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Profilo breve: 
Professore associato di Economia aziendale nell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca internazionale "Global Studies for an 
Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social 
Innovation for Development" dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
Dopo essersi laureato con lode in Economia e commercio nell’Università degli Studi di Messina, ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in Economia aziendale nell’Università di Catania.  
Ha insegnato nell’Università degli Studi di Messina, nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e 
nell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, dove è attualmente strutturato come Professore 
associato di Economia aziendale. È stato Visiting Professor nell’Università di Siviglia (Spagna). Ha 
insegnato nella Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in numerosi Master universitari di 1° 
e 2° livello, in varie scuole di formazione professionale degli ordini dei dottori commercialisti e in enti 
pubblici e privati di formazione. 
È stato responsabile di numerosi progetti di ricerca di Ateneo e componente di progetti di ricerca di 
rilevanza nazionale e internazionale organizzati da Università, enti e associazioni di ricerca. 
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È stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali su temi economico-aziendali. 
È dottore commercialista e revisore contabile. Dal 1998 al 2007 ha svolto professionalmente l’attività di 
dottore commercialista con iscrizione al relativo albo professionale. 
È stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca internazionale "Global Studies 
for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion 
and Social Innovation for Development" dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio 
Calabria. È stato Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in 
“Discipline economiche, aziendali e metodi quantitativi” dell’Università di Messina (dal 2008 al 2013).  
È componente dell’Editorial Board delle seguenti riviste internazionali: 
- “International Journal of Sustainable Economies Management” (IGI Global - USA); 
-  “Journal of Business Theory and Practice”  (Scholink Inc. - U.S.A.); 
- “Science Journal of Business and Management (SJBM), Science Publishing Group, New York 
(U.S.A.). 
È stato componente dell’International Advisory Board della rivista “Journal of Advanced Research in 
Entrepreneurship and New Venture Creation” (Asers Publishing) e dell’editorial board della Collana 
(Series Editor) “Digital Innovation Management” (Springer International Publishing). 
È referee di numerose riviste internazionali. 
È autore di numerose pubblicazioni su tematiche economico-aziendali (Monografie con primari editori 
nazionali, contributi in volumi nazionali e internazionali, articoli su riviste nazionali e internazionali). 

 

Interessi di ricerca: 
Gli attuali interessi di ricerca riguardano: i sistemi di comunicazione economico-finanziaria delle 
imprese e degli enti non-profit; gli strumenti di comunicazione integrata delle aziende e il loro rapporto 
con la sostenibilità della performance; le start-up. 

 

Pubblicazioni: 
1. (2020) Articolo: KPIs Reporting and Financial Performance in the Transition to Mandatory Disclosure: The 
Case of Italy, "Sustainability", 12(12), pp. 1-24, ISNN ISNN 2071-1050, 
https://doi.org/10.3390/su12125195 
2. (2020) Capitolo di libro: Non-financial Performance Indicators: the Power of Measures to Operationalize the 
Law, in Mauerhofer V., Rupo D., Tarquinio L. (Eds.), "Sustainability and Law. General and Specific 
Aspects", Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland, 2020,  ISBN: 978-3-030-42629-3 
(hard copy), 978-3-030-42630-9 (eBook) DOI 10.1007/978-3-030-42630-9 
3. (2020) Monografia:  Vocazione sociale, profitto e nuovi modelli ibridi d'impresa. Paradigmi e realtà in 
prospettiva economico-aziendale, FrancoAngeli, Milano,  ISBN 978-88-351-0680-7 
4. (2020) Articolo: Venture Capital and Valuation of Innovative Start-ups: the Business Case of Mosaicoon, 
“International Journal of Advances in Management and Economics”, 09(2), pp. 1-15, ISNN 2278-3369 
5. (2020) Co-curatore (con A. Del Pozzo e F. E. Rubino) del Volume: Corso di contabilità e bilancio. 
Dalle rilevazioni contabili alla rappresentazione dei risultati economico-finanziari, Pearson, Milano, ISBN 
9788891910998, pp. 1-456. È autore o co-autore dei seguenti capitoli del testo: 
- capitolo 4, Gli acquisti e il loro regolamento 
- capitolo 6, Obblighi contabili e operazioni particolari ai fino I.V.A. 
