
Breve promemoria per la pubblicazione di articoli su

APPROVVIGIONARE è un periodico associativo di informazione e cultura (organo ufficiale di
ADACI –Associazione Italiana di Management degli Approvvigionamenti –che ne è anche
l’editore) distribuito ai soci ADACI e promozionalmente indirizzata a persone attive nell’area 
degli approvvigionamenti.

Caratteristiche generali attuali: circa 40 pagine in formato 200x260, stampate in
quadricromia; n. 4 edizioni annuali (febbraio, maggio, settembre, novembre).

Tipologia articoli: Il taglio ed il contenuto comunicativo degli articoli e delle interviste deve
corrispondere sostanzialmente a criteri di studio e di informazione.
Articoli ed interviste (di norma su temi professionali-aziendali, con preferenza ad argomenti di
attualità ed a problematiche connesse a: approvvigionamenti–supply management–logistica–
facility management) devono essere di norma di lunghezza non superiore alle 3-4 pagine, per
complessivi circa 8-10.000 caratteri (compresi gli spazi).
Temi particolari che richiedano di essere sviluppati più ampiamente potranno essere pubblicati
in due o più puntate (comunque, riteniamo buona cosa che l'argomento trattato venga esaurito
al massimo in due puntate, ciascuna di 2-3 pagine cad., da pubblicare su due numeri
successivi).
(N.B.: Lo spazio ideale per un articolo vuol essere in media di 2 pagine, in modo da poter
trattare, in uno stesso numero, una gamma sufficiente di temi professionali.)
I testi (eventualmente corredati di tabelle, grafici, foto, immagini, box particolari, ecc. –la cui
presenza, ovviamente, riduce proporzionalmente lo spazio disponibile per l'articolo) devono
essere predisposti preferibilmente in Word, usando il carattere Georgia 9.

Disponibilità articoli: Gli articoli, per essere pubblicabili su un determinato numero della
rivista, devono pervenire alla redazione al più entro la prima settimana del mese
precedente la pubblicazione (meglio se qualche tempo prima, per consentire le opportune
verifiche e revisioni, nonché un minimo di programmazione). Si consiglia, inoltre, di inviarli
come file allegati ad e-mail indirizzate ad uno dei seguenti indirizzi:

approvvigionare@adaci.it o michele.anzivino@adaci.it

Compensi: Tutte le collaborazioni prestate alla rivista, sia da Soci ADACI che da non Soci,
devono intendersi a titolo gratuito. Pertanto, nessun compenso è riconosciuto agli autori
degli articoli, salvo la gratitudine dei Soci ADACI che lo apprezzeranno.

Pubblicità: La rivista può contenere pubblicità; benché se ne preveda il
contenimento in non più del 25-30 % delle pagine.

(Il Direttore responsabile)
Michele Anzivino


