CONGRESSO INU 2013 - ASSEMBLEA
RELAZIONE INUEDIZIONI
Il bilancio del lavoro svolto da Inuedizioni in questo mandato
non può che iniziare con i ringraziamenti da parte di tutto il
CDA alle persone che hanno lavorato con noi con pazienza e
comprensione per le difficoltà che abbiamo incontrato.
Dedicando molto più del tempo che ci era dovuto e credendo
assieme a noi che Inuedizioni dovesse continuare a esistere.
Prima di tutto il personale, Monica Belli in particolare, i
consulenti come Sonia Sollecchia, i direttori delle riviste, i lettori
e gli abbonati che speriamo di non perdere.

ATTIVITÀ
Come è noto l'attività della casa editrice è articolata su più
fronti:
Le riviste: Urbanistica, Urbanistica informazioni
La prima, Urbanistica, semestrale. Si apre con il 2014 una
nuova direzione e un profilo della rivista orientato verso il
mantenimento del livello di quotazione raggiunto con l'obiettivo
di migliorarlo. Un'attenzione al mondo universitario, ma anche
professionale.
La rivista si è dotata di un comitato scientifico di livello
internazionale, sarà almeno bilingue e conterrà testi integrali in
lingua.
La seconda, Urbanistica Informazioni, bimestrale. Si è lavorato
a partire dalla nuova veste grafica (quindi rinnovando il
contenuto e migliorando la comunicazione) e dal supporto del
sito della rivista; la struttura è oramai ben collaudata e sempre
più articolata in rubriche e temi (dotata di codice etico).
I libri
Ha orami raggiunto un buon numero di pubblicazioni la collana
Parole-Chiave. Che si è dimostrata un buon supporto per
contenuti diversi; tra gli autori citiamo Campos Venuti che con
noi ha pubblicato AMMINISTRARE L'URBANISTICA OGGI che
non solo ha un buon successo editoriale, ma soprattutto è un
libro che hanno letto anche fuori dal mondo INU.
Da questo nostro lavoro deve emergere chiaramente che il progetto della casa editrice è un
progetto culturale; non ha senso mantenere una casa editrice per stampare le riviste. Se
vogliamo mantenere una struttura che costa circa 4000€ al mese (che non sono
ulteriormente riducibili) dobbiamo fare in modo che produca di più e con un catalogo
diversificato.
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I PROGETTI
Il sito di urbanistica informazioni online che deve acquistare più forza e che dovrebbe
lavorare con una maggiore sinergia con quello dell'INU.
L'archivio per il quale abbiamo investito tanto, ma che al momento non siamo in grado di
attivare per carenza di risorse e di personale. E invece potrebbe diventare uno strumento
straordinario.
Stiamo avviando nuove collane mirate e dedicate a committenti specifici. Intercettando il
mercato e cercando di andare verso i settori che riusciamo a contattare più facilmente. Il
mercato dell'INU è insufficiente per mantenere la casa editrice, serve pensare prodotti
nuovi.
Il Premio INU letteratura urbanistica sta prendendo forma e comincia già, pur essendo
solo alla seconda edizione, a diventare un appuntamento riconosciuto.
STRUTTURA
In questo ultimo mandato il C.d.A. di INUEdizioni ha lavorato per riorganizzare la struttura
operativa. Come sapete abbiamo cercato di lavorare mantenendo un nucleo fisso operativo,
il più ridotto possibile per garantire l'efficienza e l'esistenza della casa editrice.
L'idea che abbiamo portato avanti è di abbassare le spese fisse e dotarci di una rete di
collaboratori esterni (dai grafici alle tipografie) con i quali lavoriamo formando di volta in
volta i gruppi di lavoro.
PER IL FUTURO dobbiamo lavorare sul rapporto entrate/ progetti. Dovranno essere due
anni dedicati a trovare una risposta alla crisi di risorse. Crediamo sia utile mettere in piedi
un bilancio che sia un progetto di investimento e non solo un conteggio per far tornare le
entrate e le uscite.
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PRINCIPALI PRODUZIONI 2012-2013
RIVISTE E ALLEGATI ALLE RIVISTE
URBANISTICA 150-151 cartaceo

MASTERPLAN VICENZA allegato a Urbanistica
L'AQUILA ‐ Percorsi di Urbanistica allegato a Urbanistica
Urbit PREMIO URBANISTICA 2012 allegato a Urbanistica
Urbit PREMIO URBANISTICA 2013 allegato a Urbanistica

URBANISTICA INFORMAZIONI 241 cartaceo + pdf, 242, 243, 244
250
CD+DOSSIER 128 PROVINCIA DI ROMA collana Dossier di Urbanistica In
DOSSIER 129 TOSCANA
DOSSIER 130 CNR PROTEZIONE CIVILE
DOSSIER SPAZIO PUBBLICO collana Dossier online
DOSSIER on line ENERGIA SOSTENIBILE (ANIEM)
COLLANA PAROLE CHIAVE
P.CHIAVE/ASTENGO 2
P.CHIAVE/CAMPOS + 1 ristampa
P.CHIAVE/MASTERPLAN ARDIELLI
P.CHIAVE/DETTI
LIBRI
ATTI BIENNALE GENOVA CD+cartaceo
CONSUMO DI SUOLO 2012 cartaceo + digitale
INCERTEZZE DI RICERCA digitale
CITTA' DIFFUSA cartaceo + digitale
HANOI cartaceo + digitale

Marisa Fantin (presidente del C.d.A. di inuedizioni)
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