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La formula WEB per sostenere             

le imprese 

In un momento di grandi cambiamenti, sollecitati anche da 

un economia globale, è necessario stare al passo con i tempi! 

L’informazione e formazione “corretta” può essere di grande 

supporto alle imprese, al management per aggiornamenti e 

approfondimenti tematici e strategici. 

Questo è l’obiettivo generale che vogliamo offrire ai nostri 

lettori con la possibilità di lanciare anche dei focus specifici 

su temi e argomenti che caratterizzano la vita d’impresa. 

Per questo, e nella massima trasparenza, pubblichiamo uno 

stralcio dell’Accordo Quadro, che hanno sottoscritto la Gior-

dano Editore ed IlDenaro.it, in cui sono riportati i punti 

chiave della collaborazione che sarà messa a Vostra disposi-

zione. 

Allegato troverete il modello di abbonamento per l’impegno 

alla sottoscrizione che in una fase successiva sarà formalizza-

to. 

Per ogni comunicazione questi i riferimenti:                                    

●  Anna Crispino: segreteria.giordanoeditore@gmail.com                 

●      Paolo Pantani:  334 38 47 945 

 

Il bando della 2° Edizione del Master EMALT della Università 

degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche 

e Statistiche, diretto dal Prof Fabio Carlucci è disponibile al 

link: 

https://web.unisa.it/didattica/master/bandi?anno=2020&

struttura=300399  la data di scadenza per la iscrizione è il 

20 febbraio 2020. 
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Accordo Quadro di collaborazione 

                                             TRA 

Giordano editore Srl con sede in Grumo Nevano (NT) in via Ri-

sorgimento n°46, rappresentata dal Presidente Prof Rocco Gior-

dano  

                                                      E 

Il quotidiano online IlDenaro.it con sede in Napoli presso la 

Galleria Umberto I n. 83 e qui rappresentato dalla società Eco-

med Service srls (di seguito Ecomed) in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore dott. Vincenzo Senatore 

                                                                       PREMESSO 

− che il Presidente della Giordano editore Srl Prof Rocco 

Giordano e la Società Ecomed  hanno proposto di avviare una 

collaborazione giornalistica su tematiche di comune interesse, 

che riguardano il mondo delle imprese e delle Pubblica Ammini-

strazione, allo scopo di realizzare dei focus specifici su temi che 

interessano la competitività delle imprese e le competenze ne-

cessarie per arrivare sinergicamente a conseguire risultati di ef-

ficienza, operando anche con il mondo accademico e quello delle 

rappresentanze di settore, in particolare su tematiche che ri-

guardano Infrastrutture, Trasporti, Ambiente, Territorio, aspetti 

giuridici normativi e sindacali; 

− che la efficienza delle imprese di diversi settori economici e 

la formazione sono dimensioni costanti e fondamentali nella ge-

stione delle risorse umane e nel conseguimento delle attività 

svolte; 

− che la Giordano Editore promuove l’aggiornamento profes-

sionale e culturale nelle materie rientranti nelle proprie compe-

tenze istituzionali, nonché le attività di studio e ricerche nei set-

tori di comune interesse; 

− che la Società, attraverso il quotidiano online IlDenaro.it, 

persegue la promozione delle informazioni che interessano i set-

tori economici produttivi e quello della Pubblica Amministrazio-

ne; 

− che le Società ravvisano l’esigenza di promuovere la diffu-

sione dei temi attinenti le proprie attività istituzionali per in-

crementare le conoscenze attraverso l’individuazione di nuove 

tipologie e metodologie di comunicazione e organizzazione, 

promuovendo un “magazine” cadenza mensile in formato web e, 

in seguito, un periodico di approfondimento in formato cartaceo 

ed esclusivamente in abbonamento; 
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− che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro le Società, promuovono 

tirocini di formazione ed orientamento; 

− che è interesse delle parti promuovere e sostenere le inizia-

tive finalizzate allo sviluppo delle attività di comune interesse, in 

un quadro di reciproco supporto e cooperazione e attraverso 

appositi progetti di approfondimento di tematiche che interes-

sano imprenditori dei diversi settori economici ma anche della 

Pubblica Amministrazione; 

− che le parti perseguono pertanto l’intento di promuovere 

unitamente approfondimenti per la valorizzazione della econo-

mia del mare, dei trasporti, del turismo e della logistica e di di-

versi settori produttivi, attraverso processi che saranno diffusi in 

via telematica.  

− che la Giordano Editore detiene le più ampie conoscenze 

necessarie per fornire adeguato supporto tecnico richiesto per lo 

svolgimento delle specifiche attività, mentre la società Il Dena-

ro.it detiene ampia esperienza nel settore della comunicazione 

per: 

• consentire un costante e positivo interscambio di esperien-

ze tecniche e operative; 

• per consolidare, attraverso esperienze concrete, le modali-

tà di comunicazione finalizzate e la programmazione e gestione 

dei processi formativi; 

• realizzare prodotti giornalistici finiti, sia in formato web 

che mediante supporto cartaceo o video 

− le parti si rendono disponibili a collaborare, per quanto di 

propria competenza, al raggiungimento degli obiettivi delle atti-

vità per la pubblicazione di un magazine - anche con la parteci-

pazione dei propri dipendenti - in virtù del significativo ruolo 

che svolgono nei specifici settori di appartenenza: 

•  l’obiettivo è garantito da un’attività di supporto tecnico-

scientifico attraverso il concorso di una pluralità di competenze 

qualificate ed interdisciplinari; 

Le parti si impegnano a redigere entro la fine dell’anno un pro-

getto operativo accompagnato da un analisi economica prelimi-

nare per la fase sperimentale di 1 anno, ovvero per tutto l’anno 

2020. 
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Modulo di abbonamento 

Giordano Editore e Il Denaro lanciano una piattaforma di infor-

mazione e approfondimento giornalistico e scientifico sui temi 

dell’economia, del territorio, dell’innovazione, della ricerca e del-

la cultura. Un progetto che coinvolge direttamente i lettori, i qua-

li attraverso l’abbonamento potranno essere sempre aggiornati 

in tempo reale su tutto quanto accade sia nel loro territorio di 

appartenenza, sia nel contesto nazionale e globale. 

Con l’abbonamento si ha diritto a ricevere i seguenti prodotti: 

- Aggiornamenti quotidiani in formato scritto, audio e video; 

- Approfondimenti tematici a cadenza giornaliera, mediante 

newsletter, e mensile, mediante un giornale in formato pdf 

scaricabile ed esportabile; 

- Approfondimenti periodici, con cadenza trimestrale, median-

te l’invio al proprio indirizzo di un magazine cartaceo; 

- Agevolazioni per la realizzazione di prodotti editoriali e 

l’acquisto di servizi di comunicazione, ufficio stampa, pubbli-

cità; 

- Partecipazione al dibattito sui temi locali e nazionali attra-

verso un’interazione diretta con la redazione giornalistica e 

la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su temi 

di interesse. 

 

Inoltre si sostiene un’informazione libera e indipendente, che ri-

sponde solo ai suoi lettori, e un’aggregazione di gruppi che può 

contare su oltre 2 milioni di lettori l’anno sulle piattaforme web 

e circa 20.000 contatti unici e diretti che ricevono le newsletter 

tematiche. 

 

L’abbonamento alla piattaforma, al costo annuale di euro 100,00 

(cento/00) è sottoscritto da …. 

L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare le newsletter e gli 

approfondimenti è … 

L’indirizzo a cui inviare il magazine periodico è …                      

I numeri telefonici per contatti urgenti è …  
 

 

 

 

 

 

 

  


