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Macro Social report 2010 
“Non dubitare mai che la capacità di un piccolo gruppo di persone motivate possa cambiare 
il mondo.”

Margaret Mead - antropologa

Quest’anno il nostro Gruppo presenta a Voi Soci e a tutti coloro che sono interessati 
alle nostre attività il proprio Bilancio Sociale.
Il Bilancio Sociale è uno strumento informale con il quale un’azienda presenta quelle 
che sono le proprie caratteristiche di responsabilità etica e sociale, ovvero la produzione 
di beni e servizi aventi un impatto positivo sull’individuo e l’ambiente, il legame frut-
tuoso che intrattiene con il territorio in cui opera, le scelte che compie per il benessere 
dei lavoratori. Un’impresa sociale coniuga il profitto con la responsabilità sociale e – in 
definitiva – migliora la qualità della vita dei membri della società in cui è inserita.

Come coniughiamo le entrate con le idee, il bilancio con l’etica? La risposta di Macro 
a questa domanda nasce con la sua stessa fondazione, nell’ormai lontano 1987 e con 
la definizione della propria missione: pubblicare e distribuire libri e informazioni in 
grado di promuovere il benessere e la consapevolezza delle persone.

In questi anni la nostra produzione di contenuti si è andata diversificando e ampliando, 
così come il nostro pubblico, ma è sempre lo stesso il principio che ci guida nella scelta 
dei testi e delle nuove attività da intraprendere: migliorare la vita di ognuno di noi, a 
livello spirituale, personale, relazionale, fisico, sociale e ambientale.

Ecco perché il Bilancio Sociale che vi presentiamo quest’anno è una novità solo nella forma, 
ma non nei contenuti: l’anima etica, responsabile e sociale di Macro nasce con Macro.



lettera di preSentazione

“Ci deve essere qualcosa di speciale nei libri, delle cose che non possiamo 
immaginare, per convincere una donna a restare in una casa che brucia. 
È evidente!”

Ray Bradbury - Fahrenheit 451

“Al futuro o al passato, a un tempo in cui il pensiero è libero, quando gli 
uomini sono differenti l’uno dall’altro e non vivono soli.”

George Orwell - 1984

Gentile Socio, Gentile Partner, Gentile Lettore,
il libretto che hai in mano è la nostra fotografia, la carta d’identi-
tà del nostro Gruppo Editoriale oggi.

Si chiama bilancio, ma non ci sono dentro solo numeri: quello che vor-
remmo che emergesse da queste pagine è un quadro chiaro e dettagliato 
di chi siamo, delle nostre attività presenti e dei nostri progetti futuri.
Ci sono anche i valori che ci guidano a lungo termine e nel lavoro 
quotidiano: l’indipendenza economica e mentale che ci permette di 
pubblicare informazioni libere; la responsabilità sociale che guida il 
nostro agire nei confronti delle persone, delle comunità, della ter-
ra che abitiamo; la responsabilità personale che ci assumiamo ogni 
giorno, compiendo scelte culturali spesso controcorrente; la visione olistica della vita che ci 
incita a considerare il nostro benessere come il benessere altrui e viceversa.
Ma non solo: ci piacerebbe che tu potessi cogliere anche il clima che si respira nella 
nostra azienda, l’entusiasmo, la passione e la determinazione che ci motivano, il piacere 
di fare quello che facciamo e l’arricchimento che ne traiamo.
Soffiando le candeline sulla torta dei nostri primi 25 anni di attività, esprimiamo il de-
siderio di avvicinare sempre più persone alle nostre pubblicazioni e alle nostre attività, 
essendo fermamente convinti che quello che stiamo facendo con i nostri libri, DVD, 
riviste, ebook ed eventi sia di fondamentale importanza per un’evoluzione positiva della 
società e del mondo.
Sperando che questa fotografia di gruppo che abbiamo scattato sia di tuo gradimento, ti 
invitiamo a continuare a leggerci, seguirci, sostenerci e lavorare con noi.

Giorgio Gustavo Rosso
fondatore del Gruppo macro
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l’identità del Gruppo
e il territorio circoStante

“ L’editoria indipendente
                           per il benessere e la conoscenza „



Il Gruppo Editoriale Macro è una realtà editoriale consolidata del pa-
norama culturale italiano. Dal 1987 contribuisce con le proprie opere 

e iniziative alla crescita di una comunità attenta, consapevole e responsabile e oggi è tra i 
leader nel settore del body, mind, spirit.
In un contesto che favorisce lo scontro, il dualismo e la separazione, il nostro sforzo è 
quello di vivere e proporre una visione armonica del mondo e di noi stessi. Offriamo 
spazio e visibilità a tante informazioni che per la loro natura alternativa, scomoda o eco-
nomicamente poco redditizia rimarrebbero nell’ombra.
Il Gruppo pubblica e distribuisce un catalogo di circa 1.000 titoli, tra libri e DVD, con 
una produzione annua di circa 100 novità e 200 ristampe. Siamo probabilmente l’unico 
Gruppo editoriale al mondo ad aver ottenuto i diritti sia del libro che del DVD di due 
bestseller internazionali come The Secret e The Bleep. Offriamo ai nostri lettori la voce di 
studiosi e pensatori della portata di Gregg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Fred Alan 
Wolf, Louise Hay, Eckhart Tolle, Wayne Dyer, David Icke, Deepak Chopra, Bob Proctor, 
Zecharia Sitchin e Fabio Marchesi, tutte scelte editoriali che si sono rivelate vincenti e che 
sono state premiate anche dal punto di vista commerciale. 
Durante questi vent’anni ogni pubblicazione è nata dalla felice combinazione di passione, 
lungimiranza e sensibilità e sebbene ogni libro rappresenti pienamente la nostra filosofia, 
ci sono titoli che più di altri hanno scritto la storia editoriale del Gruppo.

ECCO I DIECI LIBRI CHE RIASSUMONO
E RAPPRESENTANO I NOSTRI 25 ANNI DI ATTIVITÀ

La nostra visione è quella di essere un editore 
senza limiti che realizza progetti senza limiti.

Nel campo dell’editoria i grandi gruppi editoriali soffocano le case editrici più piccole, mo-
nopolizzando i canali promozionali e di vendita. I più grandi giornali e le TV sono in mano 
a poche persone o gruppi economici, che promuovono i libri dei grandi editori. Le librerie 
indipendenti si riducono di numero e importanza, prevalgono le grandi catene di librerie 
che privilegiano le grandi case editrici e escludono quelle piccole e concorrenti.
Con la nostra produzione editoriale vogliamo stimolare la presa di coscienza rispetto a possi-
bili alternative, attraverso lo sviluppo della responsabilità personale, del senso critico e della 
sovranità individuale.
Riusciamo a raggiungere il nostro scopo? A sentire i nostri lettori sembra proprio di sì!

“Chi ha veramente l’intenzione di saltare oltre la siepe, dovrebbe guardarlo, arricchendosi 
dell’esperienza e dell’intuizioni di Gregg Braden.”

commento al dvd di gregg braden alle porte del cambiamento

“Un libro verità, che va oltre i luoghi comuni, le idee preconcette e le false informazioni diffuse 
da interessi ormai secolari che traggono profitto dalla malattia.”

commento a la prova del danno provocato dai vaccini di david kirby

“È un libro che semina! Dopo averlo letto ti senti più ricco.”
commento a ma che... bip... sappiamo veramente? what the bleep do we know?

Pubblichiamo libri,
lo confessiamo

Storia, Misioni e Valori     66 PubblichiaMo libri, lo confEssiaMo

Chi siamo

Liberi liberi siamo noi…



“Coinvolgere e aggregare: 
siamo in tanti

e saremo sempre più”

“Questo libro, dopo tanti anni di sofferenze, mi ha veramente aiutato. Per me è come la bibbia 
della mia malattia. È un buon punto da cui iniziare e da seguire. Nei momenti di difficoltà 
rileggerlo è utilissimo perché con il tempo tanti consigli si dimenticano e non ci si rende conto 
di dove si sbaglia con l’alimentazione.” 

commento a guarire la psoriasi di john pagano

“Bisognerebbe dare più voce a queste tematiche, perché la gente ha il diritto (e anche dovere) di 
sapere! Oggi ho visitato il sito della Monsanto e improvvisamente mi sono reso conto di quanto 
gli argomenti che tratta ci riguardino così da vicino.”

commento a il mondo secondo monsanto di marie-monique robin

La carta dei nostri valori
Lode al dubbio
Dubitare: seminiamo il dubbio nella nostra testa e in quella dei nostri lettori. Ecco alcu-
ne delle domande che ci poniamo: crediamo davvero che per guarire dall’influenza basti 
andare dal medico? Siamo davvero convinti che sia Edison il padre dell’energia elettrica? 
Pensiamo sul serio che la nostra felicità dipenda dalla fortuna?

Guardare oltre
Pensare: vogliamo abbandonare certe confortevoli abitudini. Leggere, studiare, confron-
tarsi con gli altri, farsi un’opinione per poi dover rimettere tutto in discussione. Lo sap-
piamo, è faticoso! Ma ne vale davvero la pena.
Al prezzo di un piccolo sforzo iniziale, raggiungere una buona dose di consapevolezza ci 
regala gioia, lucidità e benessere.

Tutto è uno
Parlare di olismo: ognuno di noi è fatto alla sua maniera, ma per fortuna condividiamo 
tutti alcune cose. Siamo tutti dotati di un corpo, di un’anima e di una mente e pensiamo 
che queste singole parti siano come un tutto connesso e inseparabile, a sua volta insepa-
rabilmente connesso a tutti gli altri. Lo ammettiamo, questo a volte può creare molta 
confusione: cosa c’entra la mia psoriasi con il rapporto con mio padre?! Cosa ha a che fare 
dove vado a fare la spesa con la fine del petrolio?!

La moltitudine silenziosa
Coinvolgere e aggregare: siamo in tanti 
e saremo sempre più. Sono sempre di 
più le persone che quando incontra-
no qualcosa di nuovo non scappano a 
gambe levate, ma decidono di cono-
scerlo un po’ meglio.
E lo fanno per diversi motivi. C’è chi 
sente che come stanno le cose proprio 
non va più bene, c’è chi ha bisogno di 
aprire nuove porte, chi coglie quella che 
crede essere una moda passeggera e poi non la abbandona più, chi ascolta il consiglio di 
qualcuno e chi vi incappa per caso.
Fatto sta che cresce ogni giorno il numero di persone che non credono a priori a quello 
che sentono, che capiscono che la responsabilità del proprio benessere dipende solo dalla 
loro voglia di conoscere e informarsi e che vedono la realtà con occhi nuovi.
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È la società cardine e di ri-
ferimento sia all’interno del 

gruppo che verso l’esterno. Da qui partono gli indirizzi strategici che coinvolgono l’intero 
Gruppo Editoriale, che poi verranno resi esecutivi dai singoli amministratori delle sin-
gole aziende. Ma non solo: è la stessa cooperativa a far conoscere al mercato il “Mondo 
Macro”. Costituita nel 1987 svolge principalmente attività di commercializzazione dei 
prodotti editoriali del Gruppo e di editori terzi, in particolar modo dopo il “processo di 
ristrutturazione organizzativa” che ha portato alla separazione tra le attività produttive e 
quelle commerciali. MSC, nell'ambito della propria attività, offre l'oppurtunità ai soci 
di acquistare i prodotti e i servizi proposti dal Gruppo Macro a prezzi più vantaggiosi 
rispetto al mercato. 

La società cooperativa adotta iL sistema di amministrazione tradizionaLe,
conseguentemente gLi organi sociaLi sono:

L'assembLea dei soci•	
iL consigLio di amministrazione•	
iL coLLegio sindacaLe•	

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberativo della società. Delibera su tutte le mate-
rie attribuite dalla legge, alcune di carattere ordinario (quali l’approvazione del bilancio, 
la nomina degli organi sociali, l’approvazione del loro operato, ecc.), altre di carattere 
straordinario. All’assemblea partecipano tutti i soci iscritti nel registro dei soci. Ad oggi 
l’assemblea è composta da 686 soci di natura privata persone fisiche e/o giuridiche che 
rappresentano un capitale pari ad € 1.145.522,72. 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’organo esecutivo della società avendo i 
poteri più ampi per la gestione della MSC. Nel CdA si discute e si delibera sulla gestio-
ne amministrativa, organizzativa, produttiva e commerciale dell’attività. Viene nominato 
dall’Assemblea dei Soci e rimane in carico per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.  
È composto da cinque membri che si riuniscono almeno una o due volte al mese. Tra i 
membri del CdA viene nominato un Presidente che ha la rappresentanza legale della so-
cietà e un Vice Presidente e possono essere attribuite deleghe ai componenti consiglio.

Mondo Macro
Tre socieTà per il benessere e la conoscenza

Dall’anno della fondazione, 
nel 1987, ad oggi la nostra 

azienda, da familiare che era, è diventata una realtà molto più strutturata e articolata. 
Siamo cresciuti a livello professionale, di importanza sul mercato librario nazionale e in-
ternazionale e a livello societario. Delle nostre origini familiari non abbiamo dimenticato 
l’importanza delle relazioni umane, così come l’entusiamo e il coinvolgimento personale 
che mettiamo nel nostro lavoro.
Il Gruppo Editoriale Macro ha come oggetto sociale la produzione di libri, di altri prodot-
ti editoriali, la commercializzazione degli stessi e di quelli prodotti da altri editori.  

