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1. POSIZIONE ACCADEMICA 

 

 

- Professore associato in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Brescia. Presa di 

servizio nel gennaio 2020. 

- Ricercatore universitario in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Brescia. Presa 

di servizio il 3 gennaio 2005. Conferma in data 3 gennaio 2008. 

 

 

2. PERCORSO FORMATIVO 

 

 

- Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Brescia nell’ottobre 1995  

- Collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 

Brescia a partire dall’anno accademico 1995/1996, avente per oggetto l’attività didattica e di 

ricerca 

- Partecipante alla Scuola Estiva per la Metodologia della Ricerca dell’Accademia Italiana di 

Economia Aziendale tenutasi a Bertinoro nel settembre 1998 

- Partecipante alla Scuola Estiva per la Metodologia della Didattica dell’Accademia Italiana di 

Economia Aziendale tenutasi a Pinerolo nel settembre 1999 

- Dottore Commercialista e Revisore dal 1999, iscritto presso l’Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Brescia 

- Cultore della materia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Brescia, dall’anno accademico 2000/2001 

- Dottore di ricerca in Economia Aziendale, ciclo XIII presso l’Università degli Studi di Brescia, 

con borsa di studio ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n. 315. Titolo conseguito il 21 marzo 

2001 con la tesi dal titolo: “Il sistema informativo di controllo” 

- Assegnista di Ricerca dal titolo “L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria 

nell’analisi della concorrenza”, bandito con Decreto del gennaio 2002. Attribuzione assegno: 

anno 2002. Durata 24 mesi 

mailto:alberto.mazzoleni@unibs.it
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3. ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

3.1. AMBITI DI RICERCA  
 

Gli ambiti di ricerca di seguito sinteticamente indicati trovano referenza nelle pubblicazioni, nella 

responsabilità, direzione e partecipazione a progetti di ricerca scientifica, nel conseguimento di 

riconoscimenti per l’attività svolta, nella presentazione di papers in convegni internazionali e 

nazionali. I principali ambiti di ricerca sono i seguenti: 

- crisi aziendale e processo di risanamento dell'impresa; 

- modelli di previsione delle insolvenze aziendali; 

- bilancio e principi contabili internazionali; 

- comunicazione economico-finanziaria dell’impresa, con particolare riferimento alla relazione 

banca-impresa; 

- forme di finanziamento alternative al debito bancario per le piccole e medie imprese; 

- sistemi informativi aziendali e cost management; 

- passaggio generazionale nel fenomeno del  family businesses. 

I risultati scientifici dei suddetti ambiti di ricerca sono stati altresì trasferiti agli studenti, nell'ambito 

dell'affidamento del corso, oltre che di una serie di attività di terza missione sul territorio locale e 

nazionale.  

 
 

3.2. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 

A) MONOGRAFIE  

- Mazzoleni Alberto (2020), L'indebitamento finanziario nelle piccole e medie imprese. Vincolo o 

acceleratore nel processo di crescita?, Giappichelli, Torino  (Collana accreditata Aidea con 

double blind peer review “Business Administration and Accounting Studies”) 
- Giacosa Elisa, Mazzoleni Alberto (2018), I modelli di previsione dell’insolvenza aziendale. 

Efficacia predittiva, limiti e prospettive di utilizzo, Giappichelli, Torino (Collana accreditata 

Aidea con double blind peer review “Business Administration and Accounting Studies”) 
- Mazzoleni A., Fornasini, A. (2018), Convivenze tra generazioni e passaggi di responsabilità 

nelle imprese industriali. Un’indagine sulla continuità delle aziende familiari, FrancoAngeli, 

Milano 

- Giacosa E., Mazzoleni A. (2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e segnali di 

allerta, Giuffré, Milano (Collana della Sezione di Ragioneria “G. Ferrero” dotata di 

Comitato scientifico che funge da referaggio. Nel 2018, la Collana ha cambiato 

denominazione in “Business Administration and Accounting Studies” (Collana referata Aidea)). 

- Mazzoleni A. (2016), Il finanziamento all’impresa. La scelta tra debito e capitale, 

FrancoAngeli, Milano 

- Giacosa E., Mazzoleni A. (2012), Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, Giappichelli, 

Torino (Collana accreditata Aidea con double blind peer review “Determinazione e 

comunicazione del valore nelle aziende”) 

- Mazzoleni A. (2012), La comunicazione economico-finanziaria delle imprese con il sistema 

bancario, McGraw-Hill, Milano 

- Mazzoleni A. (2008), Controllo di gestione e performance aziendali nelle pmi: analisi del 

contesto bresciano, FrancoAngeli, Milano (Collana Economia – Ricerche) 

- Mazzoleni A. (2004), Informazione e comunicazione nel sistema di controllo di gestione, 

Franco Angeli 
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B) CURATELA 

- Mazzoleni A., Veneziani M. (a cura di) (2014), L’efficacia del concordato preventivo e degli 

accordi di ristrutturazione del debito nell’esperienza dei tribunali lombardi. Report di ricerca, 

Giappichelli, Torino 

 

C) ARTICOLI SU RIVISTE INTERNAZIONALI CON DOUBLE BLIND PEER REVIEW 

IN LINGUA INGLESE 

- Caputo, F., Soto-Acosta, P.. Chiacchierini, C., Mazzoleni, A., Passaro, P. (2020),  Smashing 

local boundaries for sustain companies’ innovativeness: The role of international R&D teams, 

10.1016/j.jbusres.2020.04.062, Journal of Business Research (A ASN ANVUR AREA 13, S.C. 

13/B1) (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia A) (VQR A)  
- Smyczek, S., Festa, G., G., Rossi, M., Mazzoleni, A. (2020), Contextual complexity in business 

relationships within the input-out model. Evidence of misbehaviour in grocery stores in Poland, 

10.1108/BFJ-12-2019-0894, British Food Journal (A ASN ANVUR AREA 13, S.C. 13/B1) 

(Rivista internazionale accreditata Aidea fascia A) 

- Mazzoleni, A., Pollonini, E. (2020), Factors driving indebtedness among small-and medium-

sized dairy companies, 10.1108/BFJ-04-2020-0341, British Food Journal (A ASN ANVUR 

AREA 13, S.C. 13/B1) (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia A)  

- Usai, A., Orlando, B., Mazzoleni, A. (2020), Happiness ad a driver of entrepreneurial initiative 

and innovation, 10.1108/JIC-11-2019-0250, Journal of Intellectual Capital (A ASN ANVUR 

AREA 13, S.C. 13/B1) (VQR A) 

- Caputo F., Mazzoleni A., Pellicelli A.C., Mueller (2019), Over the Mask of Innovation 

Management in the World of Big Data, Journal of Business Research, 

10.1016/j.jbusres.2019.03.040 (A ASN ANVUR AREA 13, S.C. 13/B1) (Rivista 

internazionale accreditata Aidea fascia A) (VQR A) 
- Caputo, Francesco, Giacosa E, Mazzoleni A, Ossorio M. (2019),  Ambidextrous workforces for 

managing market turbulence, Career Development International, 24(5), 491-507, ISSN: 1362-

0436, 10.1108/CDI-10-2018-0265  (A ASN ANVUR AREA 13, S.C. 13/B1) (Rivista 

internazionale accreditata Aidea fascia A)  

- Santoro, G., Mazzoleni A., Quaglia R., Solima L., (2019), Does age matter? The impact of 

SMEs age on the relationship between knowledge sourcing strategy and internationalization, 

Journal of Business Research, 10.1016/j.jbusres.2019.05.021 (A ASN ANVUR AREA 13, S.C. 

13/B1) (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia A) (VQR A)  

- Ferraris A., Mazzoleni A., Devalle A., Couturier J. (2018), Big data analytics capabilities and 

Knowledge management: impact on firm performance, Management Decision, 57(8), 1923-

1936, 10.1108/MD-07-2018-0825 (A ASN ANVUR AREA 13, S.C. 13/B1) (Rivista 

internazionale accreditata Aidea fascia A) (VQR B) 
- Giacosa, E., Mazzoleni, A., Usai, A. (2018), How complementary BPM capabilities can build 

an ambidextrous state in business process activities of family firms, Business Process 

Management Journal, 24(5), 1145-1162, 10.1108/BPMJ-07-2017-0211 (A ASN ANVUR 

AREA 13, S.C. 13/B1) (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia A) (VQR B) 

- Giacosa, E., Mazzoleni, A. (2017), Company’s indebtedness trend for its growth and survival, 

African Journal of Business management, 10(14), 304-315 (Rivista internazionale accreditata 

Aidea fascia D) (VQR A) 

- Giacosa, E., Mazzoleni, A. (2017), Company’s indebtedness trends in small and medium-sized 

firms within the company systems theory, International Journal of Business and Social 

Sciences, 8(5), 69-75 (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia D) (VQR B) 

- Giacosa, E., Ferraris, A., Mazzoleni, A., Vrontis D. (2018), A model for testing the relationship 

between company’s size and performance: a cross country, Global Business and Economic 

https://iris.unibs.it/preview-item/127969?queryId=mysubmissions&
https://iris.unibs.it/preview-item/127969?queryId=mysubmissions&
https://iris.unibs.it/preview-item/127969?queryId=mysubmissions&
https://iris.unibs.it/preview-item/127969?queryId=mysubmissions&
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.03.040
https://www.emerald.com/insight/search?q=Francesco%20Caputo
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1362-0436
https://doi.org/10.1108/CDI-10-2018-0265
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.05.021
https://doi.org/10.1108/MD-07-2018-0825
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Review, 20(5/6), 524-543, 10.1504/GBER.2018.10006977 (Rivista internazionale accreditata 

Aidea fascia C) (VQR D) 

