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DATI ANAGRAFICI 

Nata a Varese il 26 maggio 1971. 
 
FORMAZIONE 

Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano (1995).  

Corso di Perfezionamento su borse valori e altri mercati regolamentati presso l’Università Bocconi di 
Milano (1995-1996). 

Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (XV ciclo) presso l’Università degli Studi di Pavia (2004). 

 
POSIZIONI ACCADEMICHE 

Da marzo 2015:  Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 

2007-2015: Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di 
Bergamo. 

2006-2007: Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università 
degli Studi di Bergamo. 

2004-2010: Professore a contratto presso l’Università Bocconi. 

2000-2004:  Assegno di ricerca presso il centro di ricerca SPACE dell’Università Bocconi. 

1996-1999:  Borsa di ricerca presso il centro di ricerca SPACE dell’Università Bocconi.  

 

RICONOSCIMENTI 

Conferimento del “Premio 5 x 1000” da parte del Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo per 
essersi distinta nell’attività di ricerca (2011). 

CGIO Best Paper Award in International Corporate Governance, assegnato dall’Academy of 
Management, International Management Division, in occasione della conferenza annuale 2015 per il 
paper “The effect of cross-listing on corporate social responsibility” (con Nicola Misani). 

 
ATTIVITÀ DI DOCENZA 

Attività di docenza nell’ambito dei corsi di laurea dell’Università Bocconi dall’a.a. 1996/1997 all’a.a. 
2009/2010: corsi di Economia e Gestione delle Imprese, Strategie di Impresa (Strategie finanziarie 
per lo sviluppo dell’impresa), Economia e Gestione delle Imprese (Creazione del valore e attuazione 
delle strategie), Economia e Gestione delle Imprese (Decisioni d’impresa), Marketing, Comunicazione 
d’Impresa e Gestione della Corporate Image. 

Attività di docenza nei corsi di laurea e di dottorato dell’Università degli Studi di Bergamo dall’a.a. 
2007/2008 all’a.a. 2014/2015: corsi di Economia e Gestione delle Imprese, Gestione d’impresa e 
creazione del valore, Imprenditorialità, private equity e professional service firms, Marketing 



Internazionale, Corporate Economics and Management (nell’ambito del Dottorato in Logistics and 
Supply Chain Management, in lingua inglese). 

Attività di docenza nell’ambito dei corsi di laurea dell’Università di Milano-Bicocca dall’a.a. 
2011/2012 all’a.a. 2013/2014 e dall’a.a. 2015/2016: corsi di Market-driven management, 
Management, Management e sistema finanziario. 

Attività di docenza è stata svolta anche in corsi post-laurea e post-esperienza.  

ALTRI INCARICHI ACCADEMICI 

Direttore del Master in Tourism Strategy & Management, organizzato dall’Università di Milano-
Bicocca (dall’A.A. 2016/2017).  
 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Istituzioni e impresa: valore, regole e 
responsabilità sociale – Business e law, organizzato dall’Università degli Studi di Brescia in 
convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo (cicli: XXIX – XXX – XXXI). 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Logistica e Supply Chain Management 
dell’Università degli Studi di Bergamo (cicli: XXIII – XXIV – XXV – XXVI).  

Membro dell’assessment committee per l’assegnazione del titolo di PhD presso Copenhagen 
Business School a Even Fallan – tesi dal titolo “Issues on Supply and Demand for Environmental 
Accounting Information”, discussa il 10 dicembre 2013. 
 
Membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in 
Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità sociale - Business e law (XXX ciclo) presso 
l’Università degli Studi di Brescia, 14 marzo 2018. 
 
Responsabile del curriculum Direzione d’Impresa della laurea triennale in Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi di Bergamo (febbraio 2013 - febbraio 2015). 

Coordinamento del Corso di Perfezionamento su Borse Valori e altri mercati regolamentati (a.a. 
2004/2005) e del corso post-diploma “Le aziende e gli atti illeciti. Progettare la Business Security” 
(a.a. 2004/2005), organizzati dall’Università Bocconi.  
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

Monografie 
 Lo sviluppo internazionale delle imprese attraverso la crescita esterna, Egea, 2005. 
 Imprenditorialità sociale, McGraw Hill, 2012. 

Articoli su riviste scientifiche 
 “La sicurezza sul lavoro: un’analisi empirica sulla realtà delle imprese italiane”, Finanza 

Marketing e Produzione, n. 2, 2001. 

 “Internet use for corporate social disclosures: evidence from Italian listed companies”, Finanza, 
Marketing e Produzione, n.2, 2004.  

 “Un’analisi empirica sulla corporate governance delle società quotate” (con Giovanna Dossena), 
La Valutazione delle Aziende, n.44, 2007. 

 “Le nuove imprese ad alta crescita: assetti proprietari, struttura finanziaria e redditività”, Finanza 
Marketing e Produzione, n. 2, 2010. 



 “Il private equity sostenibile: riflessioni su una nuova prospettiva di investimento” (con Nicola 
Misani), IR Top - Journal of Investor Relations, n. 1/2, 2011. 

 “Keeping the enemies close: the contribution of corporate social responsibility to reducing crime 
against the firm” (con Nicola Misani), Scandinavian Journal of Management, vol. 27, n. 1, 2011. 

 “Obiettivi sociali e innovazione finanziaria: i social impact bond”, IR Top - Journal of Investor 
Relations, n.2, 2012. 