È COMPOSTO ATTUALMENTE DA 3 SOCIETÀ

macro società cooperativa (msc)

macro gruppo editoriaLe (mge) sei internationaL srL (sei)

Macro Società Cooperativa (MSC)
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Assetto societario e organizzazione 



Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo. Deve vigilare sull’osservanza della legge 
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-
cietà cooperativa e sul suo concreto funzionamento. I membri vengono nominati dall’As-
semblea dei Soci, durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili. È composto da tre 
membri effettivi, tra cui viene nominato il Presidente e due supplenti. 

La gestione delle attività gestionali e amministrative avviene in una struttura centrale, 
divisa per aree funzionali: amministrativa, di progettazione, di coordinamento, di promo-
zione, di tutela del diritto e di commercializzazione dei prodotti editoriali.

Nel 2008 con l’avvio del
processo di ristrutturazione 

organizzativa del gruppo, si è deciso di separare l’attività produttiva da quella commer-
ciale. Questa decisione ha portato alla costituzione della società Macro Gruppo Editoria-
le alla quale è stata affidata la produzione editoriale precedentemente in capo alla MSC. 

gLi organi statutari deLL’azienda sono:
L’assembLea dei soci e iL consigLio di amministrazione.

L’assemblea dei soci è l’organo deliberativo della società. Delibera su tutte le materie 
attribuite dalla legge, alcune di carattere ordinario (quali l’approvazione del bilancio, la 
nomina degli organi sociali, l’approvazione del loro operato, ecc.), altre di carattere stra-
ordinario. All’assemblea partecipano tutti i soci iscritti nel registro dei soci.

Ad oggi (31.12.2010) gli assetti proprietari della società sono i seguenti:

Macro Società Cooperativa detiene una partecipazione pari al 70,00%            • 
del capitale sociale di MGE
Giorgio Gustavo Rosso detiene una partecipazione pari al 25,50%   • 
del capitale sociale di MGE
Sara Broccoli detiene una partecipazione pari al 3,00%    • 
del capitale sociale di MGE
Marco Tabellini detiene una partecipazione pari all’1,5%    • 
del capitale sociale di MGE

Componenti
Giorgio Gustavo Rosso Presidente
Sara Broccoli Vicepresidente con delega di Coordinatore Editoriale
Ivana Iovino Consigliere con delega di Responsabile Selezione Testi
Marco Tabellini Consigliere con delega di Responsabile Commerciale
Romina Alessandri Consigliere con delega di Responsabile Area Grafica

Collegio sindacale
Presidente Francesca Casalboni
Sindaci effettivi Francesco Pasqualicchio - Michela Maestri
Sindaci supplenti Selene Togni - Davide Battistini

Referenti delle aree funzionali
Direttori editoriali Giorgio Gustavo Rosso - Ivana Iovino
Coordinatore Editoriale Sara Broccoli
Responsabile CO.GE. /coordinamento Andrea Tagliavini
Coordinatore Commerciale Marco Tabellini
Responsabile marketing/comunicazione Emanuela Vibi

Macro Gruppo Editoriale (MGE)
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Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’organo esecutivo della società avendo i 
poteri più ampi per la gestione della MGE. Nel CdA si discute e si delibera sulla gestio-
ne amministrativa, organizzativa, produttiva e commerciale dell’attività. Viene nominato 
dall’Assemblea dei Soci e rimane in carico per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. 
È composto da due membri che si riuniscono almeno una o due volte al mese. Tra i mem-
bri del CdA viene nominato un Presidente che ha la rappresentanza legale della società.

Nell’ottica di riorganizzazione del Grup-
po Editoriale Macro è stata costituita nel 

2009 la società Sei International srl. Oggetto sociale di questa società è quella di gestire 
determinate attività comuni alle singole aziende del gruppo quali l’attività amministrati-
va, di gestione del magazzino, promozionale e dei siti internet. 

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberativo della società. Delibera su tutte le materie 
attribuite dalla legge, alcune di carattere ordinario (quali l’approvazione del bilancio, la 
nomina degli organi sociali, l’approvazione del loro operato, ecc.), altre di carattere stra-
ordinario. All’assemblea partecipano tutti i soci iscritti nel registro dei soci.

Ad oggi (31.12.2010) gli assetti proprietari della società sono i seguenti:

Macro Società Cooperativa detiene una partecipazione pari al 50,00%• 
      del capitale sociale di Sei International srl

Macro Gruppo Editoriale detiene una partecipazione pari al 50,00%• 
       del capitale sociale di Sei International srl

Sei International srl (Sei)
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Componenti (CDA)
Ivana Iovino Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sara Broccoli Amministratore Delegato

Amministratore unico
Marco Tabellini Amministratore Unico



Il nostro Gruppo ha attualmente sede in Romagna, ma Macro non è nata qui: le sue origi-
ni si perdono tra Genova e Firenze. La Romagna è stata scelta come sede di vita e di lavoro 
da Giorgio Gustavo Rosso e Ivana Iovino nel 1991, esattamente vent'anni fa: Giorgio e 
Ivana sono stati “attirati” qui dalla bellezza e dalla tranquillità delle colline romagnole e 
dall’intensa operosità della regione, importante crocevia di scambio e comunicazione tra 
il Nord e il Sud della penisola. Hanno avuto sicuramente un buon fiuto: il Gruppo a 
Cesena è molto cresciuto, è diventato un punto di riferimento per il territorio e, nel corso 
di questi anni, ha dato vita a diversi progetti – alcuni attualmente in corso – volti ad in-
cidere culturalmente nella comunità circostante.

Oggi il gruppo editoriaLe macro, composto dalle tre società macro società coo-
perativa, macro gruppo editoriaLe e sei internationaL srL è dislocato nel territorio 
cesenate con quattro sedi attive vicine tra loro e così suddivise:

Un posto che ci piace

UNA SEDE 
AMMINIStRAtIVA

che comprende gli uffici di 
Macro Società Cooperativa, 

Sei International
e Macro Gruppo Editoriale 

situata in:
 via V. Bachelet, 65 a Cesena

UNA SECONDA SEDE
che comprende altri uffici 
e magazzino delle attività 

specifiche dell’area
di produzione di Macrovideo 
e di Libri Preziosi situato in:

 via F. Parri, 601 a Cesena
(si trasferirà nel capannone di proprietà

di MSC entro il 2011)

UN MAGAzzINO
libri che serve i tre gruppi
e si occupa delle spedizioni

in tutto il mondo situato in: 
via Basso, 310 a Cesena

(si trasferirà nel capannone di proprietà
di MSC entro il 2011)

IL CAPANNONE
PIAzzA GIARDINO

in via Giardino, 30 a Cesena
di proprietà del gruppo, 

attualmente utilizzato come 
deposito libri

e in via di ristrutturazione 
per accogliere tutti

i magazzini e alcuni uffici
 del gruppo entro il 2011

La molteplicità delle sedi ci permette di tenerci in forma: in caso di necessità ci spostia-
mo dall’una all’altra con le biciclette aziendali che sono a disposizione del personale. 
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Gli stabilimenti e le caratteristiche socio-economiche
della comunità circostante 



Chi meglio di Giorgio Gustavo 
Rosso, Fondatore del Gruppo 

Editoriale Macro, può indicarci le strategie e gli obiettivi per il futuro?
In questa intervista ci dà un’anticipazione di quello che sarà il domani del Gruppo.

Qual è l’impegno culturale prioritario per il Gruppo Macro negli anni a venire?

Risposta di Giorgio: Continuare a proporre informazioni e conoscenze che ci aiutano a 
comprendere chi siamo, come funzioniamo e quali sono alcune delle regole dell’universo 
intorno a noi. Indicare e realizzare modelli concreti di vita personale e sociale adeguati alle 
nostre straordinarie caratteristiche creative.

Quali settori e attività verranno potenziati e ampliati? 
Perché?

R: In Italia l'ampliamento dei canali di vendita e della vendita di-
retta, delle tipologie di prodotti che realizzeremo (cartotecnica, ecc.) e 
che distribuiremo (libri, DVD, audio libri, cartotecnica, altri prodot-
ti ecosostenibili). All'estero puntiamo ad ampliare le nostre partner-
ship alle otto lingue più parlate del mondo. Il mio sogno, poi, è quello 
di sviluppare le attività educative e formative, in maniera da rendere 
più efficace e potente la diffusione delle conoscenze che rendiamo di-
sponibili. È necessario trovare redattori e formatori capaci di rendere 
chiari e semplici i nostri contenuti.

Quali sono le risposte del Gruppo alla crescente impor-
tanza della produzione di contenuti per il web e per i 
dispositivi mobili?

R: Il Gruppo Editoriale Macro ha avviato la produzione di libri digita-
li (eBook). Stiamo progettando le prime applicazioni per iPad, iPhone e 
dispositivi similari. È partito il  “Servizio Information Technology” del 
Gruppo, il cui compito è lo sviluppo di progetti inerenti l’area web e le 
nuove tecnologie.

Quali obiettivi si è posto il Gruppo Editoriale Macro 
per i prossimi cinque anni?

R: Continuare a ricercare l’armonia e la consapevolezza, la bellezza e 
la felicità per i nostri lettori e per tutti coloro che ci conoscono e con cui collaboriamo. Senza 
limiti, in Italia e in Europa e nel Mondo. Con gioia, entusiasmo e passione!

Puoi indicare cinque aggettivi che secondo te potranno descrivere effica-
cemente il Gruppo tra 10 anni?

R: Meraviglioso, Senza limiti, Gioioso, Planetario, Imprevedibile.

Uno sgUardo al domani
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Strategie e obiettivi per il futuro

Giorgio Gustavo Rosso
con Jeff Bezos (fondatore di amazon)



La nostra Cooperativa ha intrapreso negli ultimi 
anni un processo di ristrutturazione aziendale che 

l’hanno portata a trasformarsi da azienda a “conduzione quasi familiare” a una vera e 
propria “società” strutturata capace di dialogare con il mondo esterno e di posizionarsi 
con discreti risultati sia sul mercato nazionale che internazionale. E per questo è limitativo 
parlare di Cooperativa Macro ma diventa sempre più attuale parlare di Gruppo Editoriale 
Macro. Alla luce di ciò anche per quanto riguarda i numeri è fondamentale leggerli nel 
loro complesso. 

A chiusura del bilancio 2010, così come avviene trimestralmente, abbiamo effettuato una 
verifica sulla situazione economica e patrimoniale del nostro Gruppo, attraverso un’ana-
lisi approfondita delle singole voci che lo compongono, con l’obiettivo di monitorare 
periodicamente costi e ricavi. Tale analisi ci permette di sviluppare le seguenti osservazioni 
sui componenti di reddito di esercizio.

Ricavi
I ricavi conseguiti al 31 dicembre 2010 provenienti dalla vendite di libri, DVD e altri pro-
dotti editoriali ammontano ad euro 5.613.497. Del “fatturato libri” circa il 17% proviene 
dalle vendite di The Secret. Rispetto all’esercizio precedente si è registrato un calo di circa 
il 6,43% del fatturato, in parte sicuramente imputabile ad una crisi generale che, seppur 
in modo lieve, ha colpito anche il nostro Gruppo. I primi dati del 2011 fanno registrare 
un inversione di tendenza. Nel primo quadrimestre del 2011 registriamo un incremento 
di ricavi di circa 163.000 euro rispetto al medesimo periodo 2010, in percentuale il 9,6%. 
Questo incremento è frutto anche delle vendite di libri in lingua francese (Macro Éditions 
vedi pag. 36) incominciate a chiusura anno 2010.  Prudenzialmente si ipotizza per il 2011 
un leggero incremento del fatturato dell’esercizio appena trascorso.

Diamo i numeri ...
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+14%

+38%

+96%

Il bilancio economico

Costi della Produzione
Fanno parte di questa categoria tutti quei costi strettamente correlati al conseguimento 
dei ricavi, quali i costi di tipografia, i libri c/acquisti distributori, i costi di produzione dei 
video, i diritti di autore e i costi della carta ecc. Chiaramente avendo avuto un calo delle 
vendite anche i costi relativi al prodotto sono decresciuti in maniera proporzionale. 

-1%
-6,43%

Valori espressi in migliaia di euro



Francesca Casalboni Michela MaestriFrancesco Pasqualicchio

Compongono il Collegio Sindacale di Macro Società Cooperativa

14 diaMo i nuMEri…

Costi Commerciali e Promozionali
In questa macroclasse sono compresi tutti quei costi relativi alla spedizione dei libri: le 
spese di trasporto, l’affrancatura, le spese di distribuzione e le provvigioni ai nostri agenti. 
L’incidenza dei costi commerciali sul fatturato è in linea con gli esercizi passati. 

Costi personale
Vi troviamo tutti quei costi relativi al personale dipendente e alle collaborazioni esterne. 
È sicuramente una delle voci più influenzate dalla trasformazione della struttura socie-
taria, che prevede l’esternalizzazione della produzione e dalla strategia di contenimento 
dei costi attuata da Macro Società Cooperativa. L’incidenza del costo del personale si 
attesta a circa il 15% del fatturato, leggermente superiore al precedente anno visto il 
calo di questo. 

Costi funzionamento
È la macroclasse che prende in considerazione i costi necessari al funzionamento dell’atti-
vità sociale; acqua, luce, affitti, utenze varie. I dati emersi dalla verifica risultano essere in 
linea con quelli dello scorso anno.
 
Costi generali
I costi generali (affitti passivi, utenze, canoni di leasing, affitti macchinari, spese telefoni-
che, cancelleria, internet, varie consulenze) sono in linea con l’anno passato e incidono 
un 4% sul fatturato.
    