- Giacosa, E., Mazzoleni, A. (2017), The Relationships between Companies and Bank System: 

An Analysis of Italian Context, International Journal of Business and Management; Vol. 12, 

No. 10, 2-11 (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia D) (VQR A) 

- Mazzoleni, A., Giacosa, E., Manzi L.M. (2017), Why Small and Medium Sized Firms tend to 

recourse to external debts: an investigation on the Italian sample, African Journal of Business 

Management, 11(22), pp. (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia D) (VQR A) 

- Giacosa, E., Giachino, C., Mazzoleni, A., Stupino, M. (2016), A tour operator with a global, 

innovative spirit: the case of AlpitourWorld, Tourism Analysis: An Interdisciplinary Journal, 

21(2), 279–285 (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia B) (VQR C) (SCOPUS 2-

s2.0-84968756370) (WOS:000376043600010) 

- Rossi, M., Giacosa, E., Mazzoleni, A. (2016), The financing methods for small and medium 

companies: comparison between Italy and Germany, Corporate Ownership & Control, 13(3), 

366-377 (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia B) (SCOPUS 2-s2.0-84981302944) 

- Giacosa E. Halili E. Mazzoleni A. Teodori C. e Veneziani M. (2016). Re-estimation of company 

insolvency prediction models: survey on Italian manufacturing companies. Corporate 

Ownership & Control, vol. 14, p. 159-174 (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia B)  

- Giacosa, E., Mazzoleni, A. (2016), A decision model for the suitable financing for small and 

medium enterprises, International Journal of Managerial and Financial Accounting, 8(1), 39-

74 (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia C) (SCOPUS 2-s2.0-84978419089) 

- Giacosa, E., Culasso F., Mazzoleni, A., Rossi M. (2016), A Model for the Evaluation Trends 

Performance in Small and Medium Enterprises, Corporate Ownership & Control, vol. 13, p. 

389-402 (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia B) (SCOPUS 2-s2.0-85008474162) 

- Giacosa, E., Mazzoleni, A., Veneziani, M., Teodori, C. (2015), Insolvency Prediction in 

Companies: an Empirical Study in Italy, Corporate Ownership & Control, 12(4), 232-250 

(Rivista internazionale accreditata Aidea fascia B) (SCOPUS 2-s2.0-84936064657) 

- Giacosa E., Mazzoleni A. (2015), Qualitative and Quantitative Components of a proposed 

Model of Effective Recovery Project for Companies Crisis, World Review of Entrepreneurship, 

Management and Sustainable Development, 11(1), 49-87, ISSN 1746-0573. DOI: 

10.1504/WREMSD.2015.066979 (Rivista internazionale accreditata Aidea fascia C) (VQR 

D) (SCOPUS 2-s2.0-84921472721) 

- Giacosa E., Giovando G., Mazzoleni A. (2013), A Model to Reduce Internal Auditing Risk in 

SMEs, Indian Journal of Applied Research, 3(7), 371-378. Impact Factor Journal (IFJ):  

2.1652 

- Giacosa E., Mazzoleni A., Stupino M. (2013), The social shopping phenomenon: critical aspects 

and economical advantages for buyers, sellers and Mediators, Indian Journal of Applied 

Research, 3(7), 437-442. Impact Factor Journal (IFJ):  2.1652 

- Giacosa E., Mazzoleni A. (2012), Recovery Planning and Management Control System in 

Company Crisis, Journal of Modern Accounting and Auditing, 8(9), 1326-1337. p-ISSN 1548-

6583. e-ISSN 1935-9683 (Rivista internazionale accreditata Aidea - fascia D) (VQR D) 

- Giacosa E., Mazzoleni A. (2012), Disclosures in Share-based Payment Transactions: a Study of 

Italian companies in the FTSE Consumer Goods Macro-sector, International Journal of 

Contemporary Business Studies, 3(7), 40-65. ISSN 2156-7506 (Rivista internazionale 

accreditata Aidea - fascia D) (VQR D) 

- Culasso F., Broccardo L., Giacosa E., Mazzoleni A. (2012), Corporate Governance in Listed 

Italian Family Firms: Impact on Performance and Comparison with not Family Firms, Journal 

of Management and Change, 29, 67-88. ISSN 2228-2181 (Rivista internazionale accreditata 

Aidea - fascia D) 

- Culasso F., Giacosa E., Mazzoleni A. (2012), Fashion system: the case of Italy, World Journal 

of Social Sciences, 2(3), 209-226. ISSN 1838-3785 (VQR D) 

https://iris.unito.it/preview-item/320182?queryId=mysubmissions&
https://iris.unito.it/preview-item/320182?queryId=mysubmissions&
https://iris.unito.it/preview-item/320182?queryId=mysubmissions&
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- Giacosa E., Mazzoleni A. (2011), Survival and Recovery Planning of Crisis in Firm: The Recent 

Italian Experience, Estonian Business Review (EKK TOIMETISED), 28, 7-21. ISSN 1406-

0264. 

- Giacosa E., Mazzoleni A. (2009), Brescia context in Italy: management control and business 

performance in small and medium enterprises, International Review of Business Research 

Papers, 5(2), pp. 89-97. ISSN 1832-9543 (Rivista internazionale accreditata Aidea - fascia 

D) (VQR C) 

 

F) CAPITOLI SU VOLUMI INTERNAZIONALI CON DOUBLE BLIND PEER REVIEW 

- Santoro, G., Giacosa, E., Candelo, E., Mazzoleni, A. (2018). Identifying Open Innovation 

Sources and Practices: A Systematic Literature Review. In Conference Readings Book 

Proceedings, “Research Advancements in National and Global Business Theory and Practice”, 

11th Euromed Conference of the EuroMed Academy of Business “Research Advancement in 

National and Global Business Theory and Practice”, Malta, 12-14 September 2018. ISBN: 978-

9963-711-43-7. ISI ProceedingsSM (Conference Proceedings Citation IndexSM, an Il paper è 

stato premiato con il “EMRBI-SIMA Best Paper Award” 

- Broccardo Laura, Halili Estela, Mazzoleni Alberto, Manzi Luca Maria (2016). Why the 

company’s debts degree vary, when considering the company as a system?. In Conference 

Readings Book Proceedings, 9th Euromed Conference of the EuroMed Academy of Business 

“Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems”, Warsaw, 14-16 September 2016. 

ISBN: 978-9963-711-43-7. ISI ProceedingsSM (Conference Proceedings Citation IndexSM, an 

integrated index within Web of Science) WOS:000390841500028 

- Ferraris Alberto, Giacosa Elisa, Halili Estela, Mazzoleni Alberto (2016). A model for verifying 

the correlation between the company’s size and its performance. In Conference Readings Book 

Proceedings, 9th Euromed Conference of the EuroMed Academy of Business “Innovation, 

Entrepreneurship and Digital Ecosystems”, Warsaw, 14-16 September 2016. ISBN: 978-9963-

711-43-7. ISI ProceedingsSM (Conference Proceedings Citation IndexSM, an integrated index 

within Web of Science) WOS:000390841500052 

- Giacosa, E., Giovando, G., Nielsen, H.R., Mazzoleni, A.,  Companies’ Performance and the 

Green Economy in the Wine Sector, in Conference Readings Book Proceedings, 7th Euromed 

Conference of the EuroMed Academy of Business “The  Future of Entrepreneurship”, 

September 18-19, 2014, Kristiansand, Norway. Euromed Press. ISBN: 978-9963-711-27-7. ISI 

ProceedingsSM (Conference Proceedings Citation IndexSM, an integrated index within Web of 

Science) 

- Giacosa E., Giovando G., Mazzoleni A., Wine sector as a driver of growth for the Italian 

economy, Refereed Proceedings of Business Systems Laboratory, 2nd International Symposium 

“Systems Thinking for a Sustainable Economy. Advancements in Economic and Managerial 

Theory and Practice”, Rome, Italy, January 23-24, 2014, ISBN: 9788890824203 

- Giacosa E., Mazzoleni A., A model for effective Recovery Project to Overcome a financial 

Crisis Company, in 6th Conference Euromed 2013, October 3-4, 2013. Estoril, Portugal. 

Confronting Contemporary Business Challenges Through Management Innovation, Euromed 

Press, ISBN: 978-9963-711-16-1. ISI ProceedingsSM (Conference Proceedings Citation 

IndexSM, an integrated index within Web of Science). WOS:000338727100057 

- Culasso F., Giacosa E., Mazzoleni A., Broccardo L., Corporate Governance and Performance 

in Listed Italian Family Firms, in Conference Readings Book Proceedings of 5th Annual 

EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business Building New Business Models 

For Success Through Competitiveness and Responsibility, Switzerland, 4-5 October 2012, 

Montreaux. Euromed Press, 2012, pp. 453-478. ISBN 978-9963-711-07-9. ISI ProceedingsSM 

(Conference Proceedings Citation IndexSM, an integrated index within Web of Science). 

WOS:000320606900031 
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G) CAPITOLI SU VOLUMI CON EDITORE NAZIONALE 

- Teodori C., Mazzoleni A., Il sentiment delle aziende lombarde, in AA.VV. (2018), Rapporto 

annuale 2018 cluster lombardo della mobilità.  

- Giacosa E., Mazzoleni A., Teodori C., Veneziani M. (2016), Insolvency prediction models as a 

tool for a stakeholders view: an empirical study in Italy, in Marchi L., Lombardi R., Anselmi L. 

(a cura di), Il governo aziendale tra tradizione ed innovazione, FrancoAngeli, Milano, 2016, con 

double blind peer review. 

- Mazzoleni A. (2015), Verità o correttezza nell’attestazione dei progetti di risanamento 

dell’impresa, in Borsari, R. (a cura di) Crisi d’impresa, procedure concorsuali e diritto penale 

dell’insolvenza, Padova University Press, Padova. 

