
MILANO-ROMA
2022



Sviluppo&Organizzazione, la più prestigiosa rivista italiana dedicata ai temi 
di Organizzazione Aziendale, invita il suo pubblico a partecipare a tre Convegni, 
che approfondiscono temi legati ai cambiamenti organizzativi che le imprese 
devono mettere in atto per affrontare uno scenario in cui gli assetti economici 
e politici si sono radicalmente modificati.
Ogni Convegno prevede una vera e propria lectio magistralis da parte di Relatori 
di assoluto rilievo e prestigio (in primis i componenti del Comitato Scientifico
di Sviluppo&Organizzazione) a cui seguiranno relazioni e dibattito tra manager, 
imprenditori e accademici.

Il Progetto



L'organizzazione 
inclusiva
MILANO, 17 MARZO 2022

La nostra epoca vede una grande crescita delle espressioni soggettive: le persone portano negli ambienti 

di lavoro, fisici o virtuali che siano, sentimenti, attese, motivazioni, richieste, esperienze, conoscenze 

sempre più molteplici e diversificati, talvolta anche imprevedibili. Tecnologie digitali e social sono fattori 

di ulteriore espansione di comportamenti, sia virtuosi che inappropriati.

Il convegno approfondisce le implicazioni per il management e le politiche del personale che aprono 

possibilità nuove per lo sviluppo organizzativo a condizione di conoscere meglio le persone e i 

presupposti dei rispettivi comportamenti.



ROMA, 5 MAGGIO 2022

Sviluppo organizzativo
per il cambiamento della politica

Transizione digitale, economia delle piattaforme, conseguenze dalla pandemia, emergenza climatica, 

problematiche emergenti della sicurezza e della protezione, costituiscono fattori concomitanti che 

incidono sulle relazioni sociali in tanti aspetti anche della vita quotidiana e che alimentano una domanda 

di regolazione e intervento pubblico in termini nuovi. E’ ormai evidente che, al di là dei progetti del Pnrr, 

l’economia e la società del XXI secolo richiedono un assetto diverso dei poteri pubblici e dei processi 

decisionali delle Istituzioni; serve uno Stato polimorfico e pluralista, aderente alle logiche istituzionali e 

organizzative specifiche delle  funzioni del welfare, della regolazione, della sussidiarietà e dell’innovazione. 

Il convegno affronta almeno una parte di queste problematiche, combinando un approccio politologico 

con l’attenzione alle soluzioni organizzative adeguate a sostenere la necessaria dialettica 

tra governo centrale e autonomie, tra economicità e socialità, tra decisione e partecipazione.



MILANO, 9 GIUGNO 2022

Organizzazioni sostenibili
per un mondo sostenibile

Imprese e altre organizzazioni stanno recependo gli indirizzi sovranazionali nel senso delle ESG 

(Environmental, Social and Governance). I correlati e famosi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile hanno 

profondo significato per il futuro del pianeta e non vi è dubbio che il loro effettivo conseguimento 

in un arco di tempo ragionevole passa per il coinvolgimento di tutte le organizzazioni in un impegno 

condiviso. Ogni azienda è tuttavia diversa dalle altre, ed è quindi difficile adottare modelli generali 

che rischiano di rivelarsi troppo astratti rispetto alle condizioni specifiche.

Il convegno intende approfondire le modalità possibili per dare concretezza a questo impegno, 

rivolgendo particolare attenzione agli interventi nelle politiche del personale, nella logistica 

aziendale, nei progetti applicativi dell’economia circolare.



Ciascun convegno si sviluppa per l'intera giornata con pause organizzate 
per il networking.
Il programma prevede una Relazione (lectio magistralis) di un accademico esperto 
del tema che stimola i successivi interventi: relazioni di manager e imprenditori su 
concrete esperienze d’impresa e un dibattito conclusivo tra i Relatori della giornata.

La Formula



Ciascun convegno ha l'obiettivo di coinvolgere 90 partecipanti tra:

 ▶  Direzione Generale 
 (Imprenditori, Amministratori Delegati, Direttori Generali)

 ▶  Responsabili Organizzazione Aziendale
 ▶  Responsabili delle Risorse Umane

L’accesso ai singoli convegni prevede
il pagamento di una quota di €100,00+iva

Il Pubblico



STARE INSIEME IN SICUREZZA

I Convegni di Sviluppo&Organizzazione 
sono anche incontro e relazione tra persone: 
partecipanti, relatori, sponsor ed espositori. 
L’area espositiva dove trovano spazio i desk delle 
aziende è il luogo dove le persone consumano, 
insieme, i momenti di pausa del convegno 
e dove nascono e si coltivano relazioni.
L’impegno dell’organizzazione è quello 
di garantire, oltre alle scontate disposizioni 
di legge del momento, massima sicurezza 
a tutti i partecipanti all’evento.

Area Espositiva



LE PROPOSTE 
COMMERCIALI



LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI SPONSOR
DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ Intervento della durata di 20 minuti che dovrà essere preventivamente 
condiviso e concordato con il Direttore di Sviluppo&Organizzazione

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento

 ▶ 5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’evento

euro 5.000 + iva 
(per ognuna delle singole tappe)
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LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ESPOSITORE
DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento

 ▶ 5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’evento

euro 3.000 + iva 
(per ognuna delle singole tappe)ES
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Contatti

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
GIULIA ZICCONI

giulia.zicconi@este.it
340.8236039

mailto:giulia.zicconi@este.it

