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La rivista nel 2015 è stata accreditata presso aidEa (accademia italiana di Economia aziendale). L’accreditamento
ha determinato la creazione di una sezione “referata” della rivista
che ospita contributi sottoposti a un doppio referaggio anonimo.
Una ulteriore certificazione di autorevolezza del prodotto
editoriale.
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sviluppo&organizzazione è la più longeva e prestigiosa rivista
scientifica italiana di organizzazione aziendale e risorse umane,
oggi diretta dal professor Gianfranco Rebora. La rivista rappresenta
lo spazio di dibattito più autorevole tra la teoria dell’organizzazione aziendale e la sua effettiva implementazione in
azienda. Uno strumento indispensabile per chi in azienda decide
le strategie di crescita e sviluppo, passando per l’organizzazione
del lavoro delle risorse umane: imprenditori, direttori generali, responsabili organizzazione, direttori del personale.
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La casa editrice ESTE da oltre sessant’anni diffonde in Italia cultura d’impresa e tematiche
manageriali. Con una ricca offerta di strumenti di comunicazione ESTE comunica con
il proprio pubblico di abbonati attraverso differenti canali: libri, periodici, siti web, video.
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Sviluppo&Organizzazione organizza incontri con accademici, consulenti, imprenditori, manager,
rappresentanti delle associazioni per approfondire temi di attualità su argomenti di organizzazione
aziendale e risorse umane. Ai contenuti emersi nel corso del dibattito viene dato ampio risalto nella
storica rubrica Le Discussioni.

PROMOZIONE ABBONAMENTO ANNUALE
assioia

Euro 60 anziché 110!
Sarà possibile avvalersi della tariffa agevolata collegandosi alla sezione
Periodici del sito www.este.it e inserire, all’atto della sottoscrizione
abbonamento, il seguente codice promozionale: ASSIOA5042016
L’abbonamento consente l’accesso gratuito a tutti i Convegni
organizzati dalla rivista nel corso dell’anno di abbonamento.
Per informazioni contatta Daniela Bobbiese,
responsabile abbonamenti: Tel. 02.91434419 – daniela.bobbiese@este.it

