENTI

PER LE AZIENDE

Poiché l’evoluzione tecnologica 
richiede professionisti continuamente 
aggiornati, TECNO promuove 
percorsi professionalizzanti con 
i CFP nell’ambito del mercato 

“Home&Urban technology”. In particolare la qualifi ca 
professionale SmartPRO, riconosciuta e sostenuta dalle 
principali associazioni di categoria e segue le direttive 
cogenti della UNI CEI TS 11672:2017, tramite i percorsi 
della SmartPRO Academy. Chi si occupa con successo di 
tecnologia non può smettere di imparare.

PER I PROFESSIONISTI

LA FIERA DI LUCE, DOMOTICA, SICUREZZA
Illumino Tronica è l’unica realtà fi eristica italiana che rappresentail settore 
dell’home urban technologies, con particolare attenzione a lighting, 
domotica e sicurezza. 

Una manifestazione di fi liera verticale, rivolta al pubblico dei professionisti 
(chi installa, progetta o applica tecnologie, sistemi e prodotti per l’illuminazione 
intelligente integrata a soluzioni di domotica e sicurezza) e dove la formazione è 
protagonista. Una manifestazione che cresce di oltre il 20% ogni anno.

illuminotronica.it

FORTRONIC ELECTRONICS FORUM
UK, Europe, China, 
Tunisia, South Africa
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L’IoT ha integrato soluzioni e tecnologie che prima vivevano della loro verticalità. L’elettronica ha permesso 
l’evoluzione delle tecnologie connettibili fornendo le basi concrete dello sviluppo delle smart cities e delle reti 
intelligenti, a partire dalla smart home e quindi da lighting, domotica e sicurezza. 

CRESCITA MARKET SHARE


