Editoria

Target

I NUMERI

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.
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SVILUPPO&ORGANIZZAZIONE
La più longeva e prestigiosa rivista scientifica italiana
di organizzazione aziendale e risorse umane
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Fondata nel 1970, accreditata nel 2015 presso AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale)
è diretta da Gianfranco Rebora.

Focus

Contenuti

Sviluppo&Organizzazione
rappresenta uno spazio
di dialogo tra la teoria
dell’organizzazione aziendale
e la sua applicazione. La rivista
affronta tutti i temi legati allo
sviluppo e alla gestione delle
persone nell’impresa.

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 dei contenuti. La rubrica
“Le discussioni” raccoglie i risultati degli incontri organizzati
dalla rivista con accademici, consulenti, imprenditori, manager,
rappresentanti delle associazioni, per approfondire temi di attualità
su argomenti di organizzazione aziendale e risorse umane.
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Pubblicità
TARIFFE
pagina intera................................ € 2.500,00
1/2 pagina....................................... € 2.000,00
controeditoriali........................... € 3.000,00
2° copertina................................... € 3.500,00
3° copertina................................... € 3.000,00
4° copertina.................................. € 4.000,00
estratto e inserti..................... su preventivo
commissioni di agenzia 15%

4%

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

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