
PERSONE&CONOSCENZE
La voce della Direzione del Personale
Fondata nel 2004 è la più importante rivista indipendente italiana dedicata alla gestione delle risorse 
umane. Diretta da Francesco Varanini.

Contenuti 
La rivista presenta dibattiti e spunti di riflessione per valorizzare 
al meglio le competenze professionali e relazionali di se stessi e 
delle risorse gestite, per migliorare la crescita personale e la qualità 
dell’ambiente lavorativo e del lavoro di gruppo.
I contenuti esprimono storie, esperienze, aspettative, bisogni, di chi 
in azienda ha la responsabilità di indicare la direzione alle persone.
Da gennaio 2021 Persone&Conoscenze presenta una veste 
grafica rinnovata e contenuti che rispondono a nuove esigenze di 
aggiornamento.

Focus
Persone&Conoscenze mette al 
centro della gestione d’impresa 
la persona con i suoi valori e 
la sua cultura. I temi portanti 
della rivista sono legati alla 
formazione e ai modelli 
organizzativi dell’impresa che 
guarda alle persone come 
fattore strategico di successo.

Pubblicità 
TARIFFE
pagina intera ............................... € 2.000,00
1/2 pagina....................................... € 1.500,00
controeditoriali .......................... € 2.500,00
2° copertina .................................. € 3.000,00
3° copertina .................................. € 2.500,00
4° copertina ................................. € 4.000,00
estratto e inserti .................... su preventivo
commissioni di agenzia 15%

SCONTI QUANTITÀ
3 inserzioni ....................................................6%
da 4 a 7 inserzioni .................................10%
8 e oltre inserzioni .................................14%

DIMENSIONI
pagina intera ...........................210x297 mm
1/2 pagina verticale ..............105x297 mm
1/2 pagina orizzontale ....... 210x148 mm

MATERIALI RICHIESTI
PDF ad alta risoluzione per la stampa 
con 3 mm di abbondanza per ogni 
lato, completo di prova di stampa.

Target
La rivista è dedicata a chi gestisce 
professionalmente le risorse umane: direttori del 
personale, responsabili della formazione e chi 
gestisce gruppi di persone nelle organizzazioni, 
dall’imprenditore al direttore generale fino ai 
responsabili di funzione.
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