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Sospensione della rivista associativa Persorama
Gentili signore, egregi signori, cari membri,
fra circa una settimana riceverete l’ultima edizione di Persorama. A metà anno la Direzione ha deciso
all’unanimità di abrogare sia la rivista che il content hub. Le ragioni principali che ci hanno indotto a intraprendere questo passo sono due. Da un lato, i costi per l’edizione sono aumentati costantemente fin dall'inizio mentre, negli ultimi anni, i proventi degli abbonamenti sono diminuiti. Dall’altro, siamo giunti alla conclusione che la necessità di una tale rivista associativa è oggi minore. La sospensione di Persorama ci
consentirà di dedicarci allo svolgimento di altri compiti associativi meno onerosi.
Persorama è stata creata nel 1994, anno in cui è subentrata allo SGP-Bulletin. Da molti anni l’edizione era
curata dalla NZZ Fachmedien AG (attuale Galledia Fachmedien AG). In questa sede, cogliamo l'occasione
per ringraziare nuovamente di cuore Renate Kucher e Michaela Geiger per la collaborazione, sempre professionale e piacevole.
Circa 3 anni or sono, era stata adottata la decisione di incrementare il trasferimento al digitale del contenuto di Persorama. Nel 2019 è inoltre stato creato il content hub. Tuttavia, nonostante l'elevata qualità dei
contenuti, fin dall’inizio il numero di visitatori non ha registrato l’evoluzione auspicata.
La sospensione di Persorama va di pari passo con una trasformazione dell'associazione avviata dal Consiglio d’amministrazione di HR Swiss. HR Swiss, nella sua veste di unica associazione nazionale per la
gestione delle risorse umane, si concentrerà sulle sue attività principali. L'associazione deve essere meglio
recepita come voce e opinion leader dell'intero settore delle risorse umane. Anche in futuro, continueremo
a lavorare con il massimo impegno a livello nazionale e internazionale a sostegno degli interessi e della
reputazione delle professioni nell’ambito delle risorse umane.
Auguriamo fin d’ora a voi e alle vostre famiglie un lieto periodo natalizio e, soprattutto, tanta salute.
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