Pubblicità

Sviluppo&Organizzazione
Fondata nel 1970, è la più longeva e prestigiosa rivista scientifica italiana dedicata ai temi di organizzazione aziendale e

Tariffe pubblicitarie
Pagina intera
1/2 pagina
2a copertina
3a copertina
4a copertina
Estratti e inserti

€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
su preventivo

Materiali pubblicitari richiesti
PDF ad alta risoluzione per la stampa
con 3 mm di abbondanza per ogni lato,
completo di prova di stampa.

Numeri
Tiratura 6.800 copie

Commissioni di agenzia 15%

Diffusione 6.300 copie

risorse umane. Accreditata nel 2015 presso AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale). Diretta da Gianfranco Rebora.

Frequenza Bimestrale (6 numeri l’anno)
Prezzo di copertina Euro 19,00

Focus

Comitato
scientifico

Sviluppo&Organizzazione approfondisce
dell’organizzazione aziendale e la sua

Paola Adinolfi • Franco Amigoni •

applicazione. La rivista affronta tutti i

Claudio Baccarani • Massimo Bergami

temi legati allo sviluppo e alla gestione

• Renato Boccalari • Renato Boniardi

delle persone nell’impresa.

• Elio Borgonovi • Federico Butera •
Roberto Cafferata • Arnaldo Camuffo
• Vittorio Coda • Anna Comacchio •
Giovanni Costa • Barbara Czarniawska
• Maurizio Decastri • Carlo Dell’Aringa
• Alberto Felice De Toni • Gianfranco

La rivista pubblica articoli di importanti
studiosi di Organizzazione aziendale e
Management. Il comitato scientifico,
formato da accademici e figure di spicco
del mondo manageriale e consulenziale,
garantisce l’autorevolezza e la serietà
dei contenuti. La rubrica “Le discussioni”
raccoglie i risultati degli incontri
organizzati dalla rivista con accademici,
consulenti,

imprenditori,

rappresentanti

delle

manager,

associazioni,

per approfondire temi di attualità su
argomenti di organizzazione aziendale e
risorse umane.

6%
10%
14%

Dioguardi • Franco Fontana • Mauro
Gatti • Giorgio Giorgetti • Luigi Enrico
Golzio • Anna Grandori • Paolo Gubitta
• Emanuele Invernizzi • Riccardo Leoni
• Nino Lo Bianco • Alberto Martinelli •

Abbonamento annuale Estero Euro 135,00

Dimensioni
pagina intera 210x297 mm

uno spazio di dialogo tra la teoria

Contenuti

Abbonamento annuale Italia Euro 100,00

Sconti quantità
3 inserzioni
da 4 a 7 inserzioni
8 e oltre inserzioni

mezza pagina verticale 105x297 mm

Target
La rivista è dedicata a chi attua strategie di sviluppo grazie all’organizzazione del lavoro delle persone: imprenditori, responsabili
dell’organizzazione, direttori del personale, direttori marketing.

Funzione

Settore aziendale

Pontiggia • Gianfranco Rebora • Marino

6%

pubblica
amministrazione

7%
università

3%
altro

7%

22%
servizi

direzione commerciale marketing

e ricerca

20%
industria

manufatturiera
e di processo

10%
società

24%
direzione generale

amministratori delegati

4%

direzione sistemi informativi

9%

direzione amministrativa
e finanza

di consulenza

Regini • Enzo Spaltro • Francesco
Varanini

1% 2%
altro

direzione acquisti
logistica e produzione

Giovanni Masino • Mario Mazzoleni •
Mario Molteni • Vladimir Nanut • Andrea

mezza pagina orizzontale 210x148mm

19%
imprenditori

9%

consulenti

13%

commercio

19%
finanziario

(banche e assicurazioni)

25%
direzione risorse umane

organizzazione/formazione

15

