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Parole di Management

Parole di Management è il quotidiano online di cultura d'Impresa pubblicato 
dalla casa editrice ESTE.
Il sito pubblica approfondimenti e analisi che prendono ampio spunto 
dall’attualità e vengono proposti al pubblico in diversi formati, tra cui articoli, 
podcast, video. 
I contributi sono realizzati dalla Redazione del quotidiano che si occupa di 
intercettare i temi più caldi del dibattito manageriale raccogliendo la 
testimonianza di manager e imprenditori, esperti e accademici.

Parole di Management è testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Milano 
in data 23/7/2020.
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Gli speciali di PdM
Parole di Management realizza periodicamente Speciali tematici.
Gli Speciali sono raccolte ragionate e organizzate di articoli già pubblicati dal 
quotidiano e di articoli realizzati ad hoc.

Ogni Speciale rimane in evidenza in home page per 4 settimane prima di essere 
archiviato nell’apposita sezione del sito.
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Le rubriche
Libri di management 
propone le recensioni dei più interessanti libri sulle tematiche 
vicine a chi fa impresa e chi gestisce le organizzazioni.

Cambi di poltrona 
offre l'aggiornamento continuo delle nomine all'interno 
delle aziende e all'evoluzione delle carriere dei manager.

Articoli dall'estero 
è uno sguardo su quanto è pubblicato dalle testate straniere 
sulle questioni manageriali che ci interessano.

Imprese da report 
è il racconto delle aziende attraverso l'intervista video 
di imprenditori e manager di eccellenze italiane.



I podcastI podcast



I podcast
IL DOMATORE DI AQUILONI

Frequenza: Settimanale (lunedì)
Tema: Il domatore di aquiloni è il programma 
podcast che vuole rappresentare una cassetta 
degli attrezzi per i manager di oggi e di domani. 
Titolo e immagine sono stati presi in prestito da 
Oscar Farinetti, che contrappone chi fa volare 
gli aquiloni al burattinaio, che nel suo muovere 
i fili controlla di fatto le azioni dei burattini. 
Ecco, il domatore di aquiloni è l’esatto opposto: 
deve lasciare libertà agli aquiloni, altrimenti 
questi non volano nell’aria.

Conduttore: 
Dario 
Colombo



I podcast
TRA LE RIGHE

Frequenza: Settimanale (mercoledì)
Tema: Tra le righe è il podcast del quotidiano 
Parole di Management dedicato ai libri 
di management. È un viaggio nella lettura 
attraverso due punti di vista: quello degli 
autori e quello dei manager. 
Con gli occhi degli scrittori raccontiamo 
la realizzazione dei libri. Dai racconti dei 
dirigenti scopriamo i loro libri preferiti e le 
letture che li hanno ispirati nella carriera 
professionale.

Conduttore: 
Elisa 
Marasca



I podcast
L'ITALIA IN FABBRICA

Frequenza: Settimanale (venerdì)
Tema: L'Italia in fabbrica è il podcast del 
quotidiano Parole di Management dedicato 
al mondo della Manifattura. Un viaggio tra le 
imprese italiane per immaginare la fabbrica 
di domani. 
Attraverso le voci di imprenditori, manager di 
azienda, accademici e consulenti, raccontiamo 
casi di eccellenza, idee innovative e trend del 
momento.

Conduttore: 
Giorgia 
Pacino



I podcast
PENSIERO PERSONALE

Frequenza: Settimanale (martedì)
Tema: Pensiero Personale è il podcast che 
racconta l’attualità attraverso il confronto 
con la Direzione Risorse Umane, che 
ogni giorno affronta numerose sfide nella 
gestione dell’organizzazione, tenendo in 
considerazione quanto accade nella società.



I blog
Chiara Lupi
Dirigenti Disperate - Raccontare e rac-
contarsi fa bene. È anche utile. Perché 
scambiarsi esperienze, condividere vissuti 
aziendali e famigliari ci può aiutare a vi-
vere meglio, a trovare soluzioni alle quali 
non avremmo mai pensato. Questo blog 
nasce con l’idea di condividere pensieri e 
vissuti di tutti, donne e uomini. Perché tutti 
giriamo in quella meravigliosa ‘centrifuga’ 
che è la vita. Ma per evitare di uscirne di 
un altro colore o, peggio ancora, scolori-
ti, uomini e donne dovrebbero imparare a 
‘girare’, a volte, più in sintonia.

Dario Colombo
Manager in corsa - Ho iniziato a cor-
rere a fine 2015. Per ‘dovere’ aziendale. 
E oggi non posso farne più a meno. La 
corsa è (anche) uno spazio per la riflessio-
ne, un tempo dedicato all’elaborazione di 
pensieri e alla connessione di avvenimen-
ti. È anche lo strumento che mi permette 

di dialogare con imprenditori e manager, 
con molti dei quali condivido la passione. 
In un mondo che gira a velocità straordina-
rie, la corsa resta uno dei pochi momenti 
‘lenti’ per ritrovare il senso delle cose.

Autore anonimo
Il GuastafESTE - L’attualità letta senza 
filtri, per raccontare e dire ciò che si pen-
sa, ma che non si dice o che non si può 
dire. In un mondo pieno di frasi fatte e 
vuote, di culture aziendali cucite addosso 
alle persone per seguire la moda del mo-
mento, serve una bussola per orientarsi 
e per leggere con occhi diversi quanto 
accade intorno a noi. Con un pizzico di 
irriverenza, finalizzata ad aprire nuovi 
spazi di riflessione. 

