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In Italia ci sono un migliaio di aziende che sono cresciute negli anni della crisi e che 
continuano a ottenere straordinarie performance di sviluppo e redditività. Sono le aziende 
Champion che ItalyPost ha scoperto e L’Economia del Corriere della Sera ha raccontato in 
questi anni, dedicando loro numerose pagine.

Alcune di queste storie meritano una narrazione di più ampio respiro che solo un libro 
consente. Non agiografie, né strumenti di promozione pubblicitaria: piuttosto racconti, basati 
sui fatti, dei percorsi aziendali, delle strategie via via adottate, dei successi e degli insuccessi - 
anche: lungo la strada capitano, e insegnano - degli imprenditori che ne sono protagonisti e delle 

PREMESSA
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“I Campioni” è una collana di libri che racconta le storie 
d’impresa, perché  possano conoscerle i dipendenti e i 
collaboratori, i fornitori e i clienti, ma che si rivolge anche ai 
giovani nelle università e agli studiosi di economia: ciascuno 
di questi percorsi ha in sé le caratteristiche delle case history 
che vale la pena studiare.

Il linguaggio è quello della narrazione semplice, ma 
non semplicistica, capace di trasmettere le emozioni e il 
carattere dell’imprenditore accanto alle rigorose analisi dei 
numeri e dei processi che hanno consentito il successo. 

A CHI È DIRETTA



www.italypost.it

Gli autori saranno individuati tra giornalisti che si 
occupano o si sono occupati a lungo di economia. 
Raccoglieranno la testimonianza dell’imprenditore, 
visiteranno con lui l’azienda e si confronteranno, poi, con 
l’editore e con il Centro Studi di ItalyPost per la parte relativa 
all’analisi dei risultati di bilancio e delle performance.

Ciascuna monografia sarà pubblicato sia in formato 
cartaceo che in formato e-book.

GLI AUTORI E LA COSTRUZIONE
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LA VESTE GRAFICA

Saranno volumi di circa 190 pagine, 
con copertina rigida e alette. Una veste 
grafica semplice ma efficace, indirizzata 
al lettore interessato a storie di successi 
d’impresa.

“I Campioni” sarà il brand della collana, 
quello che permetterà di identificare 
immediatamente le aziende raccontate 
nelle singole monografie: storie che vanno 
assolutamente lette per capire l’economia 
e il mondo delle imprese capaci di creare 
sviluppo, occupazione, innovazione.
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Le imprese champion hanno così una opportunità 
in più per raccontare e raccontarsi a dipendenti, 
collaboratori, fornitori, studiosi e appassionati.

La visibilità consentita dalle librerie, reali o virtuali, sarà un 
altro modo di affermare - anche con un pizzico di giusto 
orgoglio - un percorso di successo fatto certamente 
di soddisfazioni ma, insieme, di fatica, impegno, 
dedizione, i cui risultati sono ora “pubblici” grazie alla 
ricerca-analisi condotta da ItalyPost su un periodo 
sufficientemente lungo (sei anni di bilanci) da garantire che 
non si tratta di exploit estemporanei. 

UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE CHAMPION
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ItalyPost si impegna a realizzare il volume in lingua italiana 
ad un costo di 15.000 Euro + iva.

Tale cifra include:
• lavoro di scrittura
• editing
• impaginazione
• distribuzione
• ufficio stampa
• consulenza scientifica
• consulenza editoriale
• organizzazione di una presentazione in un 

contesto adeguato (Festival Città Impresa, Festival 
dell’Innovazione, Festival della Ricerca Scientifica, etc.)

I COSTI
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All’azienda, all’interno di tale prezzo saranno fornite 
500 copie. Copie aggiuntive saranno fornite al costo di 
4,00 Euro cad.

I libri saranno in vendita ad un prezzo di 14,90 Euro (gli 
e-book a 9,90 Euro) e il ricavato, tolti i costi distributivi 
pari a circa il 70%, andrà a ripagare il lavoro organizzativo 
dell’editore.

I COSTI
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Le eventuali edizioni in lingua inglese o in altre lingue, 
previa traduzione a carico dell’azienda, avranno un costo 
aggiuntivo così calcolato:
• 500 copie: 7.000 Euro
• Copie aggiuntive: 4,00 Euro a copia

EDIZIONI IN INGLESE
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