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PUBBLICAZIONI
Governo strategico dell’azienda (a cura di M.Galeotti e S.Garzella), Giappichelli Editore,
Torino, 2013.
L'acquisizione/utilizzo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in L.Marchi (a cura di)
"Contabilità d’impresa e valori di bilancio" - Torino, G.Giappichelli Editore, 2013 (coautore).
Business strategy scorecard for financial markets in Management & Control n.2/2013.
I processi di acquisizione/utilizzo dei fattori pluriennali in L.Marchi (a cura di) "Introduzione
all’economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale" Torino, G.Giappichelli Editore, 2012.
La strategia finanziaria competitiva in Contabilità finanza e controllo n.2/2011
Strategic Intelligence: il sistema delle informazioni e delle analisi per la gestione strategica Relazione al Convegno “Predictive Enterprise 2009” tenuto a Roma il 16 giugno 2009
Le strategie competitive dell’azienda nei mercati finanziari, Aracne, Roma, 2008.
La Finanza nel governo dell’azienda, Apogeo Milano, 2007 (coautore).
Governo dell’azienda e indicatori di performance, Giappichelli Editore, Torino, 2006.

Il recepimento degli IAS nel quadro regolamentare comunitario - Relazione al seminario
“L’introduzione degli IAS: strumenti finanziari, fair value, impatti operativi sui bilanci delle
banche, Basilea 2" tenuto a Roma il 4-6 giugno 2003 e 26-28 novembre 2003.
Ambito di applicazione dei Principi contabili internazionali - Relazione al convegno
“Missione: soft landing sui nuovi Principi contabili internazionali. La transizioni agli
International Accounting Standard: come e quando cambierà il bilancio delle imprese" tenuto a
Roma il 18 giugno 2003.
La vigilanza del collegio sindacale sul rispetto della normativa antiriciclaggio - Relazione
all’incontro tra sindaci di società bancarie svoltosi a Palermo nel mese di maggio 2003.
Principi contabili internazionali e linee di intervento degli organismi di controllo - Relazione
al convegno “Aggiornamenti in materia societaria, fiscale e contabile: dalle novità alle
opportunità per le imprese italiane" tenuto a Roma il 25 novembre 2002.
Introduzione alla valutazione del capitale economico. Criteri e logiche di stima, Franco Angeli,
Milano, 2000 (coautore).
La revisione nell'Azienda Comune dopo l'emanazione dell'Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali in “Revisione Contabile” N.8/96.
La valutazione strategica nell’ipotesi di cessione dell’azienda, Giuffrè Editore, Milano, 1995.
La funzione tecnico-produttiva nell’economia d’azienda - Pisa, Edizioni Il Borghetto, 1993.
L'innovazione tecnologica e la gestione strategica dell'impresa in "Rivista dei Dottori
Commercialisti" N.1/89.
L'impatto dell'innovazione tecnologica sull'economia dell'impresa in “Banca Toscana - Studi e
Informazioni" N.1/88.
Il controllo dei sindaci e la certificazione dei bilanci in “Banca Toscana - Studi e Informazioni"
N.1/86.
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