- capitolo 11, Il passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio: prime considerazioni 
- capitolo 12, Le scritture d’integrazione 
- capitolo 14, Le scritture di epilogo e chiusura generale dei conti 
- capitolo 15, La riapertura generale dei conti, le riprese a competenza e la chiusura dei conti accesi a valori finanziari 
presunti 
- capitolo 16, Ulteriori approfondimenti in tema di rilevazioni e valutazioni di bilancio 
- capitolo 17, Il bilancio d’esercizio  
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6. (2019) Capitolo di Libro: Imprese, innovazione sociale e sussidiarietà verticale: l'esperienza delle società 
benefit in Italia. In Totaforti S, Bovalino Guerino Nuccio : (a cura di), Innovazione, industria culturale e 
branding territoriale. pagg. 145-163, MILANO: FrancoAngeli, ISBN: 978-88-351-0768-2 
7. (2019) Articolo: Does the voluntary adoption of integrated reporting affect the value relevance of accounting 
information? Empirical evidence from Europe, in “International Journal of Managerial and Financial 
Accounting”, 11(3/4), pp. 238-268, ISNN 1753-6715, https://doi.org/10.1504/IJMFA.2019.104131 
8. (2019) Articolo: Venture capital, indicatori non convenzionali e fondamentali di performance: la start-up 
Mosaicoon, in “Identità, innovazione e impatto dell'aziendalismo italiano - Dentro l'economia digitale. 
Atti del XXXIX Convegno Nazionale AIDEA - Torino, 12 e 13 settembre 2019, a cura di Francesca 
Culasso e Michele Pizzo, Università degli Studi di Torino, ISBN: 9788875901387 
9. (2018) Articolo: Performance Sustainability and Integrated Reporting: Empirical Evidence from Mandatory 
and Voluntary Adoption Contexts, “Sustainability” (Section Economic, Business and Management Aspects 
of Sustainability), 10(5), 1351, ISNN 2071-1050, https://doi.org/10.3390/su10051351 
10. (2018) Articolo: Integrated Reporting Practices in Europe and Value Relevance of Accounting Information 
under the Framework of IIRC, “International Journal of Business and Management”, vol. 13, no. 5, p. 1-12, 
ISSN: 1833-3850, doi:10.5539/ijbm.v13n5p1 
11. (2017) Contributo in atti di convegno: The Value Relevance of the Integrated Reports Under The 
Framework of IIRC: Empirical Evidence from a Sample of European Companies, 13th Interdisciplinary 
Workshop on Intangibles and Intellectual Capital. Value creation, Integrated reporting and 
Governance, Ancona, Italy, 21-22 settembre 2017, ISSN 2295-1679 
12. (2017). Contributo in volume (atti di convegno):  The Adoption of Accrual Accounting in the Public 
Sector: a Case within Italian Universities. In: (a cura di): “Demetris Vrontis,Yaakov Weber, Evangelos 
Tsoukatos, Global and national business theories and practice: bridging the past with the future”. 
