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Curriculum 
 
Dati anagrafici: 
 
Data di nascita: 27.06.1947 a Tricesimo (UD) 
 
Titoli: 
 
Laurea: Economia  e Commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano nel 1971. 
 
Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Milano  con Esame di Stato del 1974. 
 
Revisore Contabile ai sensi del Dlgs. 27 gennaio 1992, n. 88, iscritto con Decreto 
Ministeriale del 15 ottobre 1999, GU n. 87 del 2 Novembre 1999, n. 93818 Registro dei 
Revisori Contabili 
 
Professore associato confermato di Bilancio e principi contabili-  Settore SECS/P07 – 
regime a tempo pieno –  
 
Attività didattica svolta: 
 
 
La scrivente dopo la laurea con lode, essendo risultata vincitrice di una borsa di studio 
biennale del Ministero P.I., ha  svolto  attività di ricerca dal Novembre 1971  presso l’Istituto 
di Economia Aziendale della Facoltà di Economia e Commercio dell’U.C.S.C., diretto dal 
Prof. Tommaso Zerbi fino al 1975, e successivamente ha continuato  la sua collaborazione 
con la cattedra di Economia Aziendale della stessa Facoltà. 
 
A partire dal 1975 è stata titolare di contratto quadriennale riservato presso l’Istituto di 
Economia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. Dal 1980 
è stata Ricercatore confermato presso il medesimo istituto, collaborando con la cattedra di 
Economia Aziendale. 
Dal 1992 ha collaborato al corso di Economia d’Impresa dello IULM, Istituto Universitario 
di Lingue Moderne, Diploma in relazioni pubbliche. Negli anni accademici 1993/94 e 
1994/95 è stata titolare di contratto integrativo all’insegnamento di Economia Aziendale 
presso il corso di Laurea in relazioni Pubbliche presso lo IULM. 
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Negli anni accademici  1994/95 , 1995/96, 1996/97, 1997/98 ha ricoperto per affidamento 
l’insegnamento di Ragioneria generale e applicata presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Negli anni accademici 1996/97 e 1997/98 ha coperto per affidamento l’insegnamento  di 
Ragioneria generale e applicata presso  la facoltà di Economia della Università degli Studi di 
Milano. 
 
Nel 1998 è risultata fra i vincitori del concorso per professori di II  fascia per la 
disciplina P02a. 
 
Dall'Anno Accademico 1998/1999 è titolare dell’insegnamento di Metodologie e 
determinazioni quantitative d’azienda presso la Facoltà di Economia –Università degli 
Studi Milano “Bicocca”;    
 
Negli anni accademici 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 ha tenuto per affidamento il  corso 
di Economia Aziendale per i diplomi Commercio estero, Turismo e informatica della Facoltà 
di Economia della stessa Università di Milano Bicocca. 
 
Dall'anno accademico 2001-2002 all’anno accademico 2004-2005 ha  tenuto per affidamento 
il corso di Economia e aziendale presso la nuova Laurea triennale in Commercio Estero 
presso la Facoltà di Economia dell'Università di Milano Bicocca.  
 
Negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002: 
Affidamento dell’insegnamento di Economia e organizzazione aziendale (N.1 Modulo)  
presso il Corso di laurea e diploma di informatica della Facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Nell'anno accademico 2002/2003 e 2003-2004: Affidamento del corso "Bilancio e controllo 
di gestione dei Servizi" della Laurea specialistica Politiche sociali e gestione dei servizi alla 
persona della Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica del S.Cuore - modulo di 30 ore.  
 
Università di Milano Bicocca: anno accademico 2002-2003 e 2003-2004: modulo di “Analisi 
Finanziaria” al Corso di Perfezionamento della Facoltà di Economia su "Metodi quantitativi 
per le banche e le assicurazioni". (36 ore). 
 
Nell’anno accademico 2010-2011  è titolare dell’insegnamento di Bilancio  al terzo anno 
della laurea di Economia e Commercio, con i moduli di bilancio e principi contabili e  
Analisi economico finanziaria di bilancio. Copre per affidamento il modulo di calcolo degli 
indici presso la laurea triennale Ecoban. 
Nel secondo semestre viene tenuto il corso di Analisi di Bilancio della laurea magistrale in 
Ecofin. 
 
