P R E S E N TA

50 ANNI
DI SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
Cofanetto raccolta degli articoli
più significativi pubblicati
da Sviluppo&Organizzazione
dal 1970 al 2020

a cura di Gianfranco Rebora
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Dal 1970, ininterrottamente, la casa editrice ESTE pubblica il bimestrale di organizzazione
aziendale più autorevole del Paese.
La rivista si è evoluta in parallelo con la crescita e allo sviluppo dell’Italia,
accompagnando nella loro formazione generazioni di manager che utilizzano
Sviluppo&Organizzazione per formarsi e per rimanere aggiornati
in merito alle più evolute pratiche organizzative.

Come scrisse Marguerite Yourcenar,
“fondare biblioteche è un po’ come
costruire granai pubblici, ammassare
riserve contro l’inverno dello spirito
che da molti indizi vedo venire”.
L’archivio di articoli di
Sviluppo&Organizzazione è
paragonabile a un immenso granaio:
una risorsa indispensabile per
governare con lucidità
le perturbazioni che, sempre più
frequenti, si affacciano alla porta
delle nostre organizzazioni.

IL COFANETTO
L’immenso patrimonio culturale rappresentato dagli
articoli dei più autorevoli studiosi delle dinamiche
organizzative pubblicati in 50 anni di storia da
Sviluppo&Organizzazione merita di essere riproposto e
valorizzato.
Per questo la Raccolta degli articoli verrà pubblicata in tre
volumi raccolti in un prezioso Cofanetto: il primo volume
sarà dedicato al periodo dal 1970 al 1990, il secondo dal
1990 al 2020 e il terzo conterrà il racconto della storia della
rivista e una scheda descrittiva delle aziende Sponsor
dell’iniziativa.
Il Cofanetto avrà una tiratura limitata e numerata di 500
copie e un prezzo di copertina di 90 euro.

IL COFANETTO
Le caratteristiche
I
•
•
•
•
•

3 VOLUMI
Formato finito 16,5 cm. x 23,5 cm
Foliazione volume 1: pagine 280
Foliazione volume 2: pagine 230
Foliazione volume 3: pagine 64
Stampa bianco e nero su carta
uso mano gr.90
• Risguardi on stampati carta
uso mano gr.120
• Plancia stampa quadricromia,
plastificata lucida
• Confezione in brossura cartonata
dorso quadro e capitelli

IL COFANETTO
• Formato finito: 45 cm. x 30,5 cm.
• Plance stampa 4/0, quadricromia,
plastificato lucido
• Carta patinata opaca gr.170
• Confezione: accoppiato a cartone da mm. 2,5

IL CONVEGNO CELEBRATIVO
Il 17 dicembre Sviluppo&Organizzazione
organizza un convegno virtuale di
celebrazione dei suoi 50 anni.
Il titolo del convegno è
«ORGANIZZAZIONI ROBUSTE PER UN’ERA
DI INCERTEZZA – Rigenerare imprese e
istituzioni come mondi vitali e collanti sociali»
Durante il convegno verrà presentata
la Raccolta e fatto ampio riferimento
all’iniziativa editoriale.

LA SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione del progetto prevede i seguenti servizi:

• Logo dello Sponsor sulla quarta di copertina del Cofanetto;
• Presenza sul terzo volume con un profilo descrittivo dello Sponsor;
• Fornitura di 2 Cofanetti omaggio (dal numero 50 in avanti);
• Fornitura di 10 coupon per l’acquisto del volume con uno sconto di 50 euro;
• Presenza del logo tra gli Sponsor del convegno celebrativo del 17 dicembre;
• Fornitura del database iscritti/partecipanti del convegno celebrativo.

€2.500,00+IVA

SPAZI SPONSOR

TEMPISTICHE E CONTATTI
Il Cofanetto
è disponibile
da gennaio 2021.
Per informazioni:
martina.galbiati@este.it