Euromed Academy Of Business Conference Book Of Proceedings, vol. 1, p. 1596-1614, EuroMed 
Press, ISBN: 978-9963-711-56-7, ISSN: 2547-8516  
13. (2017) Articolo: Potential and Limitations of DEA as a Bankruptcy Prediction Tool in the Light of a Study 
on Italian Listed Companies, “Applied Mathematical Sciences”, 11(44), 2185-2207, 
https://doi.org/10.12988/ams.2017.77216  
14. (2016) Articolo: La value relevance delle informazioni di bilancio sui crediti deteriorati: il caso delle banche 
italiane, in rivista “Economia aziendale online”, paviauniversitypress, vol. 7, p. 221-235, ISSN: 2038-
5498, doi: http://dx.doi.org/10.13132/2038-5498/7.3.221-23 
15. (2015) Equity-based crowdfunding in the Italian experience, in “Startups and startup ecosystems. Theories, 
models and successful cases in the mediterranean area”, ASERS Publishing, 2015 (ISBN-L: 978-606-8689-05-0; 
Print ISBN: 978-606-8689-06-7; Online ISBN: 978-606-8689-07-4) 
16. (2014) Monografia, Il rischio di liquidità come ‘driver’ del rischio finanziario. Un modello interpretativo 
basato sul tempo, FrancoAngeli, Milano (ISBN 978-88-917-1234-9) (co-autori A Del Pozzo e S. Mazzù)   
17. (2014) Capitolo di libro, La rendicontazione sugli intangibili nel bilancio sociale d’impresa, Capitolo 10 in: 
Daniela Rupo, Carlo Vermiglio (a cura di), “Bene comune, Etica e CSR”, Aracne editrice - Collana 
“Panopticon Multidisciplinary Studies in Social Sciences”, Roma, (ISBN 978-88-548-7995-9)  
18. (2013) Articolo, Liquidity risk reporting in italian companies listed in the "Star segment". Zeszyty 
Naukowe - Uniwersytet Szczecinski, vol. 1, p. 413-426, ISSN: 1640-6818 , 2013 
19. (2012) Capitolo di libro, Metodo finanziario e altri metodi di stima del valore del capitale, Capitolo 5 in: 
Antonio Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default, Volume 2 - La prospettiva della 
creazione del valore e gli strumenti di governo del rischio finanziario”, p. 102-130, MILANO, 
FrancoAngeli, ISBN: 9788820413194 
20. (2012) Capitolo di libro, Il capitale di rischio per le PMI, Capitolo 6 in: Antonio Del Pozzo, 
“Controllo finanziario e rischio di default, Volume 2 - La prospettiva della creazione del valore e gli 
strumenti di governo del rischio finanziario”, p. 131-149, MILANO, FrancoAngeli, ISBN: 
9788820413194 
21. (2012) Capitolo di libro, Mercati finanziari e innovazione finanziaria per le PMI, Capitolo 11 in: 
Antonio Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default, Volume 2 - La prospettiva della 
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creazione del valore e gli strumenti di governo del rischio finanziario”, p. 247-266, MILANO, 
FrancoAngeli, ISBN: 9788820413194 
22. (2012) Liquidity risk reporting in the financial statements of listed non-finance companies in Italy, relazione 
presentata al “Third Financial Reporting Workshop”, Napoli, 14-15 giugno 2012 
23. (2011) Capitolo di libro, Bilancio d’esercizio e misurazione della performance economico-finanziaria, in  A. 
Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi di 
bilancio”, FrancoAngeli, (pagg. 75-113) ISBN 978-88-568-4732-1 
24. (2011) Capitolo di libro, Le analisi di bilancio quale strumento del controllo economico-finanziario, in  A. 
Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi di 
bilancio”, FrancoAngeli (pagg. 115-135) ISBN 978-88-568-4732-1 
25.  (2011) Capitolo di libro, L’analisi della situazione finanziaria di partenza, in  A. Del Pozzo, 
“Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi di bilancio”, 
FrancoAngeli, (pagg. 137-175) ISBN 978-88-568-4732-1 
26.  (2011) Paragrafo di libro, Il rendiconto finanziario nei princìpi contabili internazionali, in  A. Del 
Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi di bilancio”, 
FrancoAngeli, (pagg. 234-241) ISBN 978-88-568-4732-1 
27. (2011) Paragrafo di libro, Leve e variabilità dei risultati aziendali, in  A. Del Pozzo, “Controllo 
finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi di bilancio”, FrancoAngeli, (pagg. 
261-271) ISBN 978-88-568-4732-1 
28.  (2011) Capitolo di libro, The representation of economic performance in the IASB set of 
accounting principles: critical aspects in the light of the revision of IAS 1, Chapter 20 in “R. 