Costi e proventi finanziari e straordinari
Questa macroclasse comprende tutti quei costi quantificabili intorno ai 156.000 euro, 
quali oneri bancari, interessi bancari, interessi passivi sul risparmio sociale. Gli oneri fi-
nanziari rappresentano una voce importante nel nostro bilancio per la presenza degli one-
ri finanziari relativi al prestito sociale. Tale voce è in linea con quella dell’esercizio passato. 
Si ipotizza per il 2011 una riduzione degli oneri su mutui dovuti alla chiusura integrale 
del mutuo del capannone Piazza Giardino.
 
Rimanenze finali
Ultimo aspetto da considerare e di notevole importanza sono le rimanenze finali di ma-
gazzino. Il magazzino è cresciuto di circa 80.000 euro a causa dei testi in lingua francese 
la cui produzione è iniziata negli ultimi mesi dell’esercizio 2010. 

Alla luce di tutto questo la situazione economica del Gruppo Editoriale Macro chiude al 
31 dicembre 2010 con un buon risultato di esercizio.



Fanno parte del 
Consiglio di 

Amministrazione 
di Macro Società 

Cooperativa

Giorgio Gustavo Rosso
Presidente

Sara Broccoli
Vice Presidente

Marco Tabellini
Consigliere

Romina Alessandri
Consigliere

Il Valore Aggiunto (V.A.) misura la ricchezza creata dall’attività aziendale a vantaggio 
della collettività in generale, che se ne gioverà in base ai criteri di redistribuzione econo-
micamente e socialmente praticati.

Il contributo del Gruppo Editoriale Macro al benessere collettivo non è dato unicamente 
dai positivi effetti derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, ma anche dalla ric-
chezza prodotta e distribuita ai cosiddetti “stakeholder” e al territorio di riferimento.

La tabella successiva consente di determinare il V.A. prodotto dal Gruppo Editoriale 
Macro nel 2010.

La formazione e distribuzione
deL vaLore aggiunto 
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Determinazione del valore aggiunto 2010

a) Valore globale della produzione 6.011.150
b) Costi intermedi della produzione 4.486.473

Valore aggiunto caratteristico lordo (a-b) 1.524.677
c) Saldo componenti straordinari
      (+ plusvalenze / – minusvalenze cessione immobile) -12.160

d) Saldo gestione accessoria
      (+ proventi diversi / – interessi prestito sociale) 104.703

Valore aggiunto globale lordo (a-b+c+d) 1.617.220
e) Ammortamenti 
      (quote di accantonamento che riguardano i beni materiali ed immateriali della Cooperativa) 155.117

Valore aggiunto globale netto (a-b+c+d-e) 1.462.103



distribuzione deL vaLore aggiunto 2010 % su 
totaLe

A - Remunerazione del personale: 1.103.055 75,45%
Personale non dipendente 375.171 25,66%
Personale dipendente 727.884 49,79%
a) remunerazioni dirette 727.884 49,79%
b) remunerazioni indirette 0 0,0%
c) quota partecipazione agli utili 0 0,0%
B - Remunerazione della Pubblica Amministrazione: 126.388 8,64%
Imposte dirette 0 0,0%
Imposte indirette 126.388 8,64%
(-) sovvenzioni in /esercizio 0 0,0%
C - Remunerazione del Capitale di credito: 157.115 10,75%
Oneri finanziari su capitale di credito a breve termine 6.305 0,44%
Oneri finanziari su capitale di credito a medio-lungo termine: 150.810 10,31%
a) prestiti obbligazionari 2.189 0,14%
b) mutui e finanziamenti da istituti di credito 9.643 0,65%
c) altri (interessi passivi per prestito sociale) 138.978 9,52%
D - Remunerazione del capitale di rischio: 75.545 5,16%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.462.103 100,00%

Dalla tabella emerge che il V.A. viene distribuito alle Risorse umane, e ciò conferma la par-
ticolare attenzione che viene prestata a tale risorsa strategica. Si ha inoltre evidenza dell’au-
tonomia che il Gruppo ha nei confronti del sistema bancario, e ciò consente che il V.A. 
prodotto venga distribuito ai finanziatori soci anziché agli istituti di credito.
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Dalla seguente tabella, invece, emerge qual è stata la distribuzione del V.A. prodotto, 
nel sistema socio-economico con cui il Gruppo Editoriale Macro interagisce.



dipendenti e collaboratori

del Gruppo editoriale Macro

“ Ci piace fare
                               quello che facciamo „



Un’azienda che ha saputo cre-
scere, rinnovarsi e prosperare è 

fatta da persone che hanno saputo crescere, rinnovarsi e prosperare. Ma non solo: dal 
momento che produciamo libri che stimolano il libero pensiero, la crescita personale e 
sociale e il benessere dell’individuo, il nostro obiettivo è quello di cambiare il mondo. 
Le persone che lavorano con noi si appropriano di quegli strumenti che suggeriamo 
tramite i nostri libri, applicandoli alle loro vite personali. Lavorando principalmente 
sui contenuti, quello che si crea tra i dipendenti e l’azienda è un prezioso e virtuoso 
scambio reciproco: l’azienda offre al lavoratore tutta una serie di conoscenze innovative 
per l’arricchimento professionale e personale; il lavoratore porta in azienda le sue pas-
sioni, i suoi interessi, le sue competenze, che condivide e che diventano fonte di nuova 
ispirazione per il lavoro comune.

La valorizzazione delle persone
Il contributo che il Gruppo Editoriale Macro offre nella costruzione di processi di valoriz-
zazione del personale è in linea con l’importanza attribuita alle persone e alla consapevo-

lezza della centralità delle competenze nelle 
strategie aziendali. Il Gruppo si è sempre 
impegnato a creare e a mantenere le condi-
zioni necessarie affinché le capacità e le co-
noscenze di ciascuno possano ulteriormente 
ampliarsi.
In ragione di ciò, all’interno del Gruppo il 
dipendente è invitato a partecipare ad una 
formazione continua e ad un coinvolgi-
mento nei processi creativi e produttivi, 
attraverso incontri interni e seminari per lo 
sviluppo delle competenze individuali e per 
migliorare il lavoro di squadra dei vari settori.

Clima di lavoro
L’obiettivo del Gruppo è sempre stato quello di creare un ambiente di lavoro armonio-
so in cui il rispetto dei ruoli e delle regole sia sentito come un valore. In particolare si 
è sempre valorizzata una comunicazione aperta e trasparente tra responsabili di settore, 
dipendenti e collaboratori. 

Flessibilità
Il Gruppo dà molto valore alla flessibilità d’orario proprio in virtù di quella “centralità 
della persona” e di quel clima di lavoro armonioso coerenti con la filosofia del Gruppo e 
indispensabile per una buona riuscita dei prodotti dell’azienda. 

Spazi condivisi
Per favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e migliorare la permanenza lavorativa dei di-
pendenti, è stata allestita una piccola sala mensa attrezzata, usufruibile da tutti per le pause 
caffè e pranzo. I dipendenti pendolari possono così consumare il pranzo portato da casa o 
semplicemente prepararsi un caffè o un the con prodotti propri, oppure forniti dall’azienda.

Home Work
Da quest’anno il gruppo offre, compatibilmente con le esigenze di lavoro, la possibilità 
di praticare “home work” (telelavoro) almeno una volta a settimana. Si valorizza molto 
questa opportunità anche in virtù della presenza di diversi pendolari tra i collaboratori e 
quindi dell’attenzione alla sostenibilità degli spostamenti e dei trasporti. È stato allestito 
anche un apposito questionario distribuito tra i dipendenti, per monitorare gli sposta-
menti casa-lavoro e favorire la condivisione dei percorsi attraverso il car-pooling (condi-
visione dei percorsi in auto).

Le persone prima di tutto

18 lE PErsonE PriMa di tutto

Un’azienda che ha saputo crescere

“Formazione continua
e coinvolgimento

nei processi creativi
e produttivi”



Andrea Tagliavini
Responsabile del Controllo di Gestione,

e del Coordinamento Generale del Gruppo

Coinvolgimento e partecipazione
I momenti di coinvolgimento e partecipazione sono numerosi all’interno dell’anno lavo-
rativo: l’assemblea con i dipendenti (nella quale viene consegnata e illustrata una copia 
del bilancio approvato dai soci), i saluti natalizi con pranzo collettivo prima delle festi-
vità natalizie e i momenti di confronto periodici sulle linee editoriali da realizzare e sulla 
filosofia del Gruppo. In questi incontri viene dato massimo valore alle proposte e alle 
idee promosse dai dipendenti, come spunto per migliorare il clima aziendale, l’assetto 
organizzativo, le linee di produzione e i temi pubblicati. Molto utilizzato al di fuori dei 
momenti d’incontro è lo strumento in via telematica del “BrainStorming” per raccoglie-
re pareri, opinioni e proposte sulle scelte interne o anche solo per decidere i titoli dei 
testi e le loro copertine.

Composizione e consistenza
Il Gruppo si avvale quotidianamente della collaborazione di 23 dipendenti e di una buo-
na rete di collaboratori, in gran parte professionisti, coinvolti per le diverse fasi di realiz-
zazione dei prodotti (editoriale, redazionale, grafica, tipografica, traduzioni, ecc.). 
Di questo numero una parte lavora nelle varie sedi e altri forniscono il loro contributo 
direttamente dalla propria residenza (spesso anche estera). Offriamo, inoltre, la possibilità 
a giovani, neolaureati e/o disoccupati, di affacciarsi sul mondo del lavoro offrendo loro la 
possibilità di effettuare stage e/o tirocinii, durante i quali possono accrescere le loro com-
petenze lavorative nei vari settori di interesse per il Gruppo. Collaboriamo anche con le 
Università e gli Enti di Formazione presenti sul territorio locale e nazionale.

Il rapporto di lavoro
Nel Gruppo sono adottati i Contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento alle 
singole società.

Situazione al 31 dicembre 2010
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Composizione e consistenza (MSG+MGE+SEI) M F Tot.
Personale dipendente 9 14 23
Altro personale (non dipendente) 11 13 24
Personale con diploma o titolo di studio superiore 15 14 29
Età media del personale (in anni) 40 39 40
Dipendenti in Part-time 1 7 8

Il rapporto di lavoro M F Tot.
% dipendenti a tempo indeterminato 78% 71% 74%
Dipendenti entrati nell’anno 4 4 8
Dipendenti usciti nell’anno 2 0 2



Gestiscono le attività dell'Ufficio Commerciale

Simona Battistini Laura Marigotti

Lara Martini Margherita Mentasti Anna Barrucci

Marco Tabellini

Il personale del Gruppo Macro, nei vari settori, è altamente specia-
lizzato e possiede un bagaglio di conoscenze molto sviluppato. Per 

questo motivo la formazione professionale comprende maggiormente aspetti di aggior-
namento, di condivisione e promozione dei valori e della mission del Gruppo Macro.

Ai corsi di formazione professionale si affiancano corsi di formazione e arricchimento 
personale che i dipendenti sono incoraggiati a seguire e per i quali l’azienda si impegna 
a contribuire alle spese. Si tratta di momenti informativi - incontri con i nostri autori o 
con altri professionisti del benessere - organizzati nelle nostre sedi e aperti al pubblico e ai 
dipendenti, corsi di yoga e di altre discipline olistiche. 

NoN si fiNisce mai di imparare

20 non si finiscE Mai di iMPararE

Formazione

Presenze a corsi interni svolti nel 2010

Corsi Ore corso N. partecipanti Tipo destinatari

Inglese Basic 30 10 Tutti i dipendenti 
del Gruppo

Inglese
Pre-Intermediate 30 15 Tutti i dipendenti 

del Gruppo

Redattore
Eco-Sociale 8 13

Tutti i redattori 
all’interno

del Gruppo



Nella visione del Gruppo Macro la salute è strettamente connessa al nostro modo di 
pensare e al nostro stile di vita. Abbandonare paure, risentimenti ed emozioni negative 
(rabbia, gelosia, invidia) è fondamentale; sviluppare atteggiamenti positivi e gioiosi è al-
trettanto importante.
Macro ha tra i suoi fondamenti una visione olistica della vita e del mondo e si propone di 
agire in maniera coerente con i messaggi che divulga. La coerenza di Macro si traduce an-
che nell’intento di offrire a chi lavora nelle diverse aziende del gruppo un ambiente sano, 
confortevole, emotivamente equilibrato e gradevole, favorendo atteggiamenti di amici-
zia, collaborazione, senso di responsabilità e sviluppo delle potenzialità  di ognuna/o.

Ma non solo: il nostro intento è anche quello di mettere a disposizione delle persone che 
lavorano in azienda l’imponente patrimonio di conoscenze relative alla salute fisica, spiri-
tuale ed emozionale che quotidianamente proponiamo con i nostri libri ai nostri lettori. 

Chi lavora nel Gruppo viene costantemente a contatto con informazioni che lo invitano a:
 

ridurre decisamente la presenza di • 
TV e quotidiani nella propria vita, 
diminuendo l’intossicazione giorna-
liera da informazioni che producono 
stress, ansia, panico e depressione;

svolgere di frequente • attività fisiche 
piacevoli all’aria aperta e in luoghi 
naturali e poco inquinati;

alimentarsi in maniera moderata, sana, biologica, naturale•	  ed equilibrata;

evitare gran parte del cibo e delle bevande venduti in supermercati e ristoranti poiché • 
si tratta spesso di alimenti industriali che in quanto tali risultano devitalizzati, impo-
veriti e contengono grandi quantità di veleni chimici;

aver cura di sé con amore e a sviluppare sentimenti di gentilezza, armonia, pace e •	
serenità verso gli altri, quale meta del percorso verso la realizzazione dello scopo della 
nostra vita.

