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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Falini Alberto 

Indirizzo posta elettronica  alberto.falini@unibs.it  

 

ESPERIENZA ACCADEMICA 
 

 Dal 2005 Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli 
Studi di Brescia (BS). 

Titolare dei corsi di Economia e Gestione delle Imprese e di Gestione Finanziaria Aziendale 
(valutazioni d’azienda). 

 
 In precedenza, Professore a contratto presso il corso di laurea in Economia Aziendale 

dell’Università Cattaneo di Castellanza (VA) (dal 1994 al 2004). 

 

COMITATI SCIENTIFICI E GRUPPI DI 

RICERCA (principali) 

 
 

 
 
 
 

 

 
INCARICHI  

((A) - attuale / (T) - terminato) 
 

 

 

 

 
 

 ▪ Membro del gruppo di ricerca per la pubblicazione di L. Guatri, V. Uckmar (a cura di), 
“Linee guida per le valutazioni economiche”, Egea, Milano, 2009. 

▪ Membro del Comitato Scientifico di Fondazione Rosselli “Finanza Pubblica e 
Federalismo”. 

▪ Membro del Comitato Scientifico del Centro di Studio e di Ricerca su Economia e 
Governance Aziendale (CREAG) dell’Università degli Studi di Brescia. 

▪ Componente del Comitato di redazione della rivista “Enti non profit” - IPSOA (2002-2007). 

▪ Responsabile ricerca UNIBS-MISE sulle Amministrazioni Straordinarie (2011-2013). 

 
▪ Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Brescia (T). 

▪ Componente del Consiglio di Amministrazione di Gexcel S.r.l. - spin-off dell’Università 
degli Studi di Brescia (T). 

▪ Componente del Consiglio di Italian Technology Lab S.r.l. - spin-off dell’Università degli 
Studi di Brescia (T). 

▪ Componente del Consiglio di Amministrazione di Diadem S.r.l. – spin-off dell’Università 
degli Studi di Brescia (T). 

▪ Revisore dei conti dell’Associazione SIMA - Società Italiana Management (T). 

▪ Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione SIMA - Società Italiana Management 
(Tesoriere) (A). 

▪ Referente Corso di Laurea magistrale Management (A). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 
 

 

Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, Università Bocconi di Milano. 

 

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, voto di 
laurea: 110/110 e lode. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI   
 

Monografie: 

- “Introduzione alla lettura del bilancio del Comune”, Guerini Scientifica, Milano, 1996. 

- “La strategia economico-finanziaria degli enti locali. Prestiti obbligazionari e finanza di 
progetto”, Guerini e Associati, Milano, 2000. 

- “Project Financing. Valutazione dei rischi e asseverazione”, FrancoAngeli, Milano, 2004. 

- “Il Project Financing: vincoli e opportunità nel settore sanitario”, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

- “La straordinaria amministrazione. Elementi di criticità nella comunicazione e nel controllo 
delle imprese in amministrazione straordinaria”, Franco Angeli, Milano, 2008. 

- “Le cause della crisi dell’impresa. Dalla definizione di un modello teorico alla sua verifica 
nell’esperienza delle imprese in amministrazione straordinaria”, McGraw-Hill, Milano, 2017. 

 

Capitoli di libri o saggi in raccolte: 

- “Introduzione all’analisi costi-volumi-risultati”, in A. Falini (a cura di), “Letture e casi di 
economia aziendale”, Guerini, Milano, 1994. 

- “La Borsa valori e gli altri mercati mobiliari” in A. Gervasoni (a cura di), “Impresa e mercato 
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finanziario”, Guerini, Milano, 1994. 

-  “La definizione e la classificazione delle piccole e medie imprese” e “La rilevanza e la 
definizione dell’impresa familiare” in A. Falini e M. Piuri, “Strategia e politica aziendale - Le 
strategie delle P.M.I. nel contesto globale”, Guerini, Milano, 1997. 

-  “L’attualità delle motivazioni storiche della municipalizzazione nel settore lattiero in Italia”, 
in “Saggi in onore di Camillo Bussolati”, L.I.U.C., 1997. 

- “L’analisi di bilancio”, in “Finanziare lo sviluppo locale”, Il Mulino, Bologna, 1998. 