- Falini A., Mazzoleni A. (2015), Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei 

debiti: diffusione, caratteristiche e grado di efficacia, in Veneziani M. (a cura di), Previsione, 

interpretazione e soluzione della crisi d’impresa: analisi dell’economia bresciana e lombarda, 

Giappichelli, Torino. 

- Mazzoleni A. (2014), I risultati della ricerca, in Mazzoleni A., Veneziani M. (a cura di), 

L’efficacia del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito 

nell’esperienza dei tribunali lombardi, Giappichelli, Torino 

- Mazzoleni A. (2012), La rilevanza fiscale del gruppo di imprese, in Teodori C., Il bilancio 

consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo informativo, Giuffré, Milano 

- Mazzoleni A. (2003), Internet e la comunicazione economico finanziaria in Germania, in 

Salvioni D. M., Teodori C. (a cura di), Internet e la comunicazione economico finanziaria, 

FrancoAngeli, Milano 

- Mazzoleni A. (2002), Evoluzione dell’informativa di bilancio e selezione delle informazioni 

rilevanti, in Salvioni D. M., L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria e l’analisi 

della concorrenza, Giappichelli, Torino. 

- Mazzoleni A. (2002), La riclassificazione della sintesi reddituale e le analisi di redditività in 

Salvioni D. M. (a cura di), Introduzione all’analisi dei costi, Giappichelli, Torino 

- Mazzoleni A. (2002), I sistemi di rilevazione di contabilità analitica, in Salvioni D. M. (a cura 

di), Introduzione all’analisi dei costi, Giappichelli, Torino 

- Mazzoleni A. (2002), Le decisioni di carattere non ricorrente, in Salvioni D. M. (a cura di), 

Introduzione all’analisi dei costi, Giappichelli, Torino 
 

 

I) PAPER DI DIPARTIMENTO 

“Il progetto di risanamento dell'impresa in crisi: la recente esperienza italiana”, Mazzoleni A., 

Giacosa E., Paper numero 117 del Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi 

di Brescia. 

 

L) ALTRE CATEGORIE DI PRODOTTI DI RILEVANZA NAZIONALE 

Nell’ambito della tematica di studio degli strumenti di previsione della crisi aziendale, la rilevanza 

delle tematiche di studio ed il livello di conoscenza del gruppo di ricerca ha permesso al 

sottoscritto, insieme ad altri componenti, di elaborare un parere sul Disegno di Legge relativo alla 

“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, 

attualmente in discussione presso il Parlamento italiano. La Relazione predisposta ha il titolo 

“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (, 

Mazzoleni Alberto, Teodori Claudio). La relazione è stata presentata da parte di Mazzoleni e 

Teodori durante apposita audizione in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 

Parlamento italiano (intervento scaricabile sul sito della Camera dei Deputati del Parlamento 

italiano) nell’ambito dei lavori preparatori all’approvazione del Disegno di Legge sulla crisi 

d’impresa e modifica della Legge Fallimentare. 
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3.3. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
 

 

A) CONVEGNI INTERNAZIONALI SOTTOPOSTI A DOUBLE BLIND PEER REVIEW 

(in qualità di relatore)  

- Giacosa E., Mazzoleni A., Teodori, C., Veneziani, M. (2017), “General or industry-tailored 

insolvency prediction models?, in International Risk Management Conference 2017, 13-15 

June, 2017, Florence. 

- Giacosa E., Mazzoleni A., Teodori, C., Veneziani, M. (2016), “Insolvency prediction models as 

a tool for a stakeholders view: an empirical study in Italy”, in Financial Reporting Workshop, 

June 9-10, 2016, Genova. Il paper è stato selezionato per la pubblicazione con ISBN negli Atti 

di Convegno. 

- Giacosa E., Halili E., Mazzoleni A., Teodori, C., Veneziani, M. (2016), “Re-estimation of 

company insolvency prediction models: an empirical study in Italy”, in British Accounting and 

Finance Association (BAFA), March 21-23, 2015, Bath (il paper è stato accettato ma non 

presentato per motivi di salute sopraggiunti) 

- Giacosa E., Mazzoleni A., Teodori, C., Veneziani, M. (2015), “Insolvency Prediction in 

Companies: An Empirical Study in Italy”, in British Accounting and Finance Association 

(BAFA), March 23-25, 2015, Manchester 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “Survival and Recovery Process of Companies in Crisis”,  in 9th 

EBES Conference, January 11-13, 2013, Rome, Italy 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “Brescia context in Italy: management control and business 

performance in small and medium enterprises”, in Annual London Conference On “Money, 

Economy and Management”, World Business Institute, July 3-4, 2008, London 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “IFRS 2 “Share-based payment transactions” Applied to some Cases 

of Company Balances 2006 on the Italian Stock Market”, Atiner, in 5th International 

Conference on Accounting, July 2-5, 2007, Athens 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “IFRS 2 “Share-based payment transactions”: the Italian situation 

concerning stock option plans”, in 8th International Conference Aidea-Giovani “Improving 

Business Reporting: New Rules, New Opportunities, New Trends”, November 24-25, 2006, 

Novara, Italy 

 

B) CONVEGNI INTERNAZIONALI (con presentazione da parte di un co-author) 

- Giacosa E., Mazzoleni A., Teodori C., Veneziani M., “Insolvency prediction models: an 

empirical analysis”, 2nd Risk management Conference, University of Turin, 25-26th October 

2018; 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “Bank Company Relationships for strengthening an International 

competition. Analysis of Italian Context”, 10th Euromed Conference of the EuroMed Academy 

of Business “Global and national business theories and practice: bridging the past with the 

future”, Rome, 13-15 September 2017; 

- Ferraris A., Giacosa E., Halili E., Mazzoleni A., “A model for verifying the correlation between 

the company’s size and its performance”, In: Innovation, Entrepreneurship and Digital 

Ecosystems. vol. 1, p. 692-706, in 9th Conference EuroMed Academy of Business 2013, 

Warsaw Poland, 14-16 September 2016;  

- Broccardo L., Halili E., Mazzoleni A., Manzi L.M., “Why the company’s debts degree vary, 

when considering the company as a system?”, In Conference Readings Book Proceedings, 9th 

Euromed Conference of the EuroMed Academy of Business “Innovation, Entrepreneurship and 

Digital Ecosystems”, Warsaw, 14-16 September 2016; 

- Giacosa E., Giovando G., Nilsen H.R., Mazzoleni A., “Companies’ Performance and the Green 

Economy in the Wine Sector”, in 7th Euromed Conference of the EuroMed Academy of 

Business “The  Future of Entrepreneurship”, Kristiansand, Norway, September 18-19, 2014;  
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- Giacosa E., Giovando G., Mazzoleni A., “Wine sector as a driver of growth for the Italian 

economy”, in 2nd International Symphosium of Business Systems Laboratory (B.S. LAB) 

“Systems Thinking for a Sustainable Economy. Advancements in Economic and Managerial 

Theory and Practice”, Rome, Italy, January 23-24 2014; 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “A model of effective Recovery Project to Overcome a financial 

Crisis Company”, in 6th Conference EuroMed Academy of Business 2013, Estoril, Portugal, 

October 3-4, 2013; 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “Management Control System in Company Crisis as a Means of the 

Recovery Process”, in International Symposium of Business Systems Laboratory (B.S. LAB) 

“The Economic Crisis: Time For A Paradigm Shift Towards a Systems Approach”, Universitat 

de València - Facultat d'Economia,  Valencia, Spain, January 24-25, 2013;  

- Giacosa E., Giovando G., “Business Opportunities in the Bottled Water Sector”,  in 9th EBES 

Conference, Rome, Italy, January 11-13, 2013; 

- Culasso F., Broccardo L., Giacosa E., Mazzoleni A., “Corporate Governance and Performance 

in Listed Italian Family Firms”, in 5th Annual EuroMed Academy of Business Conference 

“Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility”, 

Montreaux, Switzerland, October 4-5 2012; 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “Management Control System and Recovery Planning in Company 

Crisis”, in EIASM 7th Colloquium on Organisational Change & Development, Berna, 

Switzerland, September 13-14 2012; 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “Recovery Planning and Management Control System in Company 

Crisis: The Italian Experience”, in EBES (Eurasia Business and Economics Society) 2012 

Conference, Istanbul, May 24-25 2012; 

- Giacosa E., Mazzoleni A., “IFRS 2 Share based payment transactions applied to consolidated 

financial statements 2010 in FTSE consumer goods sector on the Italian Stock market”, in 

EIASM 3rd European Reward Management Conference (RMC 2011) “Reward Management in 

Turbulent Times”, Bruxelles, Belgium, December 1-2 2011; 

- Giacosa Elisa, Mazzoleni Alberto, “Survival and Recovery Planning of Crisis in the Firms: 

Recent Italian Experience”, in EIASM 6th Colloquium on Organisational Change & 

Development: advanced, challenges & contradictions”, Malta, September 15-16 2011. 

  

C) CONVEGNI NAZIONALI (in qualità di relatore) 

- Mazzoleni A., “Gli esiti dell’indagine” in Convivenza tra generazioni e passaggi di 

responsabilità nelle piccole e medie imprese industriali, Convegno organizzato 

dall’Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui 

processi di risanamento delle imprese), 9 febbraio 2017, Brescia 

- Mazzoleni A., “Gli strumenti per agevolare l’accesso al credito bancario dell’impresa ammessa 

al concordato preventivo” in Riforma del Diritto Fallimentare, Convegno Ordine Avvocati di 

Arezzo, 27 maggio 2016, Arezzo 

- Mazzoleni A., “La proposta concordataria e le proposte concorrenti anche alla luce delle nuove 

disposizioni. La fattispecie del concordato preventivo in continuità: criteri di redazione del 

piano” in Gli strumenti di gestione della crisi alla luce della riforma introdotta dal D.L. 