Chiaramente la salute e la sicurez-
za dei lavoratori viene garantita in 

azienda con la corretta applicazione di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e 
sicurezza, nonché di tutte le misure utili a prevenire infortuni e danni alla salute, che ven-
gono applicate in base a quanto previsto dal Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs 
626 – D.Lgs n°81/2008) dell'azienda medesima.

L’azienda ha nominato come consulente esterno e responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione il Sig. Pagliarani Paolo che ha il compito di assistere il datore di lavoro nel 
mantenere un corretto ed efficace sistema di gestione della sicurezza.

Il responsabile della sicurezza assieme al datore di lavoro, al medico competente e al rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza, partecipa alla riunione periodica del servizio 
di prevenzione e protezione, l’organismo che ha il compito di verificare l’efficacia degli 
interventi previsti per migliorare il sistema si sicurezza. Ogni anno viene effettuato l’ag-
giornamento del documento di valutazione dei rischi e degli incarichi previsti nell’esple-
tamento delle varie funzioni.

Durante l’anno sono stati organizzati dei corsi di formazione e informazione continua del 
personale con apporto di società esterne e l’utilizzo di materiale informativo utile per infor-
mare i lavoratori sui metodi per prevenire e ridurre i pericoli di infortuni sul luoghi di lavoro.

NoN solo 626:
la salute globale come valore

“Abbandonare paure, 
risentimenti ed emozioni 
negative è fondamentale”
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Salute e sicurezza dei lavoratori 



Anna Barucci
Emanuela Vibi Denis Arcangeli

Gestiscono
l'Area

Marketing e 
Comunicazione

Responsabile
Macrocredit

Gianni Quadrelli

Stefano Fanti

Sandra PelliconiMarisa Giuliani Cosetta Abbondanza

Mattia Guidazzi Fabio Rustignoli
Coordinatore

Curano
la Grafica
dei Libri e degli 
Strumenti 
Promozionali

Si occupano
della Gestione
del Magazzino
e della Logistica

Seguono le attività 
dell'Ufficio 

Amministrativo

Matteo Venturi Valentina Pieri Yuri Cavallini

Tutti gli addetti al lavoro ai video terminali e alla movimentazione dei carichi sono sot-
toposti al controllo sanitario specifico da parte dal medico competente, che esegue una 
visita specifica al momento della assunzione e un controllo periodico annuale. 

Nel corso dell'anno, oltre alla visita periodica prevista, abbiamo fatto svolgere una valuta-
zione sullo stress da lavoro in riferimento alle mansioni e sul posto di lavoro svolgendo 
una indagine in base alla quale è stato redatto uno specifico documento di “Valutazione 
del rischio di stress dal lavoro correlato”.

Negli ultimi anni non si sono verificati infortuni sul lavoro, ciò testimonia come il livel-
lo di rischio sia basso e le misure messe in atto per ridurlo o eliminarlo siano concrete 
ed efficaci.

22 non solo 626: la salutE GlobalE coME ValorE



libri, dvd e Molto altro...
per lettori Senza liMiti

“ La conoscenza è la nostra
                        ricchezza più grande „



Simona Empoli
si occupa dell'Area Copyright

Valerio Pignatta
Coordinatore dell'Area Salute e Alimentazione

Il Gruppo Edi-
toriale Macro 

non si pone solo come casa editrice capace di rispondere a una nuova esigenza del mer-
cato, ma da 25 anni può dire a ragione di 
essere sempre stato propositore di queste 
tematiche, scegliendo titoli che rispondano 
a un effettivo interesse e a una tangibile ne-
cessità del lettore. Con i nostri testi e con 
quelli che distribuiamo, abbiamo aperto un 
percorso di consapevolezza nuovo rispetto 
alla salute del corpo e dello spirito.
Il desiderio e lo sforzo della casa editrice è 
teso a vivere e proporre una visione armonica 
del mondo e di noi stessi. Offriamo spazio e 
visibilità a tante informazioni che per la loro 
natura alternativa o scomoda rimarrebbero 

nell’ombra. Stimoliamo la presa di coscienza rispetto a possibili alternative, attraverso 
lo sviluppo della responsabilità personale, del senso critico e della sovranità individuale. 
Attraverso le nostre pubblicazioni intendiamo proporre nuovi punti di vista e differenti 
modi di vivere, per conoscere meglio noi stessi e il mondo in cui viviamo. La conoscenza 
è la nostra ricchezza più grande, quella che ci può permettere di essere indipendenti, 
consapevoli e autosufficienti. 

Il settore editoriale dedicato alla salu-
te, al benessere e più in generale alla 

spiritualità è esploso negli ultimi anni, grazie anche e soprattutto a una nuova consape-
volezza del rispetto del proprio corpo e della propria sfera emozionale e a una nuova e 
sempre più forte esigenza di stare bene, anche attraverso la lettura di testi che possano 
indicare diverse strade verso il raggiungimento della felicità personale. 
Sarà per l’aumento esponenziale dello stress cui siamo sottoposti o per un rinnovato bi-
sogno di ricerca di quella verità ancora nascosta e agognata; certo è che una buona fetta 
di pubblico ha preso coscienza che la malattia o il malessere non nasce sempre e solo da 
uno squilibrio fisiologico, ma che anche la componente psicoemotiva, la vita familiare, 
professionale e sentimentale concorrono in maniera determinante a favorirne la genesi. 

Un qUarto di secolo
controcorrente

24 un quarto di sEcolo controcorrEntE

L’editoria del benessere in Italia 

Da 25 anni pubblichiamo libri con passione 

“Intendiamo proporre 
nuovi punti

di vista e differenti
modi di vivere”



Fabio Marchesi
durante uno dei suoi seminari

Un qUarto di secolo
controcorrente 2011: un anno di bestseller

Grazie
La tecnica del campo G.i.a.

Lo straordinario metodo
di Fabio Marchesi

per imparare a saper essere
di BUON UMORE
indipendentemente
da tutto e da tutti.

Scopri Ho'oponopono
Il fenomeno, proveniente dalle Hawaii,

che sta appassionando milioni di lettori
in tutto il mondo.

DiScover tHe Gift 
Scopri il dono che è in te
Lo straordinario bestseller internazionale finalmente arriva in Italia!

2011: un anno di bEstsEllEr 25

La costellazione dei libri e dvd Macro nel 2011 diventa ancora più luminosa grazie alla 
pubblicazione di nuove e straordinarie opere.
Si tratta di sicuri bestseller che diffonderanno importanti messaggi a tutti noi:

 

E non solo: Deepak Chopra, Zecharia Sitchin, Bruce Lipton, Richard Bartlett, Vadim 
Zeland, Gregg Braden, David Icke, Bob Proctor, Massimo Teodorani, Eckart Tolle...



Arianna Editrice, libera da schemi e confini ideologici che limitano la nostra 
libertà di scelta, anche nel 2010 ha continuato la sua produzione di libri con 
autori anticonformisti che si sforzano di percorrere e proporre vie inusuali e 
non ortodosse, sia per i temi che propongono ai lettori che per le loro scelte 
di vita personale.

Il bestseller Il Club Bilderberg di Daniel Estulin, il libro che racconta la vera storia 
del più potente e segreto organo decisionale del mondo, riassume le caratteristiche 
che identificano Arianna. Altri libri importanti per Arianna Editrice del 2010 sono 
stati Agribusiness, Euroschiavi, Il mondo secondo Monsanto.

Dedicata all’autosufficienza e alla sostenibilità ecologica, la nuova 
collana Filo Verde di Arianna, nel corso del 2010 si è ampliata con 
l’uscita di molti libri (Permacultura, Cibo Locale, Il contadino e il suo 
mondo, Eco-villagi, Guida alla sopravvivenza) che si aggiungono ai 

successi Il Manuale della vita naturale e Manuale pratico della Transizione. Nel 
2011 continueremo con pubblicazioni capaci di stimolare una nuova pro-
spettiva di vita, quella di uno stile semplice ed equilibrato, in netto contrasto 
con la cultura consumistica che spinge ad avere sempre nuovi bisogni.

Raggiungere nuovi traguardi interiori e materiali, vivere meglio, ab-
bandonare le paure e i sensi di colpa, migliorare la conoscenza di se stessi 
e il rapporto con gli altri, questi sono i principali obiettivi che ci poniamo 
quando selezioniamo i libri da pubblicare con il marchio Essere Felici. Nel 

corso del 2010 tantissimi lettori hanno apprezzato le nostre pubblicazioni: dalla 
PNL di Eric de la Parra Paz ai successi editoriali di Tiberio Faraci, dall’ormai famoso Prin-
cipio Lol2a agli intramontabili classici di Omar Falworth, Gerald Jampolswky e Demartini.
Anche nel 2011 continueremo a pubblicare manuali semplici e alla portata di tutti, ricchi di 
esercizi ed esempi pratici per imparare ad applicare la formula della felicità.

BIS Edizioni è un marchio del Gruppo Editoriale Macro dal 2007.
Da piccola casa editrice è diventata in pochi anni un’interessante realtà in 
grado di allargare gli orizzonti del panorama culturale italiano. La crescita 
di BIS è avvenuta grazie all’esperienza dell’editore unita al lavoro di un team 
molto dinamico. Oggi BIS traduce in italiano un notevole numero di saggi di 
grande importanza e attualità, diventati pietre miliari per i lettori di tutto il 

mondo. Gli argomenti privilegiati dal catalogo riguardano il benessere per il corpo, 
la mente, lo spirito.

Nel corso del 2010 BiS ha pubblicato 26 nuovi libri ed ha consolidato un successo 
costruito su temi innovativi come il Nuovo Pensiero e la Legge di Attrazione, con-
cetti introdotti dal bestseller internazionale The Secret e largamente apprezzati dai 
lettori italiani.

Le nuove collane nate nel corso dell’anno rispondono ai bisogni riscontrati nei lettori: 

Gli Allenamente•	  sono esercizi di logica e matematica che permettono di sfruttare al 
meglio le facoltà della mente; 
Business•	  risponde ai recenti cambiamenti nel mondo del lavoro e dell’economia attra-
verso libri che sostengono un modello di business etico e a misura d’uomo.

BIS si affaccia al 2011 con la stessa volontà di facilitare il benessere completo della perso-
na, grazie anche alle nuove collane FilosoFare e Le parole dell’Amore.
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I nostrI marchI edItorIalI

Eduardo Zarelli
Direttore Editoriale 
di Arianna Editrice



Michele Riefoli
Autore del libro Mangiar Sano e Naturale

Silvia Strozzi, curatrice della Collana 
Cucinare naturalMente...per la salute

Giorgio Gustavo Rosso
con Zecharia Sitchin
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Fin dalla sua nascita l’intento di Macro Edizioni è stato quello di offrire ai pro-
pri lettori l’opportunità di confrontarsi con nuovi punti di vista e nuovi modi 
di vivere, al fine di conoscere meglio noi stessi e il mondo in cui viviamo.

Fedele alle propri idee nel corso 2010 la casa editrice ha pubblicato 60 novità, 
nelle diverse collane, che hanno trattato i temi della conoscenza, della consape-
volezza, del benessere e della buona alimentazione.

ECCO IL DETTAGLIO DELLE VARIE COLLANE

antiche conoscenze

Il 2010 è stato l’anno in cui Macro è diventata l’editore dello studioso e autore 
di bestseller Zecharia Sitchin. Il suo libro Quando i Giganti Abitavano la terra 
ha riscosso un grande successo e Il libro perduto del Dio Enki, uscito a gennaio 
del 2011, sta già raccogliendo un forte interesse. Il team di lavoro di Macro Edi-
zioni, per promuovere al meglio i libri di questo importante autore, ha creato 
un sito internet (www.zechariasitchin.it) nel quale è possibile trovare tantissime 
utili informazioni.

arte di cucinare 
L’arte di Cucinare vuole fornire a tutti un buon bagaglio culinario fatto di 
numerosissime ricette gustose e salutari e di facile esecuzione. Una panoramica 

di ricettari di arte gastronomica e nutrizionale tra le mi-
gliori della cucina naturale oggi disponibili.
Nel 2011 è nata la nuova collana cucinare naturalMen-
te...per la salute, ricettari fotografici e coloratissimi. Que-
sta collana, curata dalla naturopata ed esperta di cucina 
vegetariana Silvia Strozzi con il supporto di Lidia Piras, 
propone libri pratici dedicati a tutti coloro che vogliano 
approcciarsi alla cucina sana e naturale, ma anche per sug-
gerire tantissime idee per coloro che già da tempo utilizza-
no i principi dell’alimentazione naturale, proponendo ri-
cette ricche di gusto, fantasiose, colorate e ben bilanciate. 

saLute e aLimentazione

Salute e alimentazione, si occupa di scelte alimentari lega-
te al concetto di “cibo come medicina” (macrobiotica, in-
tossicazioni alimentari, ecc.). L’attuale impostazione della 
società è quella che spesso porta anche sulle nostre tavole 
e nei nostri organismi discariche di veleni di cui non sia-
mo assolutamente consapevoli. Questa collana si occupa 
di far circolare informazioni su cui c’è ampia documenta-
zione scientifica ma non altrettanta rispondenza da parte 
dei mass media e delle istituzioni preposte. 