-  “La struttura dei ricavi e dei costi” in A. Sinatra (a cura di), “Lettura dei sistemi aeroportuali: 
strategie e indicatori”, Guerini e Associati, Milano, 2001. 

- “I prestiti obbligazionari degli enti locali”, in O. Pignatti (a cura di), “Le politiche di gestione 
della liquidità e i nuovi strumenti finanziari degli Enti Locali”, Maggioli Editore, Dogana, 2001. 

-  “La gestione strategica del valore” in M. Martellini (a cura di), “L’impresa. Economia e 
gestione”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2003. 

- “La valorizzazione delle centrali del latte comunali in un settore in via di globalizzazione”, in 
M. Bruni, “La privatizzazione delle imprese pubbliche locali”, Egea, 2004. 

- “Profili di leadership nelle organizzazioni non profit”, in G. Rebora (a cura di), “I capi azienda”, 
Guerini, Milano, 2004. 

- “L’aeroporto come sistema complesso o come sistema di sistemi”, “Le opzioni strategiche 
delle società di gestione aeroportuali” e “L’analisi di bilancio delle imprese di gestione 
aeroportuale”, in M. Martellini (a cura di), “Economia e gestione delle imprese aeroportuali”, 
Franco Angeli, Milano, 2006. 

- “La gestione strategica” e le “Politiche finanziarie” (con Maria Martellini), in M. Martellini (a 
cura di), “L’impresa. Economia e gestione”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006. 

- “La regolamentazione della concorrenza nelle telecomunicazioni fisse in Europa e il 
comportamento della grande impresa” in M. Martellini (a cura di), “Dal monopolio alla 
concorrenza. La liberalizzazione incompiuta di alcuni settori”, Franco Angeli, Milano, 2007. 

- “La valutazione dei conferimenti di aziende: metodi di valutazione e profili aziendalistici” in 
M. Notari (a cura di), “Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni straordinarie”, 
Giuffrè Editore, Milano, 2008. 

- “La comunicazione sui risultati economico-finanziari” (con Stefania Primavera) in CREAP – 
Centro di studio e di ricerca sull’economia delle amministrazioni e delle aziende di pubblici 
servizi, “Governance e trasparenza nelle aziende di servizi di pubblica utilità”, Franco Angeli, 
Milano, 2011. 

- “Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti: diffusione, caratteristiche 
e grado di efficacia” (con Alberto Mazzoleni) in M. Veneziani (a cura di), “Previsione, 
interpretazione e soluzione della crisi d’impresa”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015. 

- “La sopravvivenza delle attività Imprenditoriali”  (con A. Danovi e  M. Postiglione), in A. 
Danovi, G. Acciaro, “Amministrazione straordinaria d’impresa”, Il Sole 24 ORE Milano, 2020. 

- “La “vicenda dell’EGAM”: gli errori da non ripetere e altri insegnamenti per le ristrutturazioni”  

(con G. Bertoli) in AA.VV, “Contributi in onore di Gaetano Maria Golinelli”. Rogiosi editore, 
Napoli, 2020. 

- "L’Amministrazione Straordinaria come strumento di continuità ̀ aziendale" (con A. Danovi e  
M. Postiglione), in A. Danovi, G. Acciaro, "L’Amministrazione Straordinaria", Il Sole 24 ORE 
Milano, 2021. 

- "Gli indicatori di allerta e lo Z’-Score di Altman nelle imprese in Amministrazione 
Straordinaria" (con A. Danovi e  M. Postiglione), in A. Danovi, G. Acciaro, "L’Amministrazione 
Straordinaria", Il Sole 24 ORE Milano, 2021. 

- “Cosa rilevano i bilanci delle imprese in crisi” (con A. Danovi e  N. Zavaglia), in A. Danovi, 
G. Acciaro, "L’Amministrazione Straordinaria", Il Sole 24 ORE Milano, 2021. 

- “L’analisi delle cause della crisi” (con N. Zavaglia), in A. Danovi, G. Acciaro, 
"L’Amministrazione Straordinaria", Il Sole 24 ORE Milano, 2021. 

