Editoria

Target

I NUMERI

L’innovazione d’impresa ha successo solo se
condivisa da tutte le divisioni. Per questo la rivista
si rivolge a diverse funzioni aziendali: Direzione
generale, Finanza, Sistemi informativi, Produzione
e logistica, Commerciale e marketing, Risorse
umane.
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SISTEMI&IMPRESA
Management e tecnologie per le imprese del futuro
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Fondata nel 1955 è la rivista dedicata all’innovazione tecnologica pubblicata da più tempo in Italia.
Diretta da Chiara Lupi.

Focus

Contenuti

Sistemi&Impresa approfondisce
temi di innovazione d’impresa
con una particolare attenzione
all’innovazione nel settore
manifatturiero.
Mette in relazione il mondo
accademico e consulenziale
con chi all’interno delle imprese
deve trasformare le teorie in
pratiche di innovazione.

Gli articoli accademici provengono dal comitato scientifico della
casa editrice, formato da accademici e figure di spicco del mondo
manageriale e consulenziale.
Gli Speciali presentano le opportunità e le best practice con
interviste a imprenditori e manager che raccontano storie
di innovazione.
L’inchiesta è un’indagine approfondita sui principali temi di
attualità legati all’innovazione, attraverso un questionario
somministrato al pubblico delle riviste.
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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%

9%

14%

FUNZIONE

direzione
amm. e
finanza

12%

direzione
logistica
produzione

direzione
generale
amm.
delegati

9%

direzione hr
organizzazione
formazione

9%

direzione
commerciale
marketing

19%

direzione
sistemi
informativi

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.
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