Un aiuto imprescindibile per il mantenimento o la riconquista di uno stato 
di salute perfetto e armonioso attraverso il cibo e una mole di informazioni 
di difficile reperibilità presso altre fonti editoriali e sicuramente di carattere 
estremamente peculiare e aggiornatissimo. Tra i titoli di spicco di quest’anno 
vogliamo sicuramente evidenziare il nuovo libro di Michele Riefoli, Mangiar 
Sano e Naturale con Alimenti Vegetali Integrali, una guida alla consapevolezza 
alimentare e all’evoluzione della coscienza, per rispondere alle domande più 
importanti su cibo, salute ed ecologia.

bibLioteca deL benessere

La Biblioteca del Benessere è la collana che si occupa di divulgare tutte quelle opere che 
contribuiscono ad accrescere la conoscenza di terapie dolci non invasive per la cura di 
qualsiasi patologia, dalle più comuni alle più gravi. La prima nata e quella che più ci 
contraddistingue per continuità, numero di titoli e di lettori.
In essa si possono trovare testi di omeopatia, fiori di Bach, igienismo, yoga ecc. ossia tutto 
il meglio dello scibile medico alternativo nazionale e internazionale. Ogni testo è quasi 
sempre a carattere divulgativo, quindi di facile comprensione e, se possibile, promuove 
sempre terapie di facile autogestione, dato che quest’ultima meta (l’autogestione della 



propria salute) è uno dei “principi attivi” che muove la casa editrice in ambito medico. 
Nell’ultimo periodo abbiamo dato ampio spazio al ruolo determinante per la salute dei micro-
nutrienti e all’ampliamento del concetto di genesi della malattia alla sfera psichico-emotiva.
Nasce all’interno di questa storica collana, la nuova sottocollana dedicata alle terapie 
corporee: posturologia, shiatsu, trattamento cranio sacrale, osteopatia, rolfing, stretching 
e tante altre discipline per risolvere in modo del tutto naturale disturbi e patologie molto 
diffuse, agendo direttamente sul corpo attraverso il movimento e la manipolazione.

iL futuro dopo iL 2012
Mano a mano che ci si avvicina, la fatidica data del 21 dicembre 
2012 suscita nei lettori sempre maggiore interesse e curiosità. 
Dall’altra parte, sono sempre più numerose le pubblicazioni che 
riguardano questo argomento e non esiste tra gli autori un’opi-
nione condivisa. Macro Edizioni, che ha sempre voluto trattare 
in maniera approfondita queste tematiche, nel corso del 2010 
ha pubblicato la nuova edizione aggiornata di I Maya e il 2012 
di Sabrina Mugnos, un’appassionante indagine scientifica che 
nasce da sette anni dedicati allo studio e all’esplorazione della 
terra dei Maya. Della stessa autrice nel 2011 è ucito il libro Vul-
cani, quali rischi? e nel 2012 è prevista l'uscita della sua nuova 
opera dedicata ai Terremoti.

mandaLa 
Il Gruppo Editoriale Macro è da sempre tra i più importanti 
promotori in Italia della cultura dei mandala, potenti forme 
espressive che da secoli ispirano nell’uomo armonia, pace e 
consapevolezza di sé. Colorare i tradizionali disegni circolari 
è una pratica di meditazione, un esercizio di guarigione e un 
piacevole gesto creativo. I mandala rivestono un ruolo molto 
importante nel benessere e nella conoscenza del proprio mon-
do interiore ed è per questo che la collana anche nel 2010 si è 
arricchita di importanti novità: Coloring Mandala 3, Mandala 
dal Mondo 1, Mandala dal Mondo 2 e Mandala & Meditazioni 
per la vita di tutti i giorni. Si tratta di pubblicazioni realizzate dai principali conoscitori 
ed esperti di mandala.

nuova saggezza

All’interno della collana Nuova Saggezza, Macro Edizioni, desidera proporre libri che 
stimolano la pratica e l’esperienza diretta di tecniche spirituali, metodi, vie, esercizi del 
corpo/mente per approfondire la natura della relazione con se stessi, con gli altri e l’uni-
verso che ci circonda. Insegnamenti rinnovati da coloro che ne condividono con il lettore 
i benefici, l’opportunità, la praticabilità, estesi a chiunque abbia la volontà e l’intenzione 
di intraprendere un cammino di nuova saggezza, il cammino di ritorno “a casa”.
Bestseller quali The Secret, Il Segreto del Cuore hanno fatto conoscere a tantissime per-
sone questa collana, condividendo con loro le nostre conoscenze. Il 2010 è stato si-
curamente l’anno del transurfing, una serie di tre libri che è diventata un fenomeno 
culturale che ha rinnovato completamente il modo di interpretare la realtà e gover-

nare il proprio destino. Grazie a Macro anche l’Italia 
ha potuto conoscere l’autore russo Vadim Zeland e la 
sua filosofia. Il 2010 si è caratterizzato per il successo 
dei libri di Ruediger Schache (I 7 veli, Il progetto segreto 
della tua anima) e di Max Calderan (La Forza Dentro).

La collana nuova Saggezza nel 2011 continuerà con la 
stessa volontà di stimolare corpo e mente della persona, 
grazie a nuovi libri di importanti autori quali Deepak Cho-
pra, Susan Shumsky, Larry Dossey, Ruedigher Dahlke...
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Sabrina Mugnos
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il RISVEGLIO 
             del LEONE

Romina Rossi
Coordinatrice Macro Junior e BIS

David Icke

scienza e conoscenza

La collana Scienza e Conoscenza rappresenta una porta sempre aperta sulle più aggior-
nate scoperte delle scienze di frontiera, per indagare con occhi nuovi la realtà che ci 
circonda, la nostra natura e il legame tra l’uomo e l’universo. Si caratterizza per voci 
autorevoli che attraverso una vita dedicata allo studio della fisica, della biologia, della 
chimica e dell’astronomia, forniscono nuove e affascinanti prospettive per indagare il 
campo del visibile così come quello dell’invisibile, quello della scienza così come quello 
della spiritualità.

Nel 2010 la collana Scienza e Conoscenza, tra le più consolidate e rappresentative della 
produzione Macro, ha dato la possibilità ai nostri lettori di apprezzare nuove opere di 
autori di fama internazionale, come:

Evoluzione spontanea•	  di Bruce Lipton
La Fisica dei Miracoli•	  di Richard Bartlett
Il Codice del Tempo•	  di Gregg Braden

sesto senso

Sesto Senso è la collana di libri dedicati al potere interiore che ognuno di noi custodisce. 
Imparare a risvegliarlo permetterà di sorpassare i limiti imposti dai cinque tradizionali 
sensi e di esplorare la realtà con occhi completamente nuovi. Nel 2010 è uscito il libro di 
Laura Day (autrice di fama internazionale) Come dominare il mondo dal tuo Divano.

sentiero magico

I racconti e le favole per riavvicinarci alla magia, al sogno e al mistero, insieme agli stru-
menti per liberare la nostra cultura da un millennio di pregiudizi negativi frutto della 
propaganda religiosa dominante. Attraverso i libri della collana Sentiero Magico è possibile 
ristabilire il contatto con la nostra natura pagana e soprattutto vivere il senso etimologico 
della parola strega quale “donna saggia”, custode della terra. Nel 2010 ricordiamo il buon 
riscontro che ha avuto il libro Favolisticamente magia.

verità nascoste

I libri di questa collana vengono incontro al bisogno di informazione corretta e impar-
ziale che muove sempre più persone, poste di fronte a una molte-
plicità di eventi che generalmente vengono travisati e manipolati, 
quando non completamente oscurati, dai mass media, a causa 
della loro presunta “pericolosità o scomodità sociale”. L’obiettivo 
di questa collana è quello di fornire gli strumenti informativi ne-
cessari per comprendere ciò che si muove dietro le fila dei grandi 
organismi economici e politici internazionali, meccanismi della 
finanza e della speculazione, nonché svelare cosa si nasconde die-
tro le manovre delle grandi multinazionali e dei gruppi bancari. 
Nel 2010 segnaliamo il successo del libro Neuroschiavi di Marco 

Della Luna e dei tanti libri di David Icke. Quest’ultimo, che ha tenuto una conferenza in 
Italia il 30 aprile 2011, è sicuramente l’autore più importante di questa collana e nel 2011 
è uscita la sua nuova opera Il risveglio del Leone.

Macro Junior è la collana di libri che Macro dedica all’uni-
verso dei bambini. Partendo dai più elementari giochi di-
dattici per passare a favole istruttive, le divertenti e colorate 
proposte sono davvero tante e piene di spunti per sviluppare 
intelligenza, creatività e spirito di osservazione. Veri e pro-
pri strumenti di crescita, pensati per regalare ai bambini ore 
di divertimento sicuro, intelligente e spensierato. Tra i tanti 

titoli proposti nel 2010, ricordiamo sicuramente i particolarissimi Mandala da 
colorare, una serie di volumi con la rappresentazione geometrico-pittorica della 
sorgente della vita, lo specchio del nostro volto originario. Ma anche serie di 
successo come Un puntino tira l'altro e i divertenti Giocoblocco. Per il 2011 sono 
previste altre serie di grande successo fra cui: Le Fate ci insegnano... incentrato 
su valori quali coraggio, umiltà e solidarietà; Incontra le Fate e  Il sussurro degli 
Dei che ci portano alla scoperta di mondi lontani e Lettera da Babbo Natale per 
vivere un Natale più sostenibile.



il Team di 
Macrovideo:
Da sinistra, 
Samuel Cacciola,
Matteo Canuti,
Fabio Pacifico,
Fatima El ghazioui
Anita Gardenghi
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Cosa hanno in comune un professore universitario, un musicista, uno 
psichiatra, un sacerdote e scienziati di diverso orientamento? A quanto 
pare un viaggio e il piccolo desiderio di cambiare il mondo.
Così inizia l’avventura di questo composito gruppo di quaranta studiosi della “west coast” in cammino 
verso la residenza del Dalai Lama in esilio sulle montagne himalayane dell’India del Nord. L’idea è 
quella di proporre soluzioni a problemi economici, politici, etici ed ecologici che angustiano il pianeta, 
ma ad attenderli c’è un problema ancora più grande…il loro Ego!

I cinque giorni alla ricerca della sintesi si muoveranno fra incomprensioni e tentativi di prevaricazione. 
E solo il confronto con il Dalai Lama e la sua saggia ironia li porterà a smorzare i dissapori. La formula 
è semplice ed è il Dalai Lama a ricordarla… Cambiare se stessi per cambiare il mondo.

Narrato da Harrison Ford
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Quando l’immaginazione gioca con 
la realtà, l’ispirazione in un istante 
può diventare visionaria. Piccoli film e 
animazioni, accuratamente selezionati, 
che raccontano con la leggerezza di 
un soffio le infinite possibilità della vita.

Oriente Occidente: questione di sintesi
Riflessioni dello scrittore, studioso di 
teologia e storia delle religioni, Igor 
Sibaldi, della curatrice e traduttrice di 
opere sul buddhismo tibetano Daniela 
Muggia, e dei monaci dell’Istituto Lama 
Tzong Khapa di Pomaia.

Khashyar Darvich

Un viaggio personale per cambiare il mondo
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Per Macrovideo il 2010 è stato un anno ricco di novità. Oltre ad un sostan-
ziale rinnovamento dell’organico sono stati pubblicati titoli importanti come 
la trilogia di The Secret: Crea il tuo Big Bang di F. A. Wolf, L’infinita Saggezza 
dell’Amore di J. De Martini, e Ottieni i Cambiamenti che Desideri di M. Dooley, 
tre grandi film di tre dei più amati maestri nel mondo della Legge di attra-
zione. Sono stati pubblicati anche altri titoli di successo come The Opus, con-

siderato un passo avanti nella scoperta di se stessi che va oltre The Secret e La Coscienza 
dell’Acqua di Masaru Emoto, scienziato giapponese che dedica la sua vita a studiare la 
memoria dell’acqua.

   
È inoltre continuata la produzione di altre importanti collane come Armonia-Videoteca del 
Benessere con nuovi videocorsi e di documentari inchiesta come Il Mondo secondo Monsanto. 

Proprio per approfondire il genere documentaristico è nato nel 2011 il mar-
chio mt0 con un progetto d’innovazione nell’informazione. Attraverso la se-
lezione e la distribuzione documentari e cortometraggi visionari provenien-
ti da diverse parti del mondo, mt0 con la sua prima collana Ecoscienze compie 
un viaggio interdisciplinare tra scienza d’avanguardia, ecologica, nuove tec-
nologie e mistica, aprendosi e dialogando con un nuovo pubblico trasversale.

 

Per il 2011 Macrovideo, oltre a continuare a cercare i titoli migliori degli autori più co-
nosciuti e a filmare gli eventi più importanti del panorama italiano, si concentrerà sullo 
sviluppo di nuovi progetti. 



Per completare l’offerta di libri e dvd per il benessere e la conoscenza, il Gruppo Editoriale 
Macro, grazie alla sua rete commerciale, distribuisce le pubblicazioni di altri importanti 
marchi editoriali:

Nel corso del 2010 diverse pubblicazioni di questi editori hanno avuto un buon riscon-
tro da parte dei nostri lettori.