83/2015, Convegno Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona, 12 

febbraio 2016, Cremona 

- Mazzoleni A., La previsione e l’interpretazione della crisi di impresa. Aspetti economici e 

strumenti giuridici, Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese (già Osservatorio 

sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), 16 Giugno 2015, Brescia (in qualità 

moderatore) 

- Mazzoleni A., “Le attese dell’impresa verso i mercati finanziari” in Crescita aziendale e 

ricorso ai mercati finanziari: come supportare i progetti imprenditoriali innovativi e/o di 

successo, la scelta tra debito e capitale, Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle 
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imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), 15 Giugno 

2015, Brescia  

- Mazzoleni A.,  “I risultati della ricerca”, in La dimensione economica ed operativa dei nuovi 

strumenti giuridici per il risanamento delle imprese, Osservatorio per lo sviluppo e la gestione 

delle imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), 27 

maggio 2014, Brescia 

- Mazzoleni A., “Il rapporto banca-impresa: le nuove opportunità” in Il rapporto fra impresa e 

sistema bancario, Confindustria Mantova, 7 novembre 2013, Castelgoffredo (MN) 

-   Mazzoleni A.,  “Il rapporto banca-impresa: le nuove opportunità” in Strumenti per migliorare 

l’accesso al credito e agevolazioni finanziarie, Confindustria Mantova, 2 ottobre 2013, Pieve di 

Coriano (MN) 

- Mazzoleni A.,  “La comunicazione di breve e medio lungo termine delle imprese con il sistema 

bancario” in Come finanziare l’impresa: sistema bancario e fonti alternative, Confindustria 

Mantova, 9 luglio 2013, Mantova   

- Mazzoleni A.,  “Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi – la recente esperienza italiana 

e l’evoluzione in atto”, in Il risanamento dell’impresa in crisi – la recente esperienza italiana, 

Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Brescia, 30 ottobre 2012, 

Brescia 

- Mazzoleni A.,  “Il risanamento dell’impresa in crisi”, in Half Day Intensive Workshop: 

Risanamento e ripartenza. Vincere criticità e stagnazione per ripartire di slancio, Fondazione 

Alma Mater e Federmanager Bologna, 17 luglio 2012, Bologna 

- Mazzoleni A.,  “Il piano di risanamento dell’impresa in crisi: contenuti, efficacia e modalità di 

presentazione”, in Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, Confindustria Mantova, 

Ordine degli Avvocati di Mantova, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Mantova, 29 giugno 2011, Mantova 

- Mazzoleni A.,  “Il piano di risanamento per superare la crisi: contenuti, efficacia e modalità di 

presentazione”, in “Come superare la crisi attraverso il piano industriale di ristrutturazione ed 

il piano di risanamento”, Associazione Industriali di Cremona, Associazione Indutriali di 

Cremona, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona, 9 giugno 

2011, Cremona 

 
 

3.4. CONSEGUIMENTO DI RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA’  

SCIENTIFICA 

 

 

- Award “Associate EuroMed Academy of Business (EMAB) Fellow for the year December 1st 

2013-November 30th 2014” conferito da EuroMed Academy of Business (EMAB) in data 30 

novembre 2013. Sul certificato di attribuzione del premio, EMAB dichiara “We expect that you 

will continue, with your exemplary motivation, to contribute to the advancement of knowledge 

in your scholarly field, the further development and mission of our network and, most of all, 

the development of our young researchers whom we are committed to”. “We are confident that 

your fellowship will be a solid stepping stone on your journey of association with our institute 

and that your continuous timely involvement in the various EMRBI activities will soon 

accumulate to a higher level” 

- Award “Associate EuroMed Academy of Business (EMAB) Fellow for the year December 

2014-November 2015” conferito da EuroMed Academy of Business (EMAB). Sul certificato di 

attribuzione del premio, EMAB dichiara “This is to confirm that Alberto Mazzoleni has 

demonstrated a commitment to continuing scholarly, research and professional development 

and is hereby entitled to use the designation of for the period of December 2014 to November 

2015. 
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- Award “Associate EuroMed Academy of Business (EMAB) Fellow for the year December 

2015-November 2016” conferito da EuroMed Academy of Business (EMAB). Sul certificato di 

attribuzione del premio, EMAB dichiara “This is to confirm that Alberto Mazzoleni has 

demonstrated a commitment to continuing scholarly, research and professional development 

and is hereby entitled to use the designation of for the period of December 2015 to November 

2016. 

- Award “Associate EuroMed Academy of Business (EMAB) Fellow for the year December 

2016-November 2017” conferito da EuroMed Academy of Business (EMAB). Sul certificato di 

attribuzione del premio, EMAB dichiara “This is to confirm that Alberto Mazzoleni has 

demonstrated a commitment to continuing scholarly, research and professional development 

and is hereby entitled to use the designation of for the period of December 2016 to November 

2017. 

- Award “Associate EuroMed Academy of Business (EMAB) Fellow for the year December 

2017-November 2018” conferito da EuroMed Academy of Business (EMAB). Sul certificato di 

attribuzione del premio, EMAB dichiara “This is to confirm that Alberto Mazzoleni has 

demonstrated a commitment to continuing scholarly, research and professional development 

and is hereby entitled to use the designation of for the period of December 2017 to November 

2017. 

- “EMRBI-SIMA Best Paper Award” – 11th Annual Conference of the EuroMed Academy of 

Business, 2018, 12-14th September, University of Malta, for the paper “Identifying Open 

Innovation Sources and Practices: A Systematic Literature Review” (Santoro, G., Giacosa, E., 

Candelo, E., Mazzoleni, A.) 

-  “Best Paper Award” – Risk management Conference, 2018, 25-26th October, University of 

Turin, for the paper “Insolvency prediction models: an empirical analysis” (Giacosa E., 

Mazzoleni A., Teodori C., Veneziani M.) 

- “Best Reviewer Award” – 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business 

“Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment”, 2019, 18-20th September, 

University of Thessaloniki, Greece 

- “Distinguished Reviewer Certificate” – Journal of Governance and Regulation in 2020, 

August 2020, Virtus Interpress 

 

 

3.5. RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DI FONDI PER ATTIVITA’ DI 

RICERCA UNIVERSITARIA 
 

- 2020: Fondi di ricerca ex 60%, “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per 

l’esercizio finanziario 2019 (Euro 1.082,23). Il finanziamento è stato dedicato allo studio dei 

modelli di previsione delle insolvenze aziendali. Si tratta di un ambito di studio che ha 

caratterizzato gli ultimi anni di attività. L'attività di ricerca si avvale sia di uno studio 

individuale legato al progetto in oggetto e ad altri di esercizi precedenti, sia congiunto con 

alcuni docenti del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di 

Brescia facenti parte dell’”Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese” (già 

Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), istituito nel dicembre 2012 

all’interno del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia. 

In aggiunta, la ricerca si colloca nell’ambito di una collaborazione a livello nazionale, sia con 

una docente dell’Università degli Studi di Torino (anche co-autrice di pubblicazioni in materia) 

sia con il Gruppo di Studio “Crisi d’impresa”. 

- 2019: Fondi di ricerca ex 60%, “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per 

l’esercizio finanziario 2019 (Euro 1.466,92). Il finanziamento è stato dedicato allo studio dei 

modelli di previsione delle insolvenze aziendali. Si tratta di un ambito di studio che ha 

caratterizzato gli ultimi anni di attività. L'attività di ricerca si avvale sia di uno studio 
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individuale legato al progetto in oggetto e ad altri di esercizi precedenti, sia congiunto con 

alcuni docenti del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di 

Brescia facenti parte dell’”Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese” (già 

Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), istituito nel dicembre 2012 

all’interno del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia. 

In aggiunta, la ricerca si colloca nell’ambito di una collaborazione a livello nazionale, sia con 

una docente dell’Università degli Studi di Torino (anche co-autrice di pubblicazioni in materia) 

sia con il Gruppo di Studio “Crisi d’impresa”. 

- 2018: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2018 (Euro 1.639,58). Il finanziamento è stato dedicato allo studio del fenomeno 

della crisi d’impresa, del progetto di risanamento e dei modelli di previsione delle insolvenze 

aziendali. Si tratta di un ambito di studio che ha caratterizzato gli ultimi anni di attività. 

L'attività di ricerca si avvale sia di uno studio individuale legato al progetto in oggetto e ad altri 

di esercizi precedenti, sia congiunto con alcuni docenti del Dipartimento di Economia e 

Management dell'Università degli Studi di Brescia facenti parte dell’”Osservatorio per lo 

sviluppo e la gestione delle imprese” (già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento 

delle imprese), istituito nel dicembre 2012 all’interno del Dipartimento di Economia e 

Management dell’Università degli Studi di Brescia. In aggiunta, la ricerca si colloca nell’ambito 

di una collaborazione a livello nazionale, sia con una docente dell’Università degli Studi di 

Torino (anche co-autrice di pubblicazioni in materia) sia con il Gruppo di Studio “Crisi 

d’impresa”. 

- 2017: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2017 (Euro 1.724,00). Il finanziamento è stato dedicato allo studio del fenomeno del 

family business e del passaggio generazionale nelle PMI. L'attività di ricerca si avvale sia di uno 

studio individuale legato al progetto in oggetto e dell’esercizio precedente, sia congiunto con 

altri docenti di altri Atenei italiani (anche co-autori di pubblicazioni in materia). 