Borowiecki, A. Jaki, Global and regional challenges of the 21st century economy. Studies form 
economics and management, Cracow University of Economics, ISBN 978-83-62511-35-8 
29.  (2009) Articolo, Intangibles, Social Reporting and IISs in the evolution of Corporate Communication 
Instruments, itAIS 2009, VI Conference of the Italian Chapter of AIS Achieving Fusion in the 
Interconnected World: Exploring the connection between organizations and technology, Costa 
Smeralda (Italy), October 2-3, ISBN 978-88-6105-060-0  
30.  (2009) Articolo,  Intangibles and value creation in the development of corporate reporting instruments, atti 
del 7° simposio internazionale “Enterprise in the face of 21st century challenges, Cracow University of 
Economics, 18 maggio 2009, ISBN 978-83-927790-9-4 
31. (2009) Articolo, Le informazioni sugli intangibili nel bilancio sociale d’impresa: aspetti critici e prospettive di 
analisi, paper presentato per il XXXII Convegno AIDEA “Le risorse immateriali nell'economia delle 
aziende” programmato ad Ancona per il 24-25 Settembre 2009 (proceedings su atti di congresso) 
32.  (2008) Monografia: I costi del personale dipendente e il “trattamento di fine rapporto”. La valutazione e la 
rappresentazione in bilancio tra prospettiva contabile nazionale e disposizioni del principio IAS 19, FrancoAngeli, 
Milano (ISBN 978-88-568-0114-9) 
33.  (2007) Articolo: International development of SMEs and standardisation of accounting information, in 
“Small and Medium-Size enterprises in the conditions of globalization: economic, social, legal and 
ecological problems of development”, Kyiv 2007 (ISBN 966-629-284-X)   (Collected scientific reports 
of the international Ukrainian-Polish-Italian symposium – Yalta, 15-17 may, 2007) 
34.  (2007) Articolo: Le operazioni in valuta estera. Aspetti di rilevazione, valutazione e rappresentazione in 
bilancio, dispensa della Fondazione Aristeia: “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa”, 
www.aristeia.it 
35.  (2006) Monografia: La valutazione e la rappresentazione in bilancio dei “benefici a breve termine per i 
dipendenti” - Note di confronto tra il principio contabile internazionale IAS 19 e l’impostazione contabile nazionale”, 
Aracne editrice,  Roma, (ISBN 88-548-0913-6) 
36.  (2006) Articolo: The role of actuarial risk and investment risk in the distinction between «defined 
contribution plans» and «defined benefit plans» proposed by the international accounting principle IAS 19, in 
“Emerging issues in international accounting & Business conference 2006 - Proceedings vol. 2”, Cleup, 
Padova, (ISBN 88-7118-829-X) 
37. (2005) Articolo: Le assenze a breve termine retribuite. Note di confronto tra l’impostazione contabile 
nazionale e i princìpi internazionali IAS/IFRS, atti del Seminario trilaterale Italia-Polonia-Ucraina su 
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“Impresa e globalizzazione”, tenutosi a Messina il 16 maggio 2005 in “Annali della Facoltà di 
Economia, SUPPLEMENTO anno XLIII, 2005” 
38. (2005) Saggio: L’inquadramento del «trattamento di fine rapporto» nel principio contabile internazionale IAS 
19, Quaderni di studi e ricerche - Dipartimento di Discipline Economico Aziendali - Università di 
Messina, n. 1 Maggio 2005 
39.  (2004) Articolo: Le politiche istituzionali di promozione della responsabilità sociale delle imprese, atti del 
convegno "Responsabilità sociale d’impresa e cooperazione: l’etica come identità", Pesaro, 15 
novembre 2003 (Volume edito a cura Cooperstudi, aprile 2004) 
40.  (2001) Articolo: Note sull’impiego del modello del valore aggiunto aziendale nel bilancio sociale d’impresa, in 
Francesco Vermiglio (a cura di), “Nuovi strumenti di comunicazione aziendale. Confronto di 
esperienze  in tema di bilancio sociale”, G. Giappichelli editore, Torino, 2001 
41. (2001) Articolo: Environmental issues and business strategy: critical aspects and development trends, atti del 
convegno "Sistema Qualità, Tutela Ambientale e Sviluppo  Economico", Messina, 15 e 16 ottobre 
2001, in supplemento al n. 3 della riv. Folium per l'ambiente e la sicurezza sul lavoro 
42.  (1999) Articolo: Comunicazione sociale e bilancio sociale nelle imprese cooperative. Considerazioni sui  
risultati dell’indagine empirica, in AA. VV., “Il bilancio sociale come strumento di comunicazione per le 
imprese cooperative”, Roma, ottobre 1999 (Volume edito a cura dell’Istituto Italiano di Studi 
Cooperativi “L. Luzzatti” e del CE.I.S.CO) 
 

 