In particolare segnaliamo:

Scelgo la libertà •	 di Alessio Roberti Editore, grazie al quale sempre più persone hanno 
scoperto le potenzialità della PNL. 
Io mi svezzo da solo•	 , pubblicato da Bonomi Editore, casa editrice che propone testi de-
dicati alla gravidanza e alla nascita del bambino.
Il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia•	 , edito da Infinito Editore, 
affronta una serie di passi dell’Antico Testamento offrendone il vero significato così 
come si presenta nelle traduzioni letterali.

Gli Editori distribuiti

Bonomi
Editore

SecondoNatura
Editore

Riccardo Bonomi
di Bonomi Editore

Alessio Roberti fondatore
della NLP ITALY Coaching School

Monica Farinella e Prabhat Eusebio 
di Infinito Editori e Bambini Nuovi

Pietro Abbondanza
Editore di Stazione Celeste
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Alcuni dei Responsabili
degli Editori distribuiti
dal Gruppo Macro



Romina Alessandri e Erica Gattamorta
della redazione di Scienza e Conoscenza
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NoN chiamateli solo periodici

Marianna Gualazzi
Direttore Responsabile

delle riviste Vivi Consapevole 
e Scienza e Conoscenza

iL gruppo macro compLeta La sua offerta editoriaLe con La pubbLicazione di 
tre riviste:

vivi consapevoLe

Da anni Vivi Consapevole porta avanti un pro-
getto culturale importante. Autosufficienza, per-
macultura, decrescita, cultura della transizione, 
abitudine alle “buone pratiche”, risparmio energe-
tico, riciclaggio dei rifiuti, bioarchitettura e bio-
edilizia, terapie naturali, genitorialità sono i nostri 
temi, le parole chiave che ci guidano nel lavoro 
quotidiano, la nostra inesauribile fonte di energia. 
L’approfondimento con cui trattiamo gli argomenti, 
la ricchezza delle informazioni, lo sguardo rivolto alle novità del panorama interna-
zionale, il contatto diretto con i gruppi, le associazioni, i movimenti e le persone 
sono i punti di forza che anche nel 2010 ci hanno contraddistinto dalle altre pub-
blicazioni periodiche di matrice ecologista presenti nel panorama editoriale italiano.

scienza e conoscenza 
È una rivista fatta da autori, scienziati, educatori e 
studenti curiosi, interessati alle più recenti scoper-
te scientifiche e che seguono il filo dorato 
della verità - i punti in comune tra la 
nuova scienza e l’antica o rinnovata 
saggezza dei mistici e delle tradizioni 
spirituali. Scienza e Conoscenza, con i 
suoi articoli e dossier, anche nel 2010 
ha raggiunto l’obiettivo di avvicinare gli 
studi, le ricerche direttamente alla vita 
di tutti i giorni. Lo staff di questa testata si au-
gura che ogni lettore possa applicare l’attitudine e la speri-
mentazione scientifica nell’ambito della pratica quotidiana 
della conoscenza di sé e della realtà.

“romagna e dintorni… a tutto gas”
È il primo bimestrale di informazione eco-sostenibile della Romagna. Na-
sce nel 2010 e si rivolge ai Gruppi di Acquisto Solidale e a tutti coloro che 
ne sostengono e promuovono i principi e i valori per un’economia locale del 
buon senso. 
Obiettivo del giornale è la promozione di nuovi stili di vita alternativi sul 
territorio attraverso un’informazione ecosostenibile diffusa capillarmente. Il 
km 0, l’agricoltura biologica, la qualità del cibo e dell’acqua che assumia-
mo, l’utilizzo razionale delle risorse attraverso l’uso di prodotti eco-soste-
nibili, la salvaguardia dell’ambiente e della qualità della nostra vita, sono i 
cardini su cui si fonda questo periodico, attento a promuovere nuovi stili di 
vita sostenibili in una forma davvero innovativa: attraverso esempi pratici di 
ciò che ognuno di noi può fare subito da ora a livello individuale, familiare 
o di piccola comunità.

Per informazioni:
www.atuttogas-online.it
redazionetuttogas@gmail.com
cell. 334.3661552



Ivano Barocci
Responsabile Area E-Book
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eBook e prodotti multimediali Nel 2010 il Gruppo Macro ha raf-
forzato in modo consistente la sua 

presenza nel mercato dei libri elettronici, i cosiddetti eBook.
Avviata a piccoli passi nel 2008, la produzione di eBook ha significato per Macro affron-
tare, pressoché per prima tra le case editrici in Italia, un mercato ancora del tutto speri-
mentale ma fortemente legato alle grandi evoluzioni tecnologiche che sta riguardando il 
modo di leggere.

Proprio nel 2010 questa evoluzione ha visto una sorta di “impennata” con l’arrivo dell’iPad 
della Apple a cui poi ha fatto seguito tutta una serie di “concorrenti” che, a livello mondiale, 
stanno facendo capire l’importanza che sta assumendo questa nuova modalità di lettura.

In Italia, la vendita degli eBook è ancora minimale ma tutte le case editrici più importanti 
hanno deciso di avviare un proprio catalogo in previsione che si allarghi sempre di più la 
richiesta da parte dei lettori, in parallelo alla dinamicità del settore degli apparecchi che 
ne consentono la lettura.

Il Gruppo Macro nel 2010 ha prodotto più di 60 titoli, suddivisi tra le sue 4 case editrici, 
realizzando eBook sia nel formato Pdf che ePub (considerato il formato principale e più 
adatto ad ogni dispositivo).

I titoli più venduti sono stati:

L’Influenza Suina A/H1N1 e i Pericoli della Vaccinazione Antinfluenzale•	 ,
di Roberto Gava (Macro Edizioni)
Attacco all’asma… e non solo•	 , di Fiamma Ferrario (BIS Edizioni)
Terra Cava Nuova Terra•	 , di Federico Cellina (Macro Edizioni)

Negli ultimi mesi del 2010 si è poi estesa notevolmente la rete di vendita e distribuzione, 
all’inizio limitata solo ai siti del Gruppo e dei suoi diretti distributori.
Con una serie di accordi raggiunti con “piattaforme” nate “ad hoc” per gli eBook, i titoli 
del Gruppo sono stati inseriti nei siti maggiori di e-commerce editoriale, quali, ad esempio, 
Bol, Ibs, Feltrinelli. A loro si poi aggiunti molti altri siti che vendono sia libri cartacei che 
eBook (BookRepublic, Simplicissimus, Ebookizzati, Iosonoedizioni, Casalini, Tecniche Nuove).
Gli eBook rappresentano una nuova sfida, soprattutto a livello culturale, e presto ca-
piremo quanto sarà supportata e accettata anche dai lettori. Per noi stanno rappresen-
tando un nuovo stimolo per guardare “oltre” al libro come lo abbiamo concepito fino 
adesso e, nel corso del 2010, hanno già generato un interesse per l’area multimediale 
in generale, nella convinzione che i contenuti che offriamo abbiamo una forza e una 
validità tali da permettersi di andare anche ben fuori dai “limiti” della carta.



Macro ha da sempre manifestato una vocazione alle relazioni con l’estero che le ha con-
sentito, fin dagli inizi, di importare la miglior produzione anglofona del settore body 
mind & spirit. Da qualche anno ha inoltre intrapreso un processo di internazionalizza-
zione volto sia all’esplorazione di nuovi mercati esteri (Europa dell’Est, Giappone, Russia, 
Paesi di lingua spagnola, ecc.), sia all’esportazione dei prodotti Macro.
Nell’ambito di questo processo si sono sviluppate delle aree specifiche di lavoro.

La Cooperativa Macro, assieme alle altre aziende 
facenti parte del gruppo o da essa nate, ha in-

trapreso al suo interno l’attività di ricerca di finanziamenti pubblici e di presentazione 
di progetti su bandi locali e regionali per implementare le attività inerenti l’internazio-
nalizzazione del gruppo (ricerche di mercato e studi di fattibilità, partecipazione a fiere 
internazionali, traduzione di materiale promozionale, ecc.).

Fiere internazionali
Nel corso del 2010 abbiamo partecipato a diverse fiere internazionali.

Book World Prague•	  (13-16 Maggio): partecipazione con area espositiva alla Fiera di 
Praga. In occasione della Fiera si sono tenuti diversi incontri con operatori del settore 
di nazionalità ceca.

Book Expo America New York•	  (23-26 Maggio): partecipazione con area espositiva. 

Tokyo International Book Fair•	  (7-10 luglio): Macro ha partecipato alla Fiera inter-
nazionale del libro di tokyo, con uno stand di 20 mq. In un panorama di espositori 
asiatici la presenza del gruppo editoriale italiano ha suscitato grande interesse tra gli 
editori giapponesi che si sono dimostrati interessati al nostro catalogo e disponibili ad 
intraprendere relazioni d’affari.

Moscow Book Fair•	  (1-6 settembre): visita alla Fiera del libro di Mosca per prendere 
contatti con editori, agenti e autori russi.

Frankfurt Buchmesse•	  (6-10 ottobre): partecipazione con area espositiva alla Fiera 
internazionale del libro di Francoforte.

Feria internacional del libro•	  (27 novembre - 5 dicembre): Macro ha partecipato alla 
fiera del libro di Guadalajara in Messico. Ci siamo avvicinati al mondo editoriale 
dell'America Latina, imparando a conoscerne i maggiori protagonisti e a capire i gusti 
e gli interessi dei lettori. Abbiamo avviato contatti con alcune case editrici dell'Ame-
rica Latina, in particolare di Argentina e Messico.
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Finanziamenti pubblici
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È stato realizzato e portato a termine il progetto finanziato dalla • 
Regione Emilia-Romagna nell’ottobre 2009 per la partecipazione 
in forma aggregata a fiere internazionali e per la realizzazione di 
ricerche di mercato e studi di fattibilità. Per tale progetto la Regione 
Emilia-Romagna erogherà a favore del Gruppo nel 2011 un contri-
buto lordo di € 55.501,41

È stato presentato un progetto sul bando della Camera di Com-• 
mercio di Forlì-Cesena per finanziare il progetto di penetrazione 
commerciale in Francia. Il progetto è stato approvato ed è previ-
sto un contributo di € 24.440,63 che sarà erogato dalla Camera di 
Commercio nel 2012 a seguito di rendicontazione.
Grazie alla partecipazione al Bando della Camera di Commercio • 
di Forlì-Cesena per l’Internazionalizzazione delle Filiere, è stato fi-
nanziato un progetto di ricerca rivolto al mercato editoriale russo e 
a quello ispanico, della durata complessiva di 4 mesi, condotto da 
giovani neolaureati dell’Ateneo di Bologna.



Anche nel 2011 parteciperemo alle principali fiere internazionali London Book Fair, Book 
Expo America, Tokyo International Book Fair, Frankfurt Buchmesse, ecc.

Nel 2010 è proseguito il rapporto di collaborazione con la casa edi-
trice slovacca Eugenika, con la quale lo scorso agosto è stato firmato 

un Accordo di Cooperazione che ha portato alla pubblicazione in Repubblica Ceca e in 
Repubblica Slovacca de Il Codice del Tempo di Gregg Braden e del libro Bleep e in Italia 
del libro Nessun incontro è un caso. Per il 2011 è prevista l’uscita, a ottobre, di un secondo 
libro di Gregg Braden in Repubblica Ceca e in Repubblica Slovacca.

Rapporti di collaborazione con editori stranieri
GIAPPONE
Nel novembre 2010 a seguito dei contatti 
stabiliti alla Fiera del libro di tokyo a luglio, 
Giorgio Gustavo Rosso si è recato in visita a 
tokyo per incontrare i Presidenti di due pre-
stigiose case editrici giapponesi, Sunmark e 
Sogensha, con le quali sono in atto trattative 
commerciali. Nel 2011 è stato firmato un 
accordo di cooperazione con la casa editrice 
Sunmark.

RUSSIA
Nel 2010 è stata realizzata una indagine di 
mercato sulle case editrici russe affini a Ma-
cro per tipologia di libri e autori e sono stati 
presi i primi contatti. È stata inoltre avviata 
la trattativa con la casa editrice Amrita per 
pubblicare titoli Macro in Russia. 

SPAGNA
Abbiamo allacciato rapporti con uno dei quattro editori spagnoli più importanti nel nostro 
settore, la casa editrice Sirio. Ad ottobre pubblicheremo in Spagna i nostri primi due libri in 
coedizione con Sirio (Tesla. Lampo di genio e Sincronicità entrambi di MassimoTeodorani). 

Copyright
Acquisto
Nel 2010 abbiamo acquistato i diritti per opere di grande interesse e valore sia nel settore 
del body, mind & spirit che nel settore salute e benessere. Fra gli altri ricordiamo alcuni 
titoli di Deepak Chopra, le ultime opere di Schache, Dahlke, Lynne McTaggart e di 
alcuni maestri di The Secret, come Mike Dooley, Bob Doyle e John Assaraf. Fra i libri di 
salute ricordiamo The China Study, uno studio su alimentazione e salute di enorme am-
piezza, che sta sollevando un vero polverone intorno alle medicine convenzionali in tutto 
il mondo. Attualmente ci stiamo muovendo sulla scia del 2010 alla ricerca dei titoli più 
importanti e significativi.

Vendita 
A partire dalla Fiera del libro di Francoforte del 2010, è sta-
to dato maggiore impulso all’attività di presentazione del 
catalogo diritti (Rights Guide) per la vendita dei diritti di 
libri italiani all’estero. Nel 2011 prosegue con risultati in-
coraggianti questa attività, utilizzando soprattutto il canale 
delle fiere internazionali.