- 2016: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2016 (Euro 1.872,63). Il finanziamento è stato dedicato allo studio del processo di 

finanziamento delle PMI, anche con riferimento ai metodi alternativi al canale bancario per le 

PMI. L'attività di ricerca si avvale sia di uno studio individuale legato al progetto in oggetto e 

dell’esercizio precedente, sia congiunto con un altro docente dell’Università degli Studi di 

Torino (anche co-autore di pubblicazioni in materia). 

- 2015: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2015 (Euro 1.008,00). Il finanziamento è stato dedicato allo studio del processo di 

finanziamento delle PMI, anche con riferimento ai metodi alternativi al canale bancario per le 

PMI. L'attività di ricerca si avvale sia di uno studio individuale legato al progetto in oggetto e 

dell’esercizio precedente, sia congiunto con un altro docente dell’Università degli Studi di 

Torino (anche co-autore di pubblicazioni in materia). 

- 2014: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2014 (Euro 1.644,00). Il finanziamento è stato dedicato allo studio del fenomeno 

della crisi aziendale e al progetto di risanamento e dei modelli di previsione delle insolvenze 

aziendali. Si tratta di un ambito di studio che ha caratterizzato gli ultimi anni di attività. 

L'attività di ricerca si avvale sia di uno studio individuale legato al progetto in oggetto e ad altri 

di esercizi precedenti, sia congiunto con alcuni docenti del Dipartimento di Economia e 

Management dell'Università degli Studi di Brescia facenti parte dell’”Osservatorio per lo 

sviluppo e la gestione delle imprese” (già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento 

delle imprese), istituito nel dicembre 2012 all’interno del Dipartimento di Economia e 

Management dell’Università degli Studi di Brescia. In aggiunta, la ricerca si colloca nell’ambito 

di una collaborazione a livello nazionale con una docente dell’Università degli Studi di Torino 

(anche co-autrice di pubblicazioni in materia). 
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- 2013: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2013 (Euro 1.026,00). Il finanziamento è stato dedicato allo studio del fenomeno 

della crisi aziendale e al progetto di risanamento e dei modelli di previsione delle insolvenze 

aziendali. Si tratta di un ambito di studio che ha caratterizzato gli ultimi anni di attività. 

L'attività di ricerca si avvale sia di uno studio individuale legato al progetto in oggetto e ad altri 

di esercizi precedenti, sia congiunto con alcuni docenti del Dipartimento di Economia e 

Management dell'Università degli Studi di Brescia facenti parte dell’”Osservatorio per lo 

sviluppo e la gestione delle imprese” (già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento 

delle imprese), istituito nel dicembre 2012 all’interno del Dipartimento di Economia e 

Management dell’Università degli Studi di Brescia. In aggiunta, la ricerca si colloca nell’ambito 

di una collaborazione a livello nazionale con una docente dell’Università degli Studi di Torino 

(anche co-autrice di pubblicazioni in materia). 

- 2012: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2012. Titolo: Il progetto di risanamento dell'impresa in crisi (Euro 1.887,31). Si 

tratta di un ambito di studio che ha caratterizzato gli ultimi anni di attività. L'attività di ricerca si 

avvale sia di uno studio individuale legato al progetto in oggetto e ad altri di esercizi precedenti, 

sia congiunto con alcuni docenti del Dipartimento di Economia e Management dell'Università 

degli Studi di Brescia facenti parte dell’”Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle 

imprese” (già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), istituito nel 

dicembre 2012 all’interno del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli 

Studi di Brescia. In aggiunta, la ricerca si colloca nell’ambito di una collaborazione a livello 

nazionale con una docente dell’Università degli Studi di Torino (anche co-autrice di 

pubblicazioni in materia). 

- 2011: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2011. Titolo: Il piano industriale di ristrutturazione dell’impresa in crisi (Euro 

810,94). Si tratta di un ambito di studio che ha caratterizzato gli ultimi anni di attività. L'attività 

di ricerca si avvale sia di uno studio individuale legato al progetto in oggetto e ad altri di 

esercizi precedenti, sia congiunto con alcuni docenti del Dipartimento di Economia e 

Management dell'Università degli Studi di Brescia. In aggiunta, la ricerca si colloca nell’ambito 

di una collaborazione a livello nazionale con una docente dell’Università degli Studi di Torino 

(anche co-autrice di pubblicazioni in materia). 

- 2010: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2010. Titolo: Il piano industriale di ristrutturazione delle imprese in crisi (Euro 

877,93). Si tratta di un ambito di studio che ha caratterizzato gli ultimi anni di attività. L'attività 

di ricerca si avvale sia di uno studio individuale legato al progetto in oggetto e ad altri di 

esercizi precedenti, sia congiunto con alcuni docenti del Dipartimento di Economia e 

Management dell'Università degli Studi di Brescia. In aggiunta, la ricerca si colloca nell’ambito 

di una collaborazione a livello nazionale con una docente dell’Università degli Studi di Torino 

(anche co-autrice di pubblicazioni in materia). 

- 2009: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2009. Titolo: Il controllo di gestione nelle operazioni di ristrutturazione aziendale 

(Euro 2.567,81). Si tratta di un progetto di studio sia individuale sia collettivo, nell’ambito di un 

gruppo di docenti del del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi 

di Brescia 

- 2007: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2007. Titolo: I sistemi informativi ed il controllo di gestione nelle piccole e medie 

imprese (Euro 1.102,69). Si tratta di un progetto di studio sia individuale sia collettivo, 

nell’ambito di un gruppo di docenti del del Dipartimento di Economia e Management 

dell'Università degli Studi di Brescia 

- 2006: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2006. Titolo: Il sistema informativo di controllo nelle PMI (Euro 1.232,68). Si tratta 
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di un progetto di studio sia individuale sia collettivo, nell’ambito di un gruppo di docenti del del 

Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia 

- 2005: Fondi di ricerca “ex 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2005. Titolo: La comunicazione economico-finanziaria nei processi di quotazione in 

mercati regolamentati secondary (Euro 1.043,00). Si tratta di un progetto di studio sia 

individuale sia collettivo, nell’ambito di un gruppo di docenti del del Dipartimento di Economia 

e Management dell'Università degli Studi di Brescia 
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3.6. PROMOZIONE DI CENTRI DI RICERCA, OSSERVATORI E 

LABORATORI CON RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA ED 

ORGANIZZATIVA NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

E MANAGEMENT (GIA’ ECONOMIA AZIENDALE) DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI BRESCIA 
 

Promotore e responsabile organizzativo dell’Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle 

imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), istituito nel 

dicembre 2012 all’interno del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi 

di Brescia.  

Da maggio 2017, Responsabile Scientifico ed organizzativo del Laboratorio su continuità 

generazionale delle imprese familiari. Il laboratorio opera all’interno dell’Osservatorio per lo 

sviluppo e la gestione delle imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle 

imprese). 

L’Osservatorio si pone come obiettivo quello di condividere alcune esperienze di ricerca di un 

gruppo di docenti del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di 

Brescia, su specifiche tematiche. Obiettivo dell’Osservatorio è coinvolgere nelle attività di ricerca 

enti, istituzioni, imprese private a vario titolo interessate ai temi sviluppati dall’Osservatorio. 

I risultati dell’attività dell’Osservatorio vengono diffusi attraverso l’organizzazione di convegni, 

seminari, workshop oltre a coordinare la pubblicazione dei risultati maggiormente significativi. 

In aggiunta, la rilevanza delle tematiche di studio ed il livello di conoscenza del gruppo di ricerca ha 

permesso al sottoscritto, insieme ad altri componenti, di essere contattati dal Relatore della Legge al 

fine di elaborare un parere sul Disegno di Legge relativo alla “Delega al Governo per la riforma 

delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, attualmente in discussione presso il 

Parlamento italiano. La Relazione predisposta avente il titolo “Delega al Governo per la riforma 

delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (Mazzoleni Alberto, Teodori Claudio) è 

stata inviata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati italiana. Tale relazione è stata 

oggetto di presentazione in data 21 settembre 2016 da parte di Mazzoleni e Teodori durante 

apposita audizione da parte di esperti alla Commissione in relazione alla Riforma della Legge 

Fallimentare (l’intervento è scaricabile sul sito della Camera dei Deputati italiana). 

Il gruppo di lavoro è composto da persone appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare. 

Come ultimo, esso è composto sia da docenti e ricercatori di due Atenei, favorendo lo scambio 

reciproco. 
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3.7. CAPACITA’ DI ATTRAZIONE DI FINANZIAMENTI DA AZIENDE 

PRIVATE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL PROGETTO DI 

RICERCA NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

MANAGEMENT (GIA’ ECONOMIA AZIENDALE) DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI BRESCIA 
 

- 2017: Attrazione dei finanziamenti, promotore della ricerca e responsabile scientifico. Titolo 

della ricerca: “L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria delle imprese e la 

riduzione dei crediti deteriorati del sistema bancario italiano”. La ricerca è finanziata da 

Eurocredit99 S.p.A. e Mael S.p.A. Importo: Euro 50.000. Durata: 24 mesi.  

- 2015: Attrazione dei finanziamenti, promotore della ricerca e responsabile scientifico. Titolo 

della ricerca: “Il passaggio generazione nelle piccole e medie imprese lombarde: vincoli ed 

opportunità”. La ricerca è stata finanziata da Banca Sella S.p.A. Importo: 15.000 Euro. Durata: 

18 mesi. La ricerca è stata sviluppata sia dal punto di vista teorico sia pratico attraverso una 

survey ad oggi di novantotto aziende intervistate personalmente.  

- 2011: Attrazione dei finanziamenti, promotore della ricerca, responsabilità scientifica e 

responsabilità organizzativa della ricerca. Il finanziamento è  stato destinato all’Università degli 

Studi di Brescia, per alimentare l’attività dei componenti del gruppo di ricerca. Titolo della 

ricerca: “Studio di fattibilità del “polo tecnologico” a Brescia”. Tale progetto è volto a studiare 

la fattibilità relativa alla costruzione ed alla gestione di un “polo tecnologico” ubicato a Brescia 

finalizzato ad attrarre imprese eccellenti, sia come utenti, sia mediante il loro coinvolgimento 

nella sua gestione. Si tratta di un progetto di ricerca multidisciplinare con il coinvolgimento di 

docenti del Dipartimento di Economia e Management e del Dipartimento di Ingegneria 

meccanica e industriale (area gestionale) dell’Università degli Studi di Brescia. Azienda 

finanziatrice: Basileus S.r.l. (Brescia). Importo: 125.000 Euro. Durata: 18 mesi. Inizio ricerca: 

maggio 2011. 

- 2007: Attrazione dei finanziamenti, promotore della ricerca e Coordinamento scientifico della 

ricerca. Titolo della ricerca: “Controllo di gestione e performance aziendali nelle pmi: analisi 

del contesto bresciano”. Azienda finanziatrice: Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. Aziende 

patrocinanti:  Associazione degli Industriali di Brescia (AIB), Istituto Superiore di Formazione 

di Brescia (ISFOR 2000); Thera S.p.A. (software house specializzata nella realizzazione di 

sistemi informativi Erp facente parte del Gruppo Infracom S.p.A.). Importo: 10.000 Euro. 

Durata: 6 mesi. Inizio ricerca: luglio 2007. 
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3.8. CAPACITA’ DI ATTRAZIONE DI FINANZIAMENTI DA AZIENDE 

PRIVATE E ENTI PUBBLICI, RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA E 

PARTECIPAZIONE NEL PROGETTO DI RICERCA NELL’AMBITO DEL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT (GIA’ ECONOMIA 

AZIENDALE) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
 

- 2017: Attrazione dei finanziamenti, assieme ad altri colleghi del Dipartimento di Economia e 

Management, e promotore della ricerca. Titolo della ricerca: “Dinamiche competitive e 

performance del settore automotive in Italia”. Responsabile scientifico: Prof. C. Teodori. La 

ricerca è finanziata dal Gruppo UBI S.p.A. oltre che da alcuni operatori privati. Importo: Euro 

30.000. Durata: 12 mesi. La ricerca è sviluppata attraverso l’analisi dei bilanci delle società del 

comparto che vengono organizzate in cluster rappresentanti la filiera del settore automotive. 

Successivamente, anche attraverso interviste dirette, vengono individuate ed analizzate le 

dinamiche competitive del settore. 

 

3.8. CAPACITA’ DI ATTRAZIONE DI FINANZIAMENTI DA AZIENDE 

PRIVATE E ENTI PUBBLICI, CO-RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA 

DELL’IMPIEGO DEI FONDI NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA E MANAGEMENT (GIA’ ECONOMIA AZIENDALE) 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
- 2013: Attrazione dei finanziamenti, promotore della ricerca e co-responsabilità scientifica 

dell’impiego dei fondi. Il finanziamento è  stato destinato all’Università degli Studi di Brescia, 

per alimentare l’attività dei componenti del gruppo di ricerca. Titolo della ricerca: “Previsione, 

interpretazione e soluzione della crisi d’impresa: analisi dell’economia bresciana e lombarda”. 

Si tratta di un progetto di ricerca multidisciplinare con il coinvolgimento di docenti del 

Dipartimento di Economia e Management e del Dipartimento di Ingegneria meccanica e 

industriale (area gestionale) dell’Università degli Studi di Brescia. Aziende finanziatrici: UBI 

Banco di Brescia, Banca di Valle Camonica e Fondazione Eulo. Importo: 106.250 Euro. Durata: 

24 mesi. Inizio ricerca: settembre 2013. Ricerca finanziata – con convenzione Fondazione 

E.U.L.O. (Ente Universitario Lombardia orientale) – ottenuta con partecipazione a bando 
competitivo. Responsabile scientifico del progetto: Prof.ssa M. Veneziani. Attrattore dei 

finanziamenti, promotore della ricerca e co-responsabile scientifico dell’impiego dei fondi: Prof. 

A. Mazzoleni.  

 

 

3.9. CAPACITA’ DI ATTRAZIONE DI FINANZIAMENTI DA AZIENDE 

PRIVATE E RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DEL PROGETTO DI 

RICERCA NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

MANAGEMENT (GIA’ ECONOMIA AZIENDALE) DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI BRESCIA 
 

- 2018: Attrazione dei finanziamenti e promotore della ricerca, e responsabilità scientifica del 

progetto. Titolo della ricerca: “La gestione dei rifiuti nel territorio bresciano: il bilanciamento 

tra la tutela dell’iniziativa economica privata e la tutela dell’ambiente”. La ricerca è finanziata 

da Eredi Compagnia nazionale. Importo: 30.000 euro. Durata: 24 mesi.  
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3.10. PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA DI 

CARATTERE INTERNAZIONALE E NAZIONALE 
 

- Dal 2016: Membro del Research Interest Committee (RIC) “Multinational enterprises and 

Corporate Governance Group” in seno ad Euromed Research Business Institute, istituto di 

ricerca di carattere internazionale di elevato profilo scientifico. Il RIC “has several aims: to 

investigate the choice of locating in a specific place and the level of satisfaction that MNEs give 

after the settlement; how MNEs manage many interactions within their group, in particular at 

subsidiary level; how MNEs face different kind of embeddedness”. La PARTECIPAZIONE alle 

attività del gruppo di ricerca è caratterizzata da elementi sia formali sia sostanziali.  Con 

riferimento agli aspetti formali, il candidato è inserito ufficialmente nel gruppo di ricerca. Con 

riferimento a quelli sostanziali, l’attività di ricerca ha favorito la produzione scientifica (con una 

serie di articoli su riviste e contributi su volume) e la disseminazione dei risultati della ricerca in 

convegni internazionali e nazionali con altri componenti del RIC (Ferraris Alberto, Santoro 

Gabriele, Elisa Giacosa, Candelo Elena) e con una certa CONTINUITA' TEMPORALE a 

partire dal 2016. Il gruppo di ricerca è caratterizzato da interdisciplinarietà, in quanto composto 

da persone afferenti al SSD SECS-P/07 e da altri SSD. Come ultimo, il gruppo di ricerca è 

prettamente INTERNAZIONALE, in quanto composto in prevalenza da docenti stranieri 

- Dal 2019: Membro del Research Interest Committee (RIC) “Wine business” in seno ad 

Euromed Research Business Institute, istituto di ricerca di carattere internazionale di elevato 

profilo scientifico. Il RIC “aims at becoming a virtual community for discussing themes and 

developing projects connected to the wine sector, both considering it in direct terms (cultivation, 

production, bottling, and selling) or in indirect terms (festivals, wine-shops, auctions). 

Establishing relationships and planning collaborations (academic and/or professional) are 

essential activities of the Group”. La PARTECIPAZIONE alle attività del gruppo di ricerca è 

caratterizzata da elementi sia formali sia sostanziali.  Con riferimento agli aspetti formali, il 

candidato è inserito ufficialmente nel gruppo di ricerca. Con riferimento a quelli sostanziali, 

l’attività di ricerca ha posto le basi per una proficua produzione scientifica e disseminazione dei 

risultati della ricerca in convegni internazionali e nazionali con altri componenti del RIC (Elisa 

Giacosa, Matteo Rossi e Giuseppe Festa), che ha già avuto i primi frutti nel 2020 con due 

pubblicazioni di elevato prestigio internazionale (su British Food Journal). Il gruppo di ricerca è 

caratterizzato da interdisciplinarietà, in quanto composto da persone afferenti al SSD SECS-

P/07 e da altri SSD. Come ultimo, il gruppo di ricerca è prettamente INTERNAZIONALE, in 

quanto composto in prevalenza da docenti stranieri. 

- Membro del Research Interest Committee (RIC) “Agribusiness Group” in seno ad Euromed 

Research Business Institute, istituto di ricerca di carattere internazionale di elevato profilo 

scientifico. Il RIC “aims to develop studies, analyses, commentaries and debates on 

organizational agricultural and agro-food systems. The RIC wants to organize workshop, 

develop common research, publishing papers and books, and apply for research funding. Our 

group will try to interact with the agro-food industry, so we encourage the interaction between 

Universities, Industries and Territorial actors". La PARTECIPAZIONE alle attività del gruppo 

di ricerca è caratterizzata da elementi sia formali sia sostanziali.  Con riferimento agli aspetti 

formali, il candidato è inserito ufficialmente nel gruppo di ricerca. Con riferimento a quelli 

sostanziali, l’attività di ricerca ha posto le basi per una proficua produzione scientifica e 

disseminazione dei risultati della ricerca in convegni internazionali e nazionali con altri 

componenti del RIC (Elisa Giacosa e Matteo Rossi), che ha già avuto i primi frutti nel 2020 con 

due pubblicazioni di elevato prestigio internazionale (su British Food Journal). Il gruppo di 

ricerca è caratterizzato da interdisciplinarietà, in quanto composto da persone afferenti al SSD 

SECS-P/07 e da altri SSD. Come ultimo, il gruppo di ricerca è prettamente 

INTERNAZIONALE, in quanto composto in prevalenza da docenti stranieri. 
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- Membro del Gruppo di studio SIDREA "Crisi d'impresa" (Coordinatori: Proff. Francesco 

Giunta e Anna Maria Fellegara). Il gruppo di studio è attinente agli ambiti di ricerca scientifica 

che caratterizzano gli ultimi anni di attività e ancora in corso, legati al fenomeno della crisi 

aziendale, al processo di risanamento e ai modelli di previsione delle insolvenze aziendali. Sotto 

il profilo formale, il candidato è inserito ufficialmente nel gruppo di ricerca, che si compone di 

molti docenti appartenenti ad Atenei italiani ed afferenti al SSD SECS-P/07: ne consegue una 

valenza nazionale al gruppo di ricerca. Sotto il profilo sostanziale, l’adesione al Gruppo di 

studio accresce le opportunità di confronti scientifici con altri studiosi, migliorando le 

opportunità di pubblicazione e di disseminazione dei risultati della ricerca in contesti nazionali e 

internazionali. In realtà, il confronto scientifico è caratterizzato da una certa continuità 

temporale perché già posto in essere – attraverso l’Osservatorio per lo sviluppo e la gestione 

delle imprese illustrato nel punto b) della domanda - con una docente dell’Università degli Studi 

di Torino (co-autrice di pubblicazioni) e con altri docenti italiani appartenenti all’Accademia di 

prestigio EMRBI (EuroMed Research Business Institute) della quale il candidato è Associate 

member. La ricerca ha un forte impatto di terza missione, in quanto intensifica anche in via 

potenziale lo scambio con le aziende e le istituzioni del contesto di riferimento. 

-  

 

 
 

3.11. PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA DI 

CARATTERE NAZIONALE 
- 2019. Partecipazione alle attività del GRUPPO DI LAVORO SIDREA "Crisi d'impresa" 

(Coordinatori: Proff. Francesco Giunta e Anna Maria Fellegara), marcatamente attinente agli 

ambiti di ricerca del candidato (fenomeno della crisi d’impresa, risanamento aziendale e 

modelli di previsione delle insolvenze aziendali). Sotto il profilo formale, il candidato è 

inserito nel gruppo di ricerca, insieme ad altri docenti afferenti al SSD SECS-P/07 di Atenei 

italiani: il gruppo ha pertanto una VALENZA NAZIONALE. Sotto il profilo sostanziale, la 

partecipazione al Gruppo di lavoro accresce il confronto scientifico già in atto con altri 

gruppi di ricerca, intensificando le opportunità di pubblicazione e di disseminazione dei 

risultati. Il suddetto confronto scientifico – certamente favorito dal Gruppo di lavoro - è 

caratterizzato da una certa CONTINUITA’ TEMPORALE in quanto già in atto attraverso 

l’”Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese” (già “Osservatorio sulla crisi e 

sui processi di risanamento delle imprese”, costituito in seno al Dipartimento di Economia e 

Management dell’Università degli Studi di Brescia nel 2012, illustrato precedentemente). 

Inoltre, il gruppo ha una VALENZA INTERNAZIONALE, in quanto è in corso un proficuo 

network con altri membri di EuroMed Research Business Institute (illustrato nel Titolo a)) 

(di cui il candidato è Associate member). La ricerca ha inoltre già generato una importante 

attività di TERZA MISSIONE. 

- 2010: Titolo del progetto della ricerca “Crisi aziendale e prospettive di risanamento: la 

valutazione delle procedure di amministrazione straordinaria”. Partecipanti al progetto: 

l’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici (UVAL) del Ministero dello Sviluppo 

Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; la Direzione Generale 

per la Politica Industriale e la competitività del Ministero dello Sviluppo Economico – 

Dipartimento per l’Impresa e l’internazionalizzazione; il Dipartimento di Economia 

Aziendale dell’Università degli Studi di Brescia (tra i componenti del gruppo di lavoro: 

Dott. Alberto Mazzoleni); la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma. Stipulazione: 23 giugno 2010. Durata: 14 mesi 

- 2002: PRIN 2002 dal titolo “Il ruolo di Internet nella comunicazione economico-finanziaria 

e nei rapporti con gli investitori”. Coordinatore scientifico nazionale: Prof. C. Teodori. 

Titolo Unità di Brescia: “Il ruolo di Internet nella comunicazione economico-finanziaria: le 
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caratteristiche dell’offerta”, Responsabile scientifico: Prof. C. Teodori. Durata progetto: 24 

mesi. Cofinanziamento totale euro 190.000. Cofinanziamento Unità di Brescia euro 47.400. 

- 2001: PRIN 2001 dal titolo “Corporate governance e sistemi di controllo della gestione 

aziendale”. Coordinatore scientifico nazionale e di unità: Prof.ssa D.M. Salvioni. Durata 

progetto: 24 mesi 

- 2000: PRIN 2000 dal titolo “La comunicazione economico-finanziaria delle aziende italiane sui 

mercati internazionali”, Coordinatore scientifico nazionale: Prof. L. Marchi. Titolo Unità di 

Brescia: “La comunicazione economico-finanziaria ed i nuovi strumenti di diffusione: un 

confronto internazionale”. Responsabile Scientifico di Sede di unità: Prof.ssa D.M. Salvioni. 

Durata progetto: 24 mesi. Cofinanziamento totale euro 202.967. Cofinanziamento Unità di 

Brescia euro 34.086. 

- 1999: PRIN 1999 dal titolo “L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria nelle 

interrelazioni tra aziende”. Coordinatore scientifico nazionale e di unità: Prof.ssa D.M. Salvioni. 

Durata progetto: 24 mesi 

 

3.12. PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA DI 

CARATTERE LOCALE 
- 2007-2008: Titolo del progetto della ricerca: “La prospettiva della quotazione: un’indagine 

empirica sulle imprese lombarde”. Responsabile scientifico della ricerca: Prof. C. Teodori. 

Azienda finanziatrice: Reconta Ernst & Young. Durata della ricerca: periodo 2007-2008. 

Finanziamento (donazione) al Dipartimento di Economia aziendale di euro 8.000. 

 

3.13. MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DI CONVEGNI  

INTERNAZIONALI  

 

 

- Membro del Comitato scientifico della 10th International Conference organizzata da Euromed 

Business Institute Conference, Rome, 13-15 September 2017 

 

3.14. SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI 

NAZIONALI E LOCALI 

 

 

- Convivenza tra generazioni e passaggi di responsabilità nelle piccole e medie imprese 

industriali, Convegno organizzato dall’Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese 

(già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), 9 febbraio 2017, 

Brescia 

- La previsione e l’interpretazione della crisi di impresa. Aspetti economici e strumenti giuridici, 

Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui 

processi di risanamento delle imprese), 16 Giugno 2015, Brescia (anche moderatore del 

convegno) 

- Crescita aziendale e ricorso ai mercati finanziari: come supportare i progetti imprenditoriali 

innovativi e/o di successo, la scelta tra debito e capitale, Osservatorio per lo sviluppo e la 

gestione delle imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), 

15 Giugno 2015, Brescia  

- La dimensione economica ed operativa dei nuovi strumenti giuridici per il risanamento delle 

imprese, Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese (già Osservatorio sulla crisi e 

sui processi di risanamento delle imprese), 27 maggio 2014, Brescia 

- Il risanamento dell’impresa in crisi – la recente esperienza italiana, Dipartimento di Economia 

Aziendale dell’Università degli Studi di Brescia, 30 ottobre 2012, Brescia 
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3.15. EDITORIAL MEMBER  
 

- Editorial member board di Journal of Governance and Regulation, rivista accreditata Aidea D, 

da novembre 2018 

- Editorial member board di International Journal of Technology Transfer and 

Commercialisation, rivista accreditata Aidea D, da novembre 2018 

- Editorial member board di International Journal of Public Sector Performance Management, 

rivista accreditata Aidea C, da novembre 2018 

 

3.16. ATTIVITA’ DI REFEREE  
 

 

Adesione all’Albo dei Revisori per la valutazione dei programmi e prodotti di ricerca ministeriale: 

- Settori dell’European Research Council: SH1_6 - Banking, corporate finance, accounting;  

SH1_9 – Organization studies, strategy; 

- Settori scientifico-disciplinari MIUR: SECS-P/07.  

Reviewers per le seguenti riviste internazionali accreditate Aidea: 

- Journal of Intellectual Capital (FASCIA A ASN ANVUR) (Rivista internazionale accreditata 

Aidea - fascia A) (VQR A); 
- Journal of Knowledge management (FASCIA A ASN ANVUR) (Rivista internazionale 

accreditata Aidea - fascia A) (VQR A); 
- Creativity and Innovation Management Journal (Rivista internazionale accreditata Aidea - 

fascia A) (VQR B); 
- European Journal of International Management (Rivista internazionale accreditata Aidea - 

fascia B) (VQR C); 
- British Food Journal (FASCIA A ASN ANVUR) (Rivista internazionale accreditata Aidea - 

fascia A); 
- Tourism Analysis: an Interdisciplinary Journal (Rivista internazionale accreditata Aidea - 

fascia B) (VQR C); 
- Journal of the Knowledge Economy (Rivista internazionale accreditata Aidea - fascia C); 

- Global Business and Economic Review (Rivista internazionale accreditata Aidea - fascia C) 

(VQR D); 
- World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development (Rivista 

internazionale accreditata Aidea - fascia C) (VQR D) 
Reviewers per la seguente conferenza internazionale: 

- Euromed Business Institute Conference, 2015, 2016 e 2017 

 

3.17. CONTRIBUTO UNA TANTUM 
 

 

Attribuzione ai Ricercatori universitari dell’incentivo una tantum relativa all’anno 2012 di cui 

all’art. 29 comma 19 della Legge 240/2010. Importo: euro 2.641,96. 
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4. ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

4.1. ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO CORSI UFFICIALI CON 

RESPONSABILITA’ NELLE LAUREE TRIENNALI, SPECIALISTICHE, 

MAGISTRALI E QUADRIENNALI, E MASTER IN ATENEI ITALIANI E 

ALTRE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE  
L’attività didattica presso corsi ufficiali nelle lauree triennali, specialistiche, magistrali e 

quadriennali, e in master degli Atenei italiani ed altre istituzioni universitarie è pertinente al settore 

scientifico-disciplinare SECS-P07 – Economia Aziendale, in particolare per gli aspetti relativi: 

- al bilancio d’esercizio: corso di “Contabilità e bilancio” presso l’Università degli Studi di 

Brescia; corsi organizzati dall’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia, nell’ambito del 

rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Economia e Management (già Dipartimento 

di Economia Aziendale) dell’Università degli Studi di Brescia; nel master in “Economia e 

Gestione della Piccola e Media Impresa” per l’area “Amministrazione e controllo”, organizzato 

dal Consorzio Università & Impresa;  

- al bilancio consolidato: corso di “Bilancio consolidato e gruppi di imprese” presso l’Università 

degli Studi di Brescia; corsi organizzati dall’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia, 

nell’ambito del rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Economia e Management (già 

Dipartimento di Economia Aziendale) dell’Università degli Studi di Brescia; 

- all’analisi dei costi: corso di “Analisi e contabilità dei costi” presso l’Università degli Studi di 

Brescia; nel master in “Economia e Gestione della Piccola e Media Impresa” per l’area 

“Amministrazione e controllo”, organizzato dal Consorzio Università & Impresa; presso la 

Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Luigi Bocconi; 

- al fenomeno della crisi aziendale e ai modelli di previsione delle insolvenze aziendali: corso di 

“Crisi d’impresa e processi di risanamento” presso l’Università degli Studi di Brescia. 

 

Nello specifico, l’attività di docenza è stata articolata come di seguito. 

 

A) AFFIDAMENTI PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA, 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT (GIA’ DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA AZIENDALE) 

- Contabilità e bilancio, sessanta ore, dall’anno accademico 2014/2015 

- Bilancio consolidato e gruppi di imprese (Modulo 2), trenta ore, dall’anno accademico 

2010/2011 all’anno accademico 2013/2014 

- Crisi d’impresa e processi di risanamento, quaranta ore, dall’anno accademico 2018/2019 

- Misure economiche d’azienda, venti ore, dall’anno accademico 2019/2020 

- Analisi e contabilità dei costi (corso H-Z), sessanta ore, dall’anno accademico 2005/2006 

all’anno accademico 2009/2010 

 

TUTTI GLI AFFIDAMENTI DI BILANCIO CONSOLIDATO E GRUPPI DI IMPRESE, 

NONCHE’ QUELLI DI CONTABILITA’ E BILANCIO SONO STATI EFFETTUATI A 

TITOLO GRATUITO 

 

B) RELATORE E CORRELATORE DI TESI DI LAUREA 

- Relatore e correlatore di numerose tesi di laurea triennali e magistrali nell’ambito del 

Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Brescia. 
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C) CORSI A CONTRATTO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA, 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

- Analisi e contabilità dei costi (corso H-Z), sessanta ore, anno accademico 2004/2005 

 

D) COLLABORAZIONE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA, 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

- Collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 

Brescia a partire dall’anno accademico 1995/1996. I corsi sui quali è stata effettuata la 

collaborazione nel corso degli anni sono stati i seguenti: Metodologie e determinazioni 

quantitative d’azienda; Analisi e contabilità dei costi; Economia Aziendale. 

 

 

4.2 ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 

STUDENTI PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA  
- Attività di assistenza a studenti laureandi in qualità di relatore e correlatore nei Corsi di laurea 

triennali, quadriennali, specialistici e magistrali 

- Membro delle Commissioni di Laurea triennali, quadriennali, specialistiche e magistrali 

- Ricevimento studenti settimanale (da settembre a luglio di ogni anno) finalizzato all’attività 

didattica integrativa ed al supporto agli studenti riferita agli insegnamenti in affidamento, ai 

corsi a contratto ed ai corsi sui quali ha avuto luogo una collaborazione, nonché all’attività di 

predisposizione delle tesi di laurea 
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5. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ACCADEMICA 
 

- Docente di riferimento per scheda SUA per l’a.a. 2018/2019 per il Corso di Studi in Economia e 

gestione aziendale 

- Partecipante al Consiglio di Corso di Studio aggregato di Economia e Management 

- E’ stato membro del Senato Accademico Integrato dell’Università degli Studi di Brescia (con 

proclamazione di eletti con D.R. n. 68 del 12.11.2010) 

- Partecipante del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management (già Dipartimento di 

Economia aziendale) dell’Università degli Studi di Brescia dal febbraio 2005 

 

6. ALTRI TITOLI 

 

 

 

6.1. MEMBERSHIP AD ACCADEMIE ED ISTITUZIONI SCIENTIFICHE DI 

PRESTIGIO 
 

- Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (Sidrea) 

- Socio dell’Accademia Italiana Docenti di Economia Aziendale (Aidea Giovani) 

- Socio della British Accounting and Finance Association (BAFA) 

- AF-EMAB (Associate Fellow EuroMed Academy of Business) 

- E’ stato socio dell’European Accounting Association (EAA)  

 

 

6.2. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN QUALITA’ DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO 
 

- Docente presso il corso di preparazione all’Esame di Stato di Dottore Commercialista e 

Revisore Contabile presso l’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia, nell’ambito del rapporto 

di collaborazione con il Dipartimento di Economia e Management (già Dipartimento di 

Economia Aziendale) dell’Università degli Studi di Brescia (dal 2010) 

- Docente presso il Master in “Economia e Gestione della Piccola e Media Impresa” per l’area 

“Amministrazione e controllo”, organizzato dal Consorzio Università & Impresa (edizioni 2005, 

2006, 2007, 2011, 2013 e 2014) 

- Docente presso l’Istituto Superiore di Formazione (ISFOR) 2000 di Brescia in materia di 

bilancio e controllo di gestione (dal 2005) 

- Docente presso la Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Luigi Bocconi in materia di 

amministrazione e controllo (nel 2003) 

- Docente in corsi di formazione presso imprese private, istituti bancari e società di locazione 

finanziaria in materia di amministrazione, finanza e controllo della gestione 

- Membro della commissione organizzatrice del Master in “Amministrazione e controllo delle 

piccole e medie imprese” dell’Università degli Studi di Brescia, corso post-laurea di 

specializzazione organizzato mediante un consorzio costituito tra l’Università di Brescia, 

l’Associazione degli industriali di Brescia e la Camera di Commercio di Brescia ed altri enti 
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6.3. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SCIENTIFICI NAZIONALI SENZA 

PRESENTAZIONE DI LAVORI DI RICERCA  

- Financial Reporting Workshop, June 9-10, 2016, Genova. 

- Riforma del Diritto Fallimentare, Convegno Ordine Avvocati di Arezzo, 27 maggio 2016, 

Arezzo. 

- Gli strumenti di gestione della crisi alla luce della riforma introdotta dal D.L. 83/2015, 

Convegno Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona, 12 febbraio 2016, 

Cremona 

- Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui 

processi di risanamento delle imprese), 16 Giugno 2015, Brescia. 

- Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui 

processi di risanamento delle imprese), 15 Giugno 2015, Brescia. 

- Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese (già Osservatorio sulla crisi e sui 

processi di risanamento delle imprese), 27 maggio 2014, Brescia 

- Il rapporto fra impresa e sistema bancario, Confindustria Mantova, 7 novembre 2013, 

Castelgoffredo 

- Strumenti per migliorare l’accesso al credito e agevolazioni finanziarie, Confindustria 

Mantova, 2 ottobre 2013, Pieve di Coriano. 

- Come finanziare l’impresa: sistema bancario e fonti alternative, Confindustria Mantova, 9 

luglio 2013, Mantova   

- Il risanamento dell’impresa in crisi – la recente esperienza italiana, Dipartimento di Economia 

Aziendale dell’Università degli Studi di Brescia, 30 ottobre 2012, Brescia 

- Half Day Intensive Workshop: Risanamento e ripartenza. Vincere criticità e stagnazione per 

ripartire di slancio, Fondazione Alma Mater e Federmanager Bologna, 17 luglio 2012, Bologna 

- Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, Confindustria Mantova, Ordine degli Avvocati 

di Mantova, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova, 29 giugno 

2011, Mantova 

-  “Come superare la crisi attraverso il piano industriale di ristrutturazione ed il piano di 

risanamento”, Associazione Industriali di Cremona, Associazione Indutriali di Cremona, Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona, 9 giugno 2011, Cremona 

- Convegno Nazionale SIDREA “Innovare per crescere: quali proposte per il governo e 

l’amministrazione delle aziende?”, 27-28 novembre 2012, Modena 

- Convegno Nazionale SIDREA “La Ragioneria e l’Economia Aziendale: dinamiche evolutive e 

prospettive di cambiamento”, 8-9 maggio 2008, Siena 

- Aidea-Giovani “Improving Business Reporting: New Rules, New Opportunities, New Trends”, 

November 24-25, 2006, Novara 

- Convegno “Corporate Governance tra mutamenti normativi ed evoluzione dei modelli 

aziendali”, 10 maggio 2005, Università Luiss Guido Carli, Facoltà di Economia, Roma 

- Workshop nazionale “Il ruolo di Internet nella comunicazione economico-finanziaria e nei 

rapporti con gli investitori”, 21 gennaio 2005, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 

Economia, Brescia 

- Workshop “La comunicazione economico-finanziaria delle aziende italiane sui mercati 

internazionali”, 20 giugno 2003, Università di Pisa, Facoltà di Economia 

- Convegno Annuale AIDEA. Titolo: “Le relazioni interaziendali nella dinamica competitiva”, 

29-30 ottobre 1999, Parma 

- Secondo Seminario di Storia della Ragioneria, Società Italiana di Storia della Ragioneria, 15-16 

maggio 1998, Siena 
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6.4. CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Inglese (parlato e scritto): livello buono 
 

 

 

 

 

Brescia, settembre 2020        Alberto Mazzoleni 

 

 

 