L’attività didattica continua dal 2011 al 2017 con la titolarità dell’insegnamento di Bilancio 
(12CFU) per il terzo anno della Laurea in Economia e Commercio della Scuola di economia 
e Statistica; dal 2015 al 2017 titolarità del corso di Contabilità e bilancio (A-L/ 9cfu) per il 
secondo anno di Economia delle banche e delle Assicurazioni. 
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Attività di coordinamento 
 
Incarico  di Coordinatore  dell’indirizzo economico giuridico della Scuola di 
specializzazione per l’insegnamento superiore (SILSIS) dell’Università di Milano 
(Consorzio  fra le Università Lombarde)  dal 1999 fino alla sua chiusura nel 2010 e 
responsabile del corso di Didattica  della Ragioneria. 
 
Negli anni 2013 – 2015 coordinatore dei corsi abilitanti per i docenti delle scuole superiori 
PAS e TFA classi 17 A/19 A. 
 
Incarico di Direttore operativa della Scuola di formazione per la professione di dottore 
commercialista, organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti di Milano in 
collaborazione con L’Università  Cattolica, con l’Università Bocconi e con l’Università di 
Milano Bicocca. 
 
 
Associazioni 
 
Socio dell’EBEN  Italia, socio del GBS – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale –  
socio del CSEAR – Centre for Social and Environmental Accounting Research – University 
of St. Andrews-Scotland-UK. 
Associato all’Aiaf  di  Milano.  
  
 
Attività professionale 
 
Con l'iscrizione  all’Albo  dei Dottori Commercialisti di Milano, ha collaborato attivamente  
con le Commissioni Consultive  dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nell’area 
finanza d’impresa;  è stata presidente del Gruppo Euro dell’Ordine di Milano e membro del 
gruppo Euro del C.N.D.C.. 
Nominata nel 1998 nel CEP presso la Prefettura di Milano, ha partecipato attivamente ai 
gruppi di lavoro per l'introduzione dell'Euro. 
Intensa è stata l'attività di organizzazione e di docenza ai  Seminari e Convegni sui temi della 
finanza d'impresa,  sui temi delle analisi di bilancio consuntive e prospettiche, sui temi di 
finanza straordinaria: valutazioni d’azienda,   preparazione di business plan,  valutazione di 
strategie di quotazione. 
L'attività  universitaria  di docenza in materia di Contabilità e Bilanci, di valutazioni 
d'azienda  è stata arricchita con attività di ricerca sui processi di valutazione delle aziende e 
di impostazione di sistemi contabili e di controllo,  collaborando allo sviluppo di specifici 
progetti professionali con primari studi di dottori commercialisti.  
 
 
Studi e pubblicazioni: 
 
Gli studi e le ricerche svolte sono stati  funzionali  alla intensa attività didattica  svolta, 
sempre con aule molto numerose,  e all’assistenza  agli studenti nell’elaborazione della tesi 
di laurea.    
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  Nel corso di questi anni diversi sono stati gli argomenti oggetto di analisi e di 
approfondimenti.   
  All’inizio dell’attività, chiamata a  svolgere  cicli di esercitazione sulla contabilità 
d’impresa, sono stati approfondite le tematiche relative allo  sviluppo dei sistemi di 
amministrazione e controllo delle imprese, con la pubblicazione di articoli su Riviste 
nazionali e su testi universitari  
 In quel periodo  ho approfondito il tema dei Titoli anticipi,  e  la loro valutazione e 
rappresentazione in bilancio,  della valutazione delle azioni con uno studio sul Mercato 
Ristretto della Borsa di Milano, ho curato una dispensa  sugli aspetti dell’analisi del bilancio 
d’esercizio. 
  I temi successivi oggetto di  studio e di ricerca sono state le problematiche di valutazione 
delle aziende, che hanno portato alla pubblicazione del seguente volume: 
 
-, Flussi finanziari e flussi reddituali in situazioni di dinamismo ambientale, Giuffrè, Milano, 

1989; 
 
A supporto dei cicli di lezioni sulla redazione del bilancio d’esercizio, in relazione alle 
novità introdotte dal recepimento delle Direttive Europee  ha origine  la cura del volume: 
 
-, Leggere il bilancio europeo, Giuffrè, Milano 1994; 
  In concomitanza dei processi di privatizzazione che hanno caratterizzato la fine degli anni 
’90, si è approfondito lo studio e la ricerca sui modelli di corporate governance  che 
caratterizzavano le imprese elettriche, mettendo a confronto le società italiane con quelle 
europee; dalla ricerca è  emersa la necessità di identificare un modello di valutazione delle 
performance aziendale  in grado di tener conto della complessità delle imprese e delle 
rilevanti esternalità, positive e negative prodotte dall’attività delle imprese elettriche 
sull’ambiente di riferimento. La ricerca è stata pubblicata nel volume: 
 
-, Soggetto economico e performance aziendale, Franco Angeli, Milano, 1996; 
 
Successivamente  c’è stata una collaborazione  alla stesura di un manuale di contabilità e 
bilancio, curato dal prof. Saita, occupandosi dell’area dei finanziamenti d’impresa e degli 
strumenti di copertura dei rischi finanziari: 
 
-, Il sottosistema dei finanziamenti, in Massimo  Saita, (a cura di) ,  Manuale di Contabilità,    

Bilancio e Controllo, Il Sole24Ore, Milano, 1999, pp. 585-709. 
 
  La ricerca sul campo si è poi  orientata in due direzioni. Da un lato è proseguita l’analisi dei 
modelli di valutazione della performance aziendale, sia di aziende profit che non profit. In 
questo ambito  sono state approfondite le problematiche delle aziende impegnate nella tutela 
dell’ambiente. Si veda la relazione presentata al Convegno di Parma del 1999: 
 
-, La tutela dei beni ambientali: istituzioni a confronto, in Aziende non profit -

Dall'Eterogeneità all'Economicità - riflessioni ed esperienze innovative, a cura di 
Francesco Manfredi, Antonello Zangrandi, Egea, Milano, 2000, p. 263 -286. 

 
Tale  ricerca ha riguardato le tematiche di bilancio degli enti  non profit  che si occupano di 
tutela ambientale: si sono confrontate le esperienze delle istituzioni inglesi (National Trust), 
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americane ( National Trust for Historical Preservation), e italiane  (FAI),  attraverso 
l’analisi dei loro bilanci e della comunicazione. 
 
La seconda direzione  ha approfondito le logiche di finanziamento delle imprese, nel 
passaggio da un sistema finanziario orientato agli intermediari a uno orientato ai mercati 
finanziari. Si  sono approfondite le problematiche relative al finanziamento della crescita 
delle imprese.  
  Oggetto di studi particolari sono state le tematiche relative all’evoluzione delle 
problematiche di finanziamento e di redazione dei bilanci delle imprese nel passaggio da una 
proprietà familiare a una proprietà diffusa. Tali  studi e ricerche  hanno condotto alla 
pubblicazione di  articoli e di una monografia sul tema: 
 
-, "Aziende che operano su concessione: il valore degli investimenti", in Amministrazione e 

Finanza, n. 19, 2000, Inserto, pp XV. 
 
-, Dalla banca al mercato. Il bilancio d'esercizio nel rapporto con gli investitori, Franco 

Angeli, Milano, 2001, pp. 477. 
 
Tale area di indagine  è stata oggetto di  successive analisi, anche in relazione agli effetti 
dell’introduzione dell’euro sul sistema finanziario italiano e sulla relazione dell’impresa con 
le banche.  
 
Sulla base di tali studi  sono stati pubblicati: 
 
- Dalla lira all'euro, in  Atti convegno “ Verso l’euro” 3 aprile 2001,  Ordine Dottori 

Commercialisti di Milano,    http://www.odc.mi.it 
 
- "Creare Valore: scelte di turnaround produttivo e finanziario", in Amministrazione & 

Finanza, Inserto, n. 10/2002, pp.I-XVI; 
 
L’attenzione  a collegare  l’attività didattica  alla realtà dei mercati  nei quali operano le 
imprese,  è stata alla base delle ricerche sulla capacità dei bilanci a informare correttamente i 
risparmiatori, siano essi il largo pubblico o investitori istituzionali o business angels. Il frutto 
della ricerca è stato oggetto di una relazione al Convegno AIDEA del 2002 di Novara:  
 
- Globalizzazione e nascita di nuove imprese:scelte di finanziamento e modelli di 

corporate governance, in AA.VV., Competizione globale e sviluppo locale tra etica e 
innovazione. Atti del XXV Convegno Aidea, Novara 2002 – Giuffrè Editore, Milano, 
2003, pp. 1363-1396; 

-  
Si sono  pubblicati alcuni articoli: 
 
- "Utili "di qualità" per prevedere le crisi: il caso WorldCom", in Amministrazione & 

Finanza, n.20/2002, pp. 37-43; 
 
-, “Start-up di una software house: prospettive di crescita e vincoli finanziari”, in 

Amministrazione & Finanza, Inserto, n.20/2003, pp.I-XV; 
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 Si è quindi proseguito nella ricerca sui modelli di valutazione dell’andamento aziendale che 
tenessero conto soprattutto dei riflessi sull’ambiente circostante.    Anche per l’impegno 
richiesto dal corso di” Bilancio  e Controllo di gestione delle imprese di servizi”,  tenuto in 
Cattolica, sono state poi approfondite le tematiche del bilancio delle aziende non profit, con 
particolare riferimento alle istituzioni culturali, come i Musei. 
In tale direzione si è mossa la ricerca sui Musei, oggetto di una relazione al Convegno di 
Firenze  del 2003: 
 
– Novara e i suoi musei: presentazione di un caso (con  Paola  Orlandini), in Misurare e 
comunicare i risultati. L’accountabiity del museo,  ( a cura di Sibilio Parri Barbara), Atti del 
Convegno “L’Azienda Museo: dalla conservazione del valore alla creazione di valori” 
(Firenze, 6-7 novembre 2003) – Sezione “Accountability”, Franco Angeli, Milano, 2004, 
pp.361-386; 
 
 Il nuovo accordo di Basilea 2, insieme al moltiplicarsi di crisi aziendali, ha spinto 
all’approfondimento  della capacità predittiva dei bilanci.  Ho partecipato a un gruppo di 
lavoro dell’AIAF di Milano sull’analisi fondamentale, per lo studio dei modelli di previsione 
delle insolvenze, collaborazione che  ha ripreso l’analisi di bilanci di aziende fallite, per  
avere un campione da confrontare con aziende  sane e verificare  i segnali indicatori di crisi. 
I risultati di tale ricerca sono stati pubblicati  sul Quaderno AIAF n. 121 del 2004. 
L’aggravarsi delle situazioni di crisi  ha  stimolato ad approfondire temi già trattati in 
precedenza, attraverso lo studio di casi concreti. Inoltre si è sviluppata la ricerca sulla  
capacità informativa dei bilanci redatti secondo i principi Ias, rispetto ai principi nazionali. 
Questi temi hanno condotto alle recenti  pubblicazioni: 
 
-, “Crisi aziendali: i primi segnali arrivano dagli indici di bilancio”, in Amministrazione & 

Finanza, Inserto, n. 4/2004, pp. I-XIII. 
 
-, “Attribuzione del rating al bilancio secondo i principi contabili IAS”, in Amministrazione 

& Finanza, n. 22/2004, pp.51-58 
 
L’attività di ricerca e studio è proseguita negli anni successivi, approfondendo i temi del 
bilancio sociale:  
 
-,  The sustainability report for the non profit organizations in Italy. Proposals for 
standardization, in Pasquale Arena – Eleonora Cardillo (edied by) , Aracne Editrice, Roma, 
2012, PP.295 -33,  DOI: 10.4399/97888548471491, ISBN 978-88-548-4714-9 
 
Dalla partecipazione ai gruppi di studio AIAF è scaturito l’interesse sulla finanza islamica, 
da cui i contributi: 
 
-, “Il finanziamento della ricerca: opportunità dalla finanza islamica per le società del settore 
farmaceutico,” Quaderni AIAF n. 156, 2012, pp. 70-80 ISSN: 1128-3483 (156) 
 
- and Others, “Islamic Bonds and Real Estate Securitizations: The Italian Perspective for 
Issuing a Sukuk”, in M.H. Bilgin et al. (eds.), Empirical Studies on Economics of Innovation, 
Public Economics and Management, Procedings of the 18th Eurasia  Business and 
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Economics Conference, pp. 23-25, ISBN 978-3-3-319-50164-2, 2017 - Eurasian Studies in 
Business and Economics 6, DOI 10.1007/978-3-3-319-50164-2_1 
 
Sul tema dell’analisi del bilancio per le diverse categorie di interlocutori è stato pubblicato il 
volume: 
 
 -, Oltre la banca. Il bilancio d’esercizio nel rapporto con gli interlocutori dell’azienda. 2^ 
ed., Franco Angeli, Milano 2013, pp.5-682 – ISBN: 978-88-204-5789-1  
 
Continua l’interesse per le organizzazioni non profit:  
 
Alessandra Tami, La continuità nelle organizzazioni non profit dopo la crisi finanziaria: 
gestione delle risorse e governance. Analisi di un’esperienza, in: AA.VV., Scritti in onore di 
Pellegrno Capaldo, Egea, Milano 2014, pp.871-896, ISBN:978-88-238-5125-2 
 
Il recepimento della Direttiva UE/34/2013 ha condotto a una riedizione del volume 
sull’analisi del bilancio, con gli aggiornamenti sulle modifiche intervenuto per il decreto 
139/2015, e l’aggiornamento dei principi contabili OIC:  
 
Il volume ha avuto una terza edizione, con aggiornamenti ed approfondimenti: 
-, Oltre la banca. Il bilancio d’esercizio nel rapporto con gli interlocutori dell’azienda. 3^ 
ed., Franco Angeli, Milano 2015, pp.5-673 – ISBN: 978-88-917-2657-5. 
 
L’aggiornamento dei principi Contabili OIC è stata l’occasione per partecipare al gruppo di 
lavoro che ha condotto al contributi nel  volume: 
 
-, I Debiti e i Titoli di debito, in L.F. Franceschi (a cura di), Bilancio di esercizio e principi 
contabili nazionali,  Vita e Pensiero, Milano 2017, 
 
È proseguita la ricerca sul patrimonio culturale e sulle modalità di valorizzazione. I risultati 
sono stati: 
 
-, “Best practice nella misurazione del valore: il Rendiconto Economico Integrato 
Dell’Accademia di Brera”, Amministrazione & Finanza, n. 3/2017, Inserto, pp. III-XVI. 
ISSN 0021-6928. 
 

 
-, Il finanziamento privato. Il contributo delle Fondazioni di origine bancaria, in Lidianna 
Degrassi, Vincenzo Franceschelli, Le industrie culturali e creative. Profili giuridici ed 
economico-aziendali, Giuffrè Editore, Milano 2017, p. 165-202, ISBN 978-88-14-22171-2 
 
 
 
 

***** 
   
 
Di seguito l’elenco delle recenti  pubblicazioni.  
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1. -, Flussi finanziari e flussi reddituali in situazioni di dinamismo ambientale, Giuffré, 

Milano, 1989; 
2. -,  Leggere il bilancio europeo, Giuffrè, Milano 1994; 
 
 
3. -, Soggetto economico e performance aziendale, Franco Angeli, Milano, 1996; 
 
 
4. -, La tutela dei beni ambientali: istituzioni a confronto, in Aziende non profit -

Dall'Eterogeneità all'Economicità - riflessioni ed esperienze innovative, a cura di 
Francesco Manfredi, Antonello Zangrandi, Egea, Milano, 2000, p. 263 -286. 

 
5. -,  "Aziende che operano su concessione: il valore degli investimenti", in Amministrazione 

e Finanza, n. 19, 2000, Inserto, pp XV. 
 
6. -, Dalla banca al mercato. Il bilancio d'esercizio nel rapporto con gli investitori, Franco 

Angeli, Milano, 2001, pp. 477. 
 
7. -, "Creare Valore: scelte di turnaround produttivo e finanziario", in Amministrazione & 

Finanza, Inserto, n. 10/2002, pp.I-XVI; 
 
8. -, "Utili "di qualità" per prevedere le crisi: il caso WorldCom", in Amministrazione & 

Finanza, n.20/2002, pp. 37-43; 
 
9. -, Globalizzazione e nascita di nuove imprese:scelte di finanziamento e modelli di 
corporate governance, in AA.VV., Competizione globale e sviluppo locale tra etica e 
innovazione. Atti del XXV Convegno Aidea, Novara 2002 – Giuffrè Editore, Milano, 2003, 
pp. 1363-1396; 
 
10. -, “Start-up di una software house: prospettive di crescita e vincoli finanziari”, in 

Amministrazione & Finanza, Inserto, n.20/2003, pp.I-XV; 
 
11. – Novara e i suoi musei: presentazione di un caso (con  Paola  Orlandini), in Misurare e 
comunicare i risultati. L’accountabiity del museo,  ( a cura di Sibilio Parri Barbara), Atti del 
Convegno “L’Azienda Museo: dalla conservazione del valore alla creazione di valori” 
(Firenze, 6-7 novembre 2003) – Sezione “Accountability”, Franco Angeli, Milano, 2004, 
pp.361-386; 
 
12. -, “Crisi aziendali: i primi segnali arrivano dagli indici di bilancio”, in Amministrazione 

& Finanza, Inserto, n. 4/2004, pp. I-XIII. 
 
13.-, “Attribuzione del rating al bilancio secondo i principi contabili IAS”, in 

Amministrazione & Finanza, n. 22/2004, pp.51-58 
 
14.- Gruppo AIAF, “Modelli di analisi finanziaria per la prevenzione delle insolvenze”, 

Quaderni Aiaf, n. 121, dicembre 2004, pp.35 
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15.-  “Valutare  il merito creditizio di un progetto di investimento”, Amministrazione & 
Finanza, n. 11/2005, pp.47-58 

 
16. -   Carta dei valori, bilancio ambientale, codice etico: l’esperienza di una multinazionale 

italiana, in G. Felici (a cura di), Dall’etica ai codici etici, Quaderni SL, AISL-Franco Angeli, 
Milano, 2005, pp. 63-85. 

 
17. -  “Bilancio d’esercizio e sviluppo sostenibile: l’ambiente nella comunicazione economico-
finanziaria”, in Ambiente & Sviluppo, n.3, marzo 2006, pp.220-231. 
 

 

18. – Tami A.,  Franceschini A., “Dal TFr alla previdenza integrativa: opportunità e limiti per le 
imprese”, in Amministrazione & Finanza, n. 23/2006, pp.III-XVI 

19. -, (2007), Sviluppo della previdenza integrativa e rapporti con gli stakeholder: probabili linee 
evolutive di lungo periodo, Economia Aziendale 2000 web, 1/2007, at: www.ea2000.it: 175-
194 ISSN 1826-4719 

Gabrovec Mei O., Carcano S., Condosta L., Tami A., et. al., Programmi, processi e certificazioni 
ambientali, in Gruppo di studio per il bilancio sociale ( a cura di), Reporting ambientale e 
valore aggiunto (pp. 53-61), Giuffré, Milano 2007. 

20. -  “Flessibilità  finanziaria: un’analisi qualitativa”, in Amministrazione & Finanza, n. 19/2007, 
pp.26-36 

21. -  “Strategia  aziendale, strumenti di valutazione”, in Amministrazione & Finanza, n. 20/2007, pp. 
7-13 

22. - “La relazione sulla gestione dopo le modifiche: verso un bilancio integrato”, in Amministrazione 
& Finanza, n. 24/2007, pp.I-XVI 

23. - Dalla banca al private equity : il bilancio d'esercizio nel rapporto con gli investitori, Franco 
Angeli, Milano, 2008, pp. 621. ISBN 978-88-568-0380-8 

24. -  Impresa e ambiente naturale: uno stakeholder poco considerato, in Giovanni Felici (a cura di) , 
Imprese e bene comune. Etica, profitto e dimensione sociale delle organizzazioni, Franco 
Angeli – Quaderni SL – AISL , Milano, 2009, pp. 37-54. ISBN 978-88-568-0213-9. 

25. - Respect for people through respect for the environment: the activities of non profit companies in 
the field of environmental protection for  the “creation of social capital”[Working paper], 
Giuffré, Milano 2009. 

26. -  “La valutazione della PMI: un confronto fra analisti ed esperti contabili, Rivista AIAF, n. 9, 
2009, p. 23-30 

27. - “La valutazione di imprese in situazioni di crisi: criticità nell’applicazione dei metodi 
finanziari”, IR TOP, n.6, 2009, pp. 33-46. 

28.  ( a cura di), Il Bilancio sociale. Documento di ricerca n. 10. La rendicontazione sociale per le 
aziende non profit, Gruppo di studio con Pulejo L., Bagnoli L., Buscarini C., Chiesi A., 
Gabrovec Mei O., et. al., Giuffré, Milano 2009. 

 

29. - The sustainability report for the non profit organizations in Italy. Proposals for standardization, 
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