WillkoMMEn, biEnVEnuE, WElcoME 35

Coedizioni

Lo stand Macro al Tokyo International Book Fair 2010 – Da sinistra: Umberto Donati (Direttore 
dell'Istituto di Cultura Italiana a Tokyo), Miciyo Yamada (nostra consulente di BTG Group e 
preziosa interprete), Isabella Monti (Responsabile del Gruppo Macro per il progetto in Giappo-
ne), Giorgio Gustavo Rosso (Editore e fondatore del Gruppo Macro), Vincenzo Petrone (Amba-
sciatore Italiano a Tokyo), Emanuele Schibotto e Stefano Bossi (consulenti di BTG Group)



Nel corso del 2010 il progetto Macro In-
ternational ha compiuto il suo salto, inau-

gurando nel mese di ottobre la produzione in lingua francese con il marchio Macro 
Éditions. Con i “titoli” e con la squadra, Macro Éditions sta disegnando un nuovo piccolo 
mondo editoriale.

Nel 2010 sono usciti i primi 9 titoli del progetto:

Synchronicité•	 , Massimo Teodorani
Guérir du Psoriasis•	 , John Pagano
Théâtre et Thérapie•	 , Walter Orioli
Les plus beaux Mandalas pour Enfants•	
Les plus beaux Mandalas pour toutes les saisons•	
Vous êtes né riche•	 , Bob Proctor
Les Mayas e l’an 2012•	 , Sabrina Mugnos
Quand les géants dominaient sur Terre•	 , Zecharia Sitchin
Aime toi •	 !, Tiberio Faraci

E con il lancio di altri 5 titoli tra gennaio e febbraio 2011:

Entanglement•	 , Massimo Teodorani
Comment guérir les infections à Candida•	 , Valerio Pignatta
Et si on coloriait les mandalas?•	
Les Mandalas des contes de fées•	
Manger cru et sain•	 , Stefano Momenté e Sara Cargnello

Il mese di Gennaio 2011 ha segnato l’avvio dell’attività di presen-
tazione dei libri: la libreria La cornaline di Parigi ha accolto John 
Pagano, autore di Guarire la psoriasi raccogliendo lo scorso 13 
gennaio una trentina di ascoltatori. È già disponibile un video 
sul web che offre un breve estratto della conferenza. In questi mesi 
stiamo lavorando alle prossime presentazioni e conferenze: il 15 
settembre 2011 Eric de la Parra Paz presenterà il suo bestseller 
La pnL con i Bambini presso la libreria L’Univers d’esthèr di 
Parigi; contiamo di organizzare grandi eventi in sinergia con Ma-
crolibrarsi per dare vita a percorsi internazionali di autori come 
Bob Proctor e Richard Bartlett. 

La promozione di tutta la collana Nou-
velles Pistes Thérapeutiques è continuata 

durante il Salon de l’écologie et médecine alternative (11-12-13 
marzo 2011). Sul panorama fieristico internazionale Macro 
Éditions ha esordito quest’anno per la prima volta in assolu-
to come espositore al Salon du Livre di Parigi, (18-21 marzo 
2011), presso lo stand collettivo degli editori francesi. Con il 
catalogo e il nostro sito www.macrolivres.com che raccolgono 
ad oggi una quarantina di titoli ci apprestiamo a distribuire i 
nostri libri in lingua francese oltre che nei territori europei di 
lingua francese dove siamo già presenti (Francia – Benelux – 
Svizzera) anche oltreoceano, in Canada. 

Tra le novità 2011 segnaliamo alcuni titoli nei quali cre-
diamo particolarmente e in cui confidiamo per poter far 
decollare la neo-nata casa editrice francese del Gruppo Editoriale Macro:

La Fin des Temps•	 , Zecharia Sitchin
Libère toi et Être soi même•	  con espositore, Edward Bach
Le Livre perdu du dieu Enki•	 , Zecharia Sitchin
Matrice enérgétique•	 , Richard Bartlett
La Physique des Miracles•	 , Richard Bartlett
PNL avec les enfants•	 , Eric de la Parra Paz
Le Guide de David Icke sur la Conspiration Mondiale•	 , David Icke
Neuro-Esclaves•	 , Marco della Luna e Paolo Cioni
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Il progetto Macro Éditions 

John Pagano a Parigi per la presentazione del suo libro

Chiara Naccarato, coordinatrice della Casa Editrice 
Macro Éditions, al Salon du Livre di Parigi 2011



Christiane Schar Assistente di Direzione
con delega al progetto Ringana

Da un anno circa abbiamo avuto l’occasione di conoscere 
Ringana, azienda austriaca, leader nel settore della produ-

zione di cosmetici ed integratori naturali, proposti come base per una vita più 
sana e per una bellezza interiore ed esteriore dell’individuo. La particolarità dei 
prodotti risiede nel fatto che oltre ad essere eticamente degni, 100% naturali, 
certificati da Lacon a tutela della qualità e dell’origine biologica dei prodotti, 
senza alcun test sugli animali sia da parte di Ringana che dei fornitori, sono 
anche “freschi”.

Ringana infatti non fa stoccaggio di materie prime, ma produce su ordinazione 
per preservare la qualità e le proprietà organolettiche dei suoi prodotti, distri-
buendoli direttamente dal produttore al consumatore, senza la commercializ-
zazione in negozio.

In questo contesto si inserisce Macro che ha trovato in Ringana un’azienda che 
persegue la filosofia della “cultura della salute” in generale, offrendo consulen-
za ai clienti prim’ancora della vendita. Macro si occupa poi di seguire la vendita con la 
presenza alle fiere, insieme ai propri libri, ad eventi organizzati presso la sede della casa 
editoriale, in prossimi incontri dedicati esclusivamente alla presentazione dei prodotti 
Ringana, attraverso il passaparola, su internet e non ultimo nella creazione di una rete 
commerciale dedicata.
L’obiettivo è quello di creare una grande squadra di lavoro che operi in sinergia con tutti 
i settori coinvolti, anche per sperimentare questa modalità commerciale che appare ricca 
di prospettive e di valori comuni alla nostra visione e missione.

Pensiamo che Ringana possa esserci di ispirazione per sviluppare una più forte collaborazio-
ne e aiuto reciproco tra tutti coloro che lavorano in Macro, insieme ai fornitori e ai clienti.
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passa dalla pelle

Qualità certificata dai principali organismi di controllo europei

info e contatti
info@cosmesifresca.it
www.cosmesifresca.it

Tel. 0547 607122

Ringana



Esigenze del mercato e soddisfazione dei nostri clienti 
Trovare libri in luoghi diversi dalla libreria può essere un buon modo per attirare lettori ve-
ramente interessati alle tematiche che l’editore propone. Oggi il libro ha conquistato nuovi 
spazi ed è uscito dalle sole librerie classiche, trovando una giusta collocazione e ottime ven-
dite anche nelle edicole, nelle cartolibrerie e nella grande distribuzione organizzata. Macro 
si è impegnata a creare una rete di vendita diretta che coinvolga anche punti vendita 
alternativi, dalle erboristerie ai negozi di prodotti biologici, pensando e ideando metodi 

di marketing, promozione e 
forniture dedicati.

Nei prossimi anni, inoltre, 
vogliamo immaginare la 
nostra realtà trasformata 
in un network internazio-
nale, in continua evoluzio-
ne, in grado di utilizzare 
le più moderne tecnologie 
per raccogliere e diffonde-
re informazioni capaci di 
aiutare l’essere umano a 
riconoscere e sviluppare le 

proprie straordinarie potenzialità: al fine di costruire comunità che pongono la persona 
al centro della loro visione e che hanno per obiettivo l’amore e la felicità, sempre più in 
armonia con la natura e il pianeta che ci ospita.

La soddisfazione dei nostri clienti e dei nostri soci è alla base del successo della nostra so-
cietà e del nostro lavoro. Per noi è fondamentale consolidare il rapporto di fiducia che lega 
la nostra realtà a ogni lettore, tendendo a migliorare costantemente la qualità dei nostri 
libri e dei servizi forniti, per garantire ogni volta autorevolezza e coerenza nelle scelte e 
nelle azioni. Il nostro desiderio è di coinvolgere i lettori non solo nella lettura, ma anche 
con presentazioni, eventi, fiere e manifestazioni, dove vivere insieme ogni passo avanti e 
ogni nuova conoscenza di Macro, sempre anticipando idee e soluzioni per il consolida-
mento e l’approfondimento delle nostre tante tematiche.
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“Vogliamo coinvolgere i lettori 
non solo nella lettura,
ma anche alle nostre 

presentazioni, eventi e fiere”

Barbara Martini
segue la gestione degli Eventi

Arianna Fabbri
segue l'Ufficio Stampa



Dal catalogo cartaceo ai social network 
La comunicazione e, più in generale, l’informazione hanno rivestito negli anni un ruolo 
fondamentale negli obiettivi del Gruppo Editoriale Macro. Siamo convinti infatti che il 
miglior modo per diffondere conoscenza sia offrire al maggior numero di persone la 
possibilità di reperire facilmente le informazioni più utili per la propria crescita. 
La comunicazione diventa dunque un aspetto importantissimo della nostra mission: of-
friamo spazio e visibilità a tante informazioni che per loro natura alternativa, scomoda o 
economicamente poco redditizia rimarrebbero nell’ombra.
Cerchiamo di stimolare la presa di coscienza rispetto a possibili alternative, attraverso lo 
sviluppo della responsabilità personale, del senso critico e della sovranità individuale. 
Tutto queste informazioni sono contenute all’interno del nostro Catalogo Editoriale che, 
aggiornato quotidianamente sul sito www.macroedizioni.it, nella sua forma cartacea vie-
ne pubblicato una volta all’anno.

Oltre alle nostre pubblicazioni Macro promuove le proprie idee attraverso diversi canali:

Siti Internet
tutte le nostre novità editoriali, le news e 
gli eventi vengono presentati sui nostri siti 
internet che raccolgono migliaia di contatti 
ogni giorno:

www.macroedizioni.it• 
www.ariannaeditrice.it• 
www.bisedizioni.it• 
www.macrovideo.it• 
www.mt0.it• 
www.scienzaeconoscenza.it• 
www.ilconsapevole.it• 
www.macrocredit.it• 
www.macrolivres.com• 
www.gruppomacro.com• 
www.minternationalproject.com• 

Vengono inviate costantemente, agli iscritti dei siti, newsletter di ap-
profondimento sulle principali tematiche trattate dal Gruppo Edito-

riale Macro, nelle quali vengono presentate le ultime novità editoriali e date informazioni 
sugli eventi organizzati da noi.

Blog e Social Network 
Consapevole dell’importanza della diffusione 
dei propri contenuti nell’epoca della condivi-
sione e del marketing 2.0, nel corso del 2010 
il Gruppo si è impegnato fortemente per au-
mentare la propria presenza sui principali So-
cial Network (Facebook, twitter, Youtube).
Molto seguite sono le pagine facebook di 
Arianna, del Gruppo Macro e quella dedi-
cata al Transurfing. Abbiamo inoltre creato 
una serie di blog dedicati ai principali auto-
ri e/o libri del Gruppo Editoriale Macro.
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Matteo Peraccini
Area Web

Presentazione del libro La forza dentro di Max Calderan durante il Sana 2010

L’obiettivo è quello di condividere con gli utenti le novità, le 
interviste e tutte le informazioni utili a conoscere le nostre 
pubblicazioni:

www.thesecretitalia.it• 
www.ilsegretodelcuore.it• 
www.reality-transurfing.it• 
www.bruce-lipton.it • 
www.ruedigerschache.it• 
www.zechariasitchin.it• 
www.deepakchopraitalia.it• 
www.ho-oponopono.it• 
www.campogia.it • 

Ufficio Stampa
Una puntuale informazione su tutta la produzione editoriale e su gli eventi viene fornita 
dal nostro ufficio stampa che raggiunge più soggetti (agenti, giornalisti, periodici di set-
tore, uffici stampa, ecc.).

Fiere
Oltre alla presenza nelle fiere internazionali (di cui abbiamo già parlato a pagina 34) il 
Gruppo ha partecipato a diversi manifestazioni nazionali nel corso del 2010:

NaturalExpo•	  (26-28 febbraio 2010, Forlì)
Fa la cosa giusta!•	  (12-14 marzo 2010, Milano)
Salone del Libro•	  (13-17 maggio 2010, torino)
Rimini Wellness•	  (13-16 maggio 2010, Rimini)
Terra Futura•	  (28-30 maggio 2010, Firenze)
Sana•	  (9-12 settembre 2010, Bologna)
Ecomondo•	  (3-6 novembre 2010, Rimini)
Più Libri Più liberi•	  (4-8 dicembre 2010, Roma)

La partecipazione alla fiere ci permette di mantenere un rapporto di confronto con gli 
altri operatori del settore e con i clienti finali.

Grandi eventi
Nel corso del 2010 abbiamo organizzato, in collaborazione con Macrolibrarsi, grandi 
appuntamenti nei quali sono intervenuti autori davvero importanti a livello internazio-
nale. In particolare segnaliamo:

Sei nato Ricco•	  con Bob Proctor a Milano Marittima il 18 settembre
Fractal Time•	  con Gregg Braden a Montichiari il 13 ottobre

Anche nel 2011 stiamo organizzando eventi esclusivi coinvolgendo personaggi del calibro 
di David Icke e Bruce Lipton.