 “Densità imprenditoriale, specializzazione settoriale e nascita di nuove imprese”, Piccola 
Impresa/Small Business, n. 2,2014. 

 “The effect of cross-listing on the environmental, social, and governance performance of firms” 
(con Nicola Misani), Journal of World Business, vol. 51, n. 6, 2016. 

 “The impact of family involvement on the investments of Italian small-medium enterprises in 
psychically distant countries”, (con Gianpaolo Baronchelli, Cristina Bettinelli, Sharon Loane), 
International Business Review, vol. 25, n. 4, 2016. 

 “The evolution of CSR communication on the Internet”, Impresa Progetto. Electronic Journal of 
Management, n. 1, 2017.  

 “Social media and firm performance: The voice of managers in European contexts”, (con Maria 
Cristina Morra, Valerio Veglio), Mercati e Competitività, n. 4, 2017. 

Capitoli in libri 
 “La gestione delle problematiche di safety”, in A. Gilardoni (a cura di), “Health, Safety & 

Environment. Indirizzi strategici e problematiche operative”, Egea, 1998 (Seconda edizione 
aggiornata: Egea, 2000). 

 “Gli investimenti diretti esteri nei Paesi dell’Unione Europea: un modello interpretativo” (con 
Alessandro Nova), in E. Valdani, S. Castaldo (a cura di), “Euromanagement. Scenari competitivi e 
politiche aziendali in un’Europa «quasi compiuta»”, Egea, 1999. 

 “L’internazionalizzazione del settore italiano delle macchine per la lavorazione del legno”, in A. 
Nova (a cura di), “L’industria italiana delle macchine per la lavorazione del legno. Struttura, 
strategie, competitività”, CEPRA, 1999.  

 “L’impatto del commercio elettronico sul settore dell’editoria libraria”, in “La frontiera del 
commercio elettronico”, Apogeo, 2001. 

 “Caratteristiche del sistema produttivo italiano e strutture economiche, patrimoniali e 
finanziarie delle imprese”, in A. Dessy, J. Vender (a cura di), “Capitale di rischio e sviluppo 
dell’impresa”, Egea, 2001. 

  “Investimenti, competenze e crescita: un’analisi delle performance delle imprese-internet” (con 
Alessandro Nova), in E. Valdani, A. Ordanini, G. Verona (a cura di), “L’impresa e-based”, Egea, 
2002. 

 “Responsabilità sociale, comunicazione d’impresa e nuove tecnologie”, in P. Mella, D. Velo (a 
cura di), “Creazione di Valore, Corporate Governance e Informativa Societaria. Scritti in Onore di 
Ferdinando Superti Furga”, Giuffré, 2007. 

 “Strutture proprietarie e forma giuridica delle imprese italiane”, in G. Dossena (a cura di), 
“Corporate governance in Italia”, Giappichelli, 2008. 

 “I consigli di amministrazione delle società quotate: un’analisi empirica sull’adesione al Codice di 
Autodisciplina”, in G. Dossena (a cura di), “Corporate governance in Italia”, Giappichelli, 2008. 

 “L’occupazione”, in AA.VV., “Il futuro del territorio 2008. Scenari socio-economici della realtà 
bergamasca”, Bergamo University Press, 2008. 



 “L’attività, la governance e le performance delle imprese del territorio”, in AA.VV., “Il futuro del 
territorio 2008. Scenari socio-economici della realtà bergamasca”, Bergamo University Press, 
2008. 

 “Crescita e performance nelle imprese di recente costituzione”, in G. Dossena, A. Danovi, D. 
Andreini (a cura di), “Cambiamento, ristrutturazione, competitività e crescita”, Bergamo 
University Press, 2008.  

 “Social Entrepreneurship: Key Distinctive Features”, in G. Dossena, “Entrepreneur and 
Enterprise. Lights and Shadows from the Italian Experience”, McGraw-Hill, 2009. 

 “Entrepreneurship and New Venture Creation: An Analysis of Italian Provinces”, in G. Dossena 
(ed.), “Entrepreneurship Today”, McGraw-Hill, 2010. 

 “A strategic approach to CSR: the case of Beghelli”, in C. Louche, S. O. Idowu, W. Leal Filho (eds.), 
“Innovative Corporate Social Responsibility”, Greenleaf Publishing, 2010. 

 “Private equity as an emerging asset class of responsible investment” (con Nicola Misani) in W. 
Vandekerckhove, J. Leys, K. Alm, B. Scholtens, S. Signori, H. Schäfer (edited by), “Responsible 
Investment in Times of Turmoil”, Springer, 2011. 

 “Bergamo Responsabile. Il ruolo sociale dell'impresa nella comunità locale” (con Cristina 
Bettinelli, Silvana Signori, Silvia Zanotti), in “Bergamo2.035. A New Urban Concept”, Wired, 
2014. 

 “La sostenibilità nella logistica e nel supply chain management”, in M. Bergamaschi, A. Renoldi (a 
cura di), “Logistica e supply chain management”, Pearson, 2015. 

 “Women on Boards in Family Firms: What we know and what we need to know.” (con Cristina 
Bettinelli, Chiara Giachino), in E. Memili, C. Dibrell, “The Palgrave Handbook on Family Firms 
Heterogeneity among Family Firms”, Palgrave MacMillan, in corso di pubblicazione. 
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