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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2015
Care Accademiche e cari Accademici,
questa relazione presenta, in estrema sintesi, le principali attività svolte dalla nostra Accademia nell’anno
2015 e il conto consuntivo al 31 dicembre 2015, nonché alcuni cenni sulle principali attività in corso nel
2016.
Preliminarmente, Vi informiamo che a seguito delle dimissioni da membro del Consiglio Direttivo di
Alessandro Carretta (già Presidente di AIDEA fino al 22 gennaio 2015), ai sensi dell’art. 21 dello Statuto gli è
subentrato dal mese di gennaio 2016 il collega Francesco Favotto. Nel ringraziare Alessandro per l’impegno
e la dedizione che ha sempre saputo offrire, il Consiglio Direttivo esprime a Francesco l’augurio mio e di
tutto il Consiglio Direttivo per una proficua collaborazione al servizio della nostra Accademia.

Rapporti con altre Società Scientifiche
Sul fronte internazionale, AIDEA anche nel corso del 2015 e nella prima parte del 2016 ha mantenuto attivi i
rapporti con organismi associativi e federativi esteri e internazionali.
Per quanto riguarda le Società Scientifiche italiane, si confermano consolidate relazioni con le associazioni
di economisti, matematici applicati, statistici e storici economici, con le quali si è provveduto anche a
redigere un documento congiunto attinente ai temi della ASN inviato all’ANVUR in data 25 giugno 2015.
AIDEA collabora intensamente con le Società ed organismi scientifici che rappresentano le discipline
economico-aziendali e segnatamente con ADEIMF, ASSIOA, SIDREA, SIMA, SIM, e SISR, che sono state
direttamente coinvolte nell’organizzazione del Convegno AIDEA 2015 che si è svolto a Piacenza, presso
l'Università Cattolica, nei giorni dal 10 al 12 settembre. Molto proficua è stata inoltre la collaborazione
instauratasi relativamente alla elaborazione del Journal Rating 2015-2016 (v. infra, sezione “Riviste,
pubblicazioni e ricerche”), nonché nei rapporti con ANVUR e con il Ministero relativamente alle questioni
attinenti alla valutazione della qualità della ricerca, che hanno dato origine a diversi documenti condivisi e
presentati congiuntamente nelle sedi istituzionali. A tali lavori ha preso parte anche AISME (Accademia
Italiana di Scienze Merceologiche), con la quale è stato avviato un percorso di fruttuosa collaborazione.
Il consistente lavoro svolto in collaborazione con le Società Scientifiche dell’area economico-aziendale nel
corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 sui temi relativi alla valutazione della qualità della ricerca ha dato
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origine a sei documenti presentati all’ANVUR in distinte occasioni, quattro dei quali relativi alla VQR e due
relativi alle procedure della ASN (v. amplius sezione “I rapporti con le istituzioni dell’Università”).
Anche con AIDEA-Giovani sono state mantenute le consuete collaborazioni attinenti all’organizzazione del
Convegno Nazionale, oltre a ulteriori collegamenti volti alla condivisione e alla diffusione delle iniziative in
corso.

Le Scuole AIDEA della Ricerca e della Didattica
Il Consiglio Direttivo ha sostenuto le tradizionali, prestigiose iniziative dell’Accademia con riguardo alle
Scuole nazionali della Didattica e della Ricerca, che tanto hanno contribuito alla formazione di nuove
generazioni di studiosi delle discipline economico-aziendali.
La Scuola di metodologia della Didattica, riprogettata facendo tesoro anche delle precedenti esperienze
svoltesi sotto la guida di Umberto Bocchino, si è tenuta a Firenze dal 18 al 23 gennaio 2016. AIDEA ha così
inteso testimoniare, alla comunità accademica degli aziendalisti, la rilevanza dell’attività di insegnamento,
in un momento dominato da una crescente attenzione all’attività di ricerca; una circostanza, questa, che
rischia di determinare, nelle generazioni più giovani, una perdita di attenzione verso la docenza. Per sei
giorni, ventotto allievi hanno lavorato a tempo pieno su come tenere un corso di insegnamento. Le vari fasi
di gestione di un corso hanno dettato la sequenza e i contenuti del programma articolato in tre parti:
ideazione e progettazione; erogazione; verifica. Le docenze, tenute da esperti nel campo della
comunicazione, pedagogia, psicologia cognitiva, sono state coordinate da Francesco Giunta e Vincenzo
Cavaliere dell’Università di Firenze. Al termine dei lavori, i partecipanti hanno svolto una lezione
dimostrativa che è stata oggetto di discussione con i docenti e i coordinatori, ricevendo indicazioni e spunti
per affinare le proprie capacità didattiche.
La Scuola di Metodologia della Ricerca ha visto nel mese di luglio 2015 il coinvolgimento della sede di
Palermo e, nel mese di settembre 2015, della sede di Napoli/Capri. Si tratta di iniziative complementari,
rivolte a un target domestico e internazionale.
Alla Scuola AIDEA di Palermo hanno partecipato 18 giovani ricercatori, provenienti da 12 Università italiane,
e ha visto la partecipazione attiva di 7 docenti provenienti da 5 diversi Atenei. La nuova edizione della
Scuola di Metodologia della Ricerca di Palermo è prevista nel periodo 29 settembre – 2 ottobre 2016.
Alla Scuola AIDEA di Napoli/Capri hanno partecipato 35 giovani ricercatori provenienti da numerosi Paesi
(tra cui Regno Unito, Germania, Svezia, Nuova Zelanda, Australia e Svizzera); la faculty riunisce oggi 10
importanti professori provenienti dalle più importanti istituzioni universitarie europee (tra le altre, HEC,
ESSEC Parigi, Cass Business School, Stockholm Business School).Nel 2016 la IV Edizione della AIDEA Capri
Summer School si terrà dal 12 al 16 settembre presso Villa Orlandi.
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Il Consiglio Direttivo desidera esprimere un sincero ringraziamento ai colleghi di Palermo (guidati da
Marcantonio Ruisi) e ai colleghi di Napoli (guidati da Riccardo Mercurio) per l’importantissimo contributo
offerto alla realizzazione delle Scuole di Metodologia della Ricerca, momenti fondamentali per lo sviluppo
delle competenze dei giovani ricercatori.

Riviste, pubblicazioni e ricerche
Le riviste italiane accreditate da AIDEA, caratterizzate dalla presenza di criteri, condivisi a livello nazionale
ed internazionale, che ne attestano il carattere scientifico e la qualità editoriale, hanno proseguito nel corso
del 2015, sotto la guida di AIDEA, il costante lavoro finalizzato a garantire la qualità delle pubblicazioni e la
loro diffusione nella comunità scientifica. Nel corso del 2015 sono state accreditate due nuove riviste
(“Journal of Financial Management Markets and Institutions” e “Sviluppo e Organizzazione”), portando così
a 29 il numero delle riviste italiane accreditate AIDEA.
AIDEA ha promosso fra i suoi associati un ampio dibattito sull’identità culturale e scientifica
dell’aziendalismo italiano. Il dibattito ha confermato la volontà della comunità accademica italiana di aprirsi
al confronto internazionale, attraverso la pubblicazione su riviste straniere. Al contempo, è emersa la
necessità di promuovere lo sviluppo delle riviste italiane di qualità.
In questa logica, AIDEA ha avviato un processo di classificazione delle riviste nazionali accreditate in alcune
fasce di merito. Il processo ha visto la partecipazione costante e attenta di tutte le Società Scientifiche che
esprimono gli specifici ambiti di ricerca riconducibili al macrosettore scientifico 13/B, sotto il
coordinamento del collega Francesco Giunta. La redazione di un rating delle riviste nazionali costituisce lo
sbocco naturale della richiