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Il progetto: i Convegni

Sviluppo&Organizzazione, la più importante rivista italiana dedicata ai

temi dell’organizzazione aziendale, propone un programma di convegni

dedicato ai temi di cambiamento organizzativo che le imprese devono

mettere in atto per affrontare uno scenario in cui gli assetti sociali,

economici e politici si sono radicalmente modificati.

I contenuti del progetto “i Convegni di Sviluppo&Organizzazione”

ricalcano la linea editoriale della rivista il cui obiettivo è avvicinare la

teoria accademica dell’organizzazione aziendale alla prassi aziendale,

affrontando i temi in modo rigoroso ma con taglio divulgativo.



I convegni del 2015

Link alle pagine web dedicate ai convegni 2015 dove trovare:

Sponsor, contenuti, video, foto e relazioni conclusive

Jobs Act e impatto 
organizzativo

Merito ed Equità

Cambiamento 
Organizzativo

Diversity
Management

http://www.este.it/eventi-per-data/80-jobs-act-impatti-concreti-sull-organizzazione-del-lavoro-milano-2015#area-download
http://www.este.it/eventi-per-data/65-cambiamento-organizzativo-milano-2015#area-download
http://www.este.it/eventi-per-data/77-merito-ed-equita-milano-2016-1#area-download
http://www.este.it/eventi-per-data/26-diversity-management-il-valore-delle-differenze-per-le-organizzazioni-milano-2015#area-download


I Convegni 2016

CITTA’ TEMA DATA

MILANO MERITO ED EQUITA’ 17 FEBBRAIO

MILANO CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 12 LUGLIO

ROMA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA NELLA P.A. 28 SETTEMBRE

MILANO DIVERSITY MANAGEMENT 15 NOVEMBRE



Target visitatori: Aziende

Grandi aziende (oltre 250 addetti)

Organizzativamente complesse

Trasversali per tipologia di attività



Target visitatori: profili manageriali

Direzione generale, capi azienda

Direzione e addetti area HR

Direzione e addetti area organizzazione



Il database ESTE

40.000 aziende e 90.000 anagrafiche personali



Accesso ai convegni

L’accesso al convegno è a pagamento (€110,00+iva).

L’accesso gratuito ai Convegni di Sviluppo&Organizzazione è riservato agli

abbonati paganti alla rivista.

Possono accedere gratuitamente gli invitati delle aziende Sponsor ed

Espositori (15 ticket di ingresso per Sponsor o Espositore).



La partecipazione in veste di SPONSOR garantisce i seguenti servizi:

 Partecipazione di un relatore al programma culturale dell’evento;

 15 ticket ingresso omaggio

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

 Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione

promozionale all’evento - mailing, inviti, pagine pubblicitarie;

 Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento;

 Desk all’interno dell’area espositiva dell’evento.

Offerta commerciale - Sponsor



La partecipazione in veste di ESPOSITORE garantisce i seguenti servizi:

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

 15 ticket di ingresso omaggio

 Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione

promozionale all’evento - mailing, inviti, pagine pubblicitarie;

 Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento;

 Desk all’interno dell’area espositiva dell’evento.

Offerta commerciale - Espositore



Scheda convegno

MERITO ED EQUITA’ NELLE ORGANIZZAZIONI

Il contributo delle metriche di performance

Sede: Milano

Data: 17 febbraio 2016

Obiettivi:

Quotazioni:

Iscritti Partecipanti Aziende

130 90 80

Sponsor Espositore

€6.000 €3.000



Scheda convegno

CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

Sede: Milano

Data: 12 luglio 2016

Obiettivi:

Quotazioni:

Iscritti Partecipanti Aziende

150 100 90

Sponsor Espositore

€7.000 €3.500



Scheda convegno

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA NELLA P.A.

Sede: Roma

Data: 28 settembre 2016

Obiettivi:

Quotazioni:

Iscritti Partecipanti Aziende

120 80 -

Sponsor Espositore

€5.000 €3.000



Scheda convegno

DIVERSITY MANAGEMENT

Il valore delle differenze per le organizzazioni

Sede: Milano

Data: 15 novembre 2016

Obiettivi:

Quotazioni:

Iscritti Partecipanti Aziende

150 100 90

Sponsor Espositore

€7.000 €3.500



Riferimenti

Responsabile del progetto:

Martina Galbiati
martina.galbiati@este.it
tel. 02.91434400
diretto 02.91434403
mobile 339.1068668

Responsabile commerciale:

Andrea Vago
andrea.vago@este.it
tel. 02.91434400
diretto 02.91434406
mobile 338.9831471

mailto:martina.galbiati@este.it
mailto:andrea.vago@este.it