Federico Pirro
Contro corrente - Nord contro Sud. 
Produttività contro assistenzialismo. 
Locomotive del Paese contro zavorre 

improduttive. Difficile contrastare certe 
dicotomie. Ma contrariamente ai raccon-
ti mainstream, nel nostro Mezzogiorno 
si sono sviluppati poli industriali d’ec-
cellenza, dalla Meccanica all’Aerospa-
zio che, anche grazie al supporto delle 
accademie locali, competono sempre di 
più all’interno dei mercati internazionali. 
Raccontare queste eccellenze e guarda-
re al Sud Italia da una prospettiva meno 
superficiale e scontata è una nostra 
responsabilità.

Andrea Crocioni
Keep in touch - Cosa funziona oggi 
in comunicazione? Come si costruisce 
un’idea di business vincente? Ma so-
prattutto quanto una corretta narrazione 
contribuisce al successo di un prodotto o 
di un servizio? Questo blog è uno spa-
zio pensato per valorizzare l’incontro 
fra i brand e la creatività, oltre i confini 
dell’advertising.



La newsletter
A cadenza quindicinale, la domenica mattina, la newsletter 
PAROLE di Management propone le notizie più rilevanti per 
la comunità manageriale selezionate dalla Redazione.

La newsletter ad oggi viene inviata a circa 46.000 contatti.

Destinatari 1.183.362
Recapitate 1.169.444
Non raggiungibili 13.918

Aperture 151.099
di cui senza immagini 8.060
Aperture totali 286.184

Clic 18.238
Clic totali 36.026
Tasso di aperture 12,07%

TASSO DI RECAPITO TASSO DI CLICTASSO DI APERTURE

98,8% 12,9% 1,6%

Dati al 16/12/2020



Social / Linkedin e Youtube
Parole di Management è presente sui principali social network, 
con una pagina Linkedin e un canale Youtube.

Attraverso la condivisione puntuale di articoli e contributi su Linkedin, 
Parole di Management amplifica la diffusione dei propri contenuti 
presso un pubblico di manager e professionisti, contribuendo alla cultura 
manageriale.

Sul canale Youtube è possibile seguire in diretta e rivedere le puntate 
integrali di PdM Talk, oltre che ascoltare tutti i podcast, organizzati in 
playlist.



PdM Talk

PdM Talk è il programma settimanale – tramesso 
in live streaming dal quotidiano ogni venerdì dalle 
12 alle 13 – che ha l’obiettivo di rileggere i grandi 
temi della nostra attualità attraverso il parere di 
manager, imprenditori, docenti universitari e altri 
esperti, che si confrontano, in diretta, tra loro e con 
il pubblico, chiamato a interagire con commenti e 
domande via sms e WhatsApp. 

Conducono Chiara Lupi, direttrice editoriale di 
ESTE e Dario Colombo, direttore responsabile di 
Parole di Management.



PdM Talk
3 aprile – L’Europa alla prova della pandemia
• Pier Luigi Celli / Senior advisor / POSTE ITALIANE
• Federico Della Puppa / Esperto in pianificazione strategica e marketing 

territoriale / SMART LAND
• Mariacristina Gribaudi / Presidente / BIANCHI 1770 GROUP 

Presidente / FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIA
• Giulio Sapelli / Professore ordinario di storia economica  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

5 giugno – La parola agli imprenditori
• Alessandro Betti / Imprenditore
• Daniele Lago / Amministratore Delegato / LAGO S.P.A
• Nicola Michelon / Ceo / UNOX S.P.A
• Paolo Preti / Professore di organizzazione delle piccole  

e medie imprese presso / UNIVERSITÀ BOCCONI

12 giugno – Dal Piano Colao più strumenti di sostegno alle persone. 
Una nuova stagione per il welfare aziendale?
• Antonio Corrias / Responsabile Marketing e Sviluppo Associativo / ASSIDIM
• Mattia Martini / Membro del comitato scientifico / TUTTOWELFARE.INFO 

Ricercatore di Economia Aziendale / UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
• Diego Paciello / Responsabile dell’area fiscale, Welfare, Compensation and 

Benefits / TOFFOLETTO DE LUCA TOMAJO E SOCI
• Valentino Santoni / Ricercatore / PERCORSI DI SECONDO WELFARE
• Martina Tombari / Responsabile della divisione sviluppo / CGM WELFARE

10 luglio – Il lavoro ha ancora un luogo?
• Alessandra Benevolo / hr director / IPSEN
• Michele Dalmazzoni / collaboration & industry digitization leader / CISCO
• Alberto Felice De Toni / presidente / FONDAZIONE CRUI 

professore ordinario di organizzazione della produzione e gestione dei 
sistemi complessi / UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE  
e direttore scientifico / CUOA BUSINESS SCHOOL

• Roberto Masiero/ Professore ordinario di Storia dell'architettura e Presidente 
Osservatorio per il Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca / IUAV VENEZIA

2 ottobre – Il compenso dei manager: tra etica e retorica
• Giovanni Costa / Professore emerito di Organizzazione aziendale e Strategia 

D'Impresa / UNIVERSITÀ DI PADOVA
• Patrizia Miccolis / amministratore delegato / ZETA SERVICE
• Elisabetta Pezzotta / hr director / SPERLARI

20 novembre – Produttività, incentivi e senso del lavoro
• Ellen Broccolo / Direttore Generale / CORTINA EXPRESS
• Roberto Rasia dal Polo / Direttore Comunicazione e Formazione / PELLEGRINI
• Tiziano Treu / Presidente / CNEL 

CONSULTA L’ARCHIVIO 
COMPLETO
https://www.este.it/pagine/pdm-talk-il-progetto.html

Alcune puntate 
e gli ospiti

https://www.este.it/pagine/pdm-talk-il-progetto.html

