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Se oggi, dopo 70 anni, potessimo mettere Elettronica davanti a uno specchio vedremmo ancora l’immagine di un’azienda 
giovane, forte e ambiziosa, con un passato dalle radici salde e uno sguardo proiettato verso il futuro. 

Sfogliando le foto che ripercorrono i suoi 70 anni di storia, ci rendiamo conto di quanto sia cresciuta e cambiata e di come 
questo nostro viaggio abbia sempre avuto l’innovazione come bussola e l’eccellenza come méta.

Un viaggio compiuto insieme alle nostre persone, di ieri e di oggi, grazie alle quali abbiamo ottenuto successi e risultati, 
condividendo impegni, sacrifici e responsabilità in vista di un obiettivo che ha sempre superato la dimensione individuale, 
diventando obiettivo di tutti.

Abbiamo scelto di rappresentare questo importante passaggio con le parole A story made of future: la storia infatti ci rende 
consapevoli, affidabili, sicuri di noi stessi e delle nostre potenzialità, la propensione ad anticipare il futuro ci ha consentito di 
affrontare le sfide di un panorama internazionale sempre più competitivo.

In questo anno vogliamo celebrare la nostra azienda, raccontandola attraverso gli occhi di coloro che sono cresciuti in 
Elettronica, acquisendo la consapevolezza e la maturità che li rendono gli uomini e le donne che sono oggi: il nostro patrimonio 
di know-how e di eccellenza. E allo stesso tempo vogliamo raccontare l’energia dirompente delle nuove generazioni che hanno 
il compito di acquisire tale patrimonio e di innovarlo, mantenendo la nostra azienda all’avanguardia nel futuro. 

Elettronica, alla quale tutti noi apparteniamo, riesce sempre a entusiasmarci, e a restare nel tempo un saldo punto di riferimento 
per le sue persone e per tutti coloro che le ruotano intorno, i suoi partner, clienti e fornitori.
Perché se c’è qualcosa di cui andare fieri, è proprio il nostro senso di appartenenza, il valore aggiunto che ci rende uniti 
anche nelle difficoltà e che in questi anni ci ha permesso di vincere tante sfide, anche quelle che sembravano impossibili da 
affrontare.

Siamo orgogliosi di aprire le celebrazioni per i 70 anni di Elettronica: ci attende un anno importante e, nonostante il momento 
storico che stiamo attraversando, metteremo in campo tutta la nostra creatività per provare a immergerci insieme in un 
festeggiamento diverso nella forma, ma non nella sostanza.

Buon compleanno Elettronica, buon compleanno a tutti noi!