 

 

Paper: 

- Il settore lattiero in Italia, Università Commerciale Luigi Bocconi, Istituto di Economia 
Aziendale “Gino Zappa”, presentato al C.N.R. il 20 giugno 1997. 

- Economicità e soddisfazione degli utenti delle aziende operanti nell’Edilizia Residenziale 
Pubblica in Italia, LIUC Paper, novembre 2004. 

- Controllo e comunicazione nelle imprese in Amministrazione Straordinaria ex. D. Lgs. 
270/99”, accettato al Convegno AIDEA 2008 Napoli, 16/17 ottobre 2008. 
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- Processi di risanamento e finalità d’impresa nelle procedure di Amministrazione 
Straordinaria (con Stefania Primavera), Università degli Studi di Brescia, dicembre 2009. 

- Proprietà delle imprese di servizi pubblici e performance economiche, presentato al 
convegno A.I.D.E.A. 2010. 

- La crisi d’impresa e le sue cause: un modello interpretativo, Università degli Studi di Brescia, 
dicembre 2011. 

- "Multivariate prediction models: Altman’s Z-Score and CNDCEC’s sectoral indicators" (con 
A. Danovi e M. Postiglione), Book of short papers, SIS-AIDEA "Management and Statistics 
in Search for a Common Ground", 2021 

 

Articoli: 

- “L’economicità del processo di autonomia delle sezioni di un ente non profit” (in “Enti non 
profit” - n. 2/2002, IPSOA editore). 

- “Balanced scorecard: uno strumento per monitorare gli obiettivi negli enti non profit” (in “Enti 
non profit” - n. 5/2002, IPSOA editore). 

- “La valutazione economica del renting” (in “Noleggio” - n. 7/2002, Publishing firm Editore). 

- Organizzazioni non profit e siti Internet: un’analisi empirica (in “Enti non profit” - n. 5/2003, 
IPSOA editore). 

- “Il Project Financing” (lezione n. 4 del corso “Strategie economico-finanziarie degli Enti 
Locali” in “Azienditalia i Corsi”, supplemento ad “Azienditalia” n. 11/2003, IPSOA editore). 

- “La flessibilità finanziaria del noleggio” (in “Noleggio” n. 6/2006, Tecniche Nuove). 

- “La valutazione dei conferimenti di aziende: metodi di valutazione e profili aziendalistici” (in  
“Rivista dei dottori commercialisti” – n. 4/2008, Giuffrè). 

-  “La sostenibilità della struttura finanziaria delle imprese bresciane” (con C. Carini in “Brescia 
& Futuro” – n. 2/2011). 

- “Amministrazione Straordinaria e previsione dell’insolvenza: un’applicazione dello Z score 
alle imprese in procedura” (con E.I. Altman e A. Danovi in “IR TOP” – 2012). 

- “Profili di indebitamento e risultati reddituali nelle imprese assoggettate alla procedura di 
Amministrazione Straordinaria” (con A. Danovi in “Finanza marketing e produzione” – 2012). 

- “La previsione dell’insolvenza: l’applicazione dello Z Score alle imprese in Amministrazione 
Straordinaria” (con E.I. Altman e A. Danovi in “Bancaria” – n. 4/2013”). 

- “Z-Score Models’ Applications to Italian Companies Subject to Extraordinary Administration 
(con E.I. Altman e A. Danovi in “Journal of Applied Finance” – n. 1/2013”). 

- “Le cause della crisi d’impresa. Analisi dei fattori di crisi delle grandi imprese in 
Amministrazione Straordinaria” (“Sinergie”, 2017/3). 

- “La valutazione dell’efficacia della procedura di amministrazione straordinaria” (con A. 
Danovi), Impresa progetto, Electronic Journal of management, 2018-3. 

- "L’efficacia degli indicatori settoriali di allerta previsti dal nuovo Codice della Crisi" (con M. 
Postiglione), Impresa Progetto, Electronic Journal of Management,  2021 (in corso di 
pubblicazione). 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI   - Dottore Commercialista dal 1998 (iscritto all’Ordine di Milano al n. 5291). 

- Revisore Legale (iscritto al n. 119075, D.M. 03/04/2000, G.U. n. 32 del 21 aprile 2000). 
 
 

 

   
 