Presentazioni e conferenze
Periodicamente, sia per iniziativa della casa 
editrice sia per iniziativa dei singoli autori, 
vengono organizzate presentazioni dei vo-
lumi dentro i più svariati contesti (librerie, 
fiere, associazioni, ecc.).
Ma non solo, stiamo realizzando anche una 
serie di conferenze (utilizzando la sala in-
contri presso la nostra sede di via Bachelet 
a Cesena) con l’obiettivo di divulgare, al 
maggior numero di persone possibili, la 
conoscenza dei temi che maggiormente ci 
appassionano: benessere, ecologia e sosteni-
bilità, spiritualità, self help, ecc.
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con chi e coMe lavoriaMo

“ Sostenibilità aziendale
                                               come missione „



Da diversi anni 
il Gruppo si sta 

attivando in percorsi di sostenibilità aziendale sia verso i temi ambientali che quelli 
verso la gestione del personale. Ci è sembrato quindi opportuno proseguire questo 
percorso confrontandoci con professionisti del settore. A giugno è partita la nostra 

richiesta alla Camera di Commercio della provincia per avvalerci del Mar-
chio di Impresa Etica (l’accreditamento è stato confermato nel 2011), che 
riconosce alle aziende aderenti, un impegno crescente verso la sostenibilità 
e la riduzione degli impatti ambientali, nonché il rispetto dei diritti dei la-
voratori e del Contratto Collettivo Nazionale. Attraverso l’acquisizione del 
Marchio Impresa Etica, sono state realizzate delle azioni di miglioramento 
nei campi della sostenibilità e della gestione del personale, in particolare è 
stato istituito un questionario di monitoraggio per i nostri fornitori (vecchi 
e nuovi), che ha l’obiettivo di verificare i prodotti e l’eticità delle aziende 
con la quali ci rapportiamo per valutarne l’affidabilità e al fine di promuo-
vere un circuito virtuoso di impegni reciproci. 

L’associazione Green Peace sta conducen-
do un’inchiesta presso gli editori italiani 

chiedendogli se sono a conoscenza della provenienza della materia prima che usano: la 
carta. L’indicazione, partecipando al progetto “Editori amici delle foreste” è quella di 
adottare una precisa politica di acquisti basati sulla sostenibilità a tutela e salvaguardia 
delle foreste. Il Gruppo Editoriale Macro ha aderito al progetto di Green Peace e già 
da tempo si sta impegnando per la produzione dei suoi libri utilizzando quasi esclusi-
vamente carta ecologica riciclata pigmentata, prodotta con il 100% di carta da macero 
trattata con un moderno impianto di disinchiostrazione realizzato con tecnologie e 
processi produttivi all’avanguardia.

Fornitori & Partner
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collettività e aMbiente 

“ Prestiamo molta attenzione
             all'ambiente in cui viviamo „



Le buone pratiche per il nostro territorio 
Pur avendo come Gruppo un collocamento a livello nazionale e internazionale, ab-
biamo cercato in questi anni di favorire iniziative a livello locale, per sensibilizzare le 
comunità sui contenuti a noi più vicini.
Il Gruppo ha realizzato nel 2010 diverse iniziative a valenza sociale e culturale all’inter-
no del proprio territorio di appartenenza. Si tratta di esperienze promosse nel territorio 
locale che promuovono valori e principi molto vicini a quelli del Gruppo Macro.

In particolare segnaliamo quelle iniziative a cui il Gruppo ha collaborato come 
co-organizzatore:

Da diverso tempo stiamo divulgando 
attraverso i nostri canali di informa-

zione (web, newsletter, materiale distribuito alle fiere, etc.), la possibilità di diventare 
partecipi ad iniziative etico/sociali, tipo l’associazione a Mag (Mutue auto Gestioni), 
ovvero cooperative che fungono da punto d’incontro tra chi ha disponibilità di piccole 
somme di risparmio e chi ha necessità di piccoli finanziamenti per avviare o gesti-
re attività che facciano dell’etica, della rispettosità dell’uomo e dell’ambiente, i loro 
principi invalicabili ed assoluti. L’obiettivo per i prossimi anni sarà di organizzare altri 
importanti eventi in Cesena, in modo da poter diventare un punto di riferimento per le 
comunità locali che vogliano interessarsi alle diverse tematiche sociali. 
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Vegfest 2010 festival Vegano (5 giugno 2010)
Manifestazione per la promozione della cultura animalista, nonché 
del rispetto degli animali di una alimentazione naturale e vegetariana. 
Organizzato dalla LAV sede di Forlì-Cesena insieme alle associazioni 
QUA LA zAMPA, AMICI dei GAttI, AMICI dei GAttI e dei 
CANI di Bagnolo, ENPA, OIPA, Guardie Ecologiche Volontarie di 
Forlì e con il Patrocinio dell’Assiprov e del Comune di Cesena. Obiet-
tivi: sensibilizzare la cittadinanza mostrando anche a chi non conosce 
l’alimentazione vegetariana e vegana che è possibile nutrirsi bene e con 
gusto senza provocare violenza e morte e distruzione della natura. 
Decrescifest nuovi stili di vita sostenibili (11-12 settembre 2010)
Eco-happening organizzato dal Movimento Impatto zero, Viaterrea 
e Gruppo Editoriale Macro, sulla promozione del tema della “Decre-
scita Felice” suddiviso in quattro tematiche fondamentali, simboleg-
giate dai 4 elementi essenziali alla vita: Acqua, Aria, terra e Fuoco. Ha 
trattato i temi rispettivamente di Diritto all’acqua pubblica (Acqua), 
Inquinamento da smog e mobilità sostenibile (Aria), Agricoltura bio-
logica e consumo del territorio (Terra), metodologie di smaltimento 
dei rifiuti, energia e produzione da fonti rinnovabili (Fuoco).
Sono stati realizzati dibattiti, laboratori sperimentali e didattici, pro-
duttori locali, spazi culturali ed informativi, collaborazioni con le va-
rie Associazioni e aziende locali del territorio.



Il Gruppo Editoriale Macro, come sua caratteristica peculiare, da sempre ha rivolto una 
particolare attenzione all’ambiente in cui viviamo attuando, al suo interno e tramite i 
fornitori a cui si rivolge, delle azioni volte a preservare la Natura e ad attuare il maggior 
risparmio possibile in termini energetici e di materiale da noi utilizzato.

La prima azione 
intrapresa è sta-

ta un monitoraggio accurato degli imballaggi che contengono i nostri prodotti: i no-
stri fornitori, su nostra richiesta, utilizzano degli imballaggi adeguati ad ogni “formato” 
di libro da noi stampato di modo che ogni scatola sia “riempita” al meglio e non vi siano 
sprechi di cartone o ingombri inutilizzati. Inoltre, le scatole vengono confezionate in 
base ad un “quantitativo minimo di imballaggio” cosa che ci permette di inviare ai 
nostri distributori/rivenditori scatole intere (gli ordini vengono fatti in base a tali quan-
titativi minimi per evitare l’utilizzo di ulteriori confezioni).

La seconda azione 
intrapresa è stata 

la programmazione e attuazione delle spedizioni dei nostri prodotti direttamente dal 
fornitore ai nostri distributori: da qualche anno le spedizioni delle nostre novità avven-
gono direttamente da Città di Castello, provincia di Perugia, sede delle tipografie a cui 
principalmente ci appoggiamo, ai distributori evitando il passaggio intermedio dalla 
sede di Cesena, dove è collocato il nostro magazzino principale. Tali invii vengono cu-
rati da uno spedizioniere in loco che è coordinato direttamente dal nostro commerciale 
che comunica i quantitativi da evadere per ogni ordine. Per ottimizzare ulteriormente 
tempi i costi le spedizioni vengono effettuate due volte al mese (quindi con scadenze de-
terminate) e gli stessi settori di produzione si coordinano con il commerciale per avere 
a disposizione delle novità per ogni uscita cosa che comporta una forte organizzazione 
interna, un sapiente utilizzo delle risorse umane a disposizione e delle azioni mirate con 
tempistiche definite.
Questi accorgimenti sopra indicati hanno portato l’azienda ad una serie di “risparmi” 
sia dal punto di vista energetico (in termini di carburante usato, cartone e materiali 
vari); sia ad una razionalizzazione del personale, sia ad un risparmio in termini di spazio 
e ingombri. Oltre a questo l’azienda lavora con un basso impatto ambientale come si 
propone nei suoi obiettivi.

Il Gruppo è particolarmente attento alla 
tipologia di carta che acquista per stam-

pare i suoi prodotti. A partire da inizio 2010 la produzione cartacea dei vari marchi 
del Gruppo avviene utilizzando carta riciclata che il settore produzione acquista diret-
tamente dalla cartiera senza passare da intermediari (con un notevole risparmio econo-
mico e con possibilità di scelta personalizzata sui prodotti acquistati e con un controllo 
diretto del magazzino carta). La produzione su carta riciclata ha avuto inizio con due 
collane specifiche: il Filo verde di Arianna (per essere in linea con le tematiche affron-
tate dai libri) e con la collana Biblioteca del Benessere. A oggi il 90% della produzione 
delle novità è stampata su carta riciclata.

Le tipologie di carta che sono state scelte presentano le seguenti caratteristiche:

• Carta EDITOR: è una carta ecologica naturale prodotta con il 100% di carta da 
macero, senza uso di cloro e imbiancanti ottici. Si fregia dei marchi ECOLABEL che è 
il riconoscimento che l’Unione Europea rilascia ai prodotti “amici dell’ambiente” rea-
lizzati con un basso consumo energetico e con un bassissimo impatto sull’aria e acqua 
e del marchio Angelo Blu che viene rilasciato solo quando il prodotto è conforme a 
tutti gli aspetti di protezione ambientale (contenuto di sostanze pericolose, emissione 
di inquinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime e acqua). 
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• Carta E2000 utilizzata per i libri a colori che, oltre a fregiarsi dei suddetti marchi, 
insieme alla Editor è tra le uniche in Italia ad essere prodotta con energia elettrica pro-
veniente esclusivamente da fonti rinnovabili quali acqua sole e vento.

Per la stampa dei nostri prodotti ab-
biamo scelto inoltre degli inchiostri 

che non contengono composti organici volatili, sono esenti da oli minerali e sono a base 
vegetale, ambientalmente compatibile.

Per la rivista Vivi Consapevole utilizziamo carta FSC 
(Forest Stewardship Council). È la carta amica delle 

foreste perché proviene da foreste e piantagioni certificate, gestite in modo ecososte-
nibile. Anche se a occhio non si nota la differenza con le carte non FSC, la differenza 
c’è ed è sostanziosa: risiede nella cellulosa con cui è prodotta, proveniente da foreste 
amministrate in modo corretto. Per poter stampare il marchio FSC su libri e riviste è 
necessario che la casa editrice o lo stampatore siano certificati, ovvero sia dotato di un 
sistema di controllo documentato della catena di custodia della carta, valutato da un 
ente indipendente. Per questo per la stampa della nostra rivista Vivi Consapevole abbia-
mo scelto di rivolgerci alla tipografia Geca a Milano, il primo stampatore certificato 
FSC in Lombardia e uno dei pochissimi in Italia. Geca ci permette fra l’altro di stam-
pare la rivista (che ad oggi ha una tiratura di 10.000 copie) con inchiostri vegetali, privi 
quindi di quelle componenti chimiche dannose per l’ambiente. 

Per informare i nostri lettori e rendere concreta la nostra scelta di 
operare stiamo presentando il questionario per rientrare tra gli edi-

tori sostenibili redatto da Greenpeace. Quest'ultima è molto selettiva e attenta e dà la 
possibilità ad un'azienda di essere inserita nel suo elenco solo dopo accurate indagini.

L’azienda è il luogo in cui 
i dipendenti/collaboratori 

trascorrono la maggior parte del tempo ed è scelta e obiettivo del gruppo Macro fare in 
modo che la quotidianità di ognuno trascorra nella maniera più salutare possibile e in 
linea con la mission aziendale di minor impatto ambientale e risparmio energetico.
Per questo motivo il Gruppo Macro ha messo a disposizione dei dipendenti delle bici-
clette usate, opportunamente riadattate e rimodernate, per spostarsi tra le varie sedi e 
per raggiungere il luogo di lavoro dalla stazione ferroriavia e viceversa per chi si sposta 
in treno; è stata allestita una “sala mensa” per chi si porta il pranzo da casa dotata di fri-
gorifero e scaldavivande e di stoviglie riciclabili; ogni ufficio è dotato di raccoglitori per 
la raccolta differenziata di plastica , vetro, carta; l’impianto di condizionamento è stato 
rinnovato a fine 2010 e le vetrate degli uffici saranno a breve dotate di nuove veneziane; 
le nostre fotocopiatrici sono dotate di toner rigenerati ed è cura del personale stampare 
fronte e retro e su carta riciclata per ottimizzare il consumo carta.

In occasione delle tante fiere alle quale il Gruppo Editoriale Macro ha 
occasione di partecipare, sia nell’ambito dell’editoria che per il settore be-

nessere e/o alimentazione, la casa editrice pone sempre una particolare attenzione nei 
confronti dei materiali usati per l’allestimento, preferendo la scelta di carta, cartone 
e materiali riciclati, dando spazio anche all’inventiva e alla creatività (un esempio per 
tutti è l’arredamento proposto per la fiera di Sana 2010, con librerie in cartone e bizzar-
re lampade realizzate con bottiglie in PVC recuperate). Il desiderio è quindi quello di 
creare stand riproponibili, anche in prospettiva di evitare il più possibile gli sprechi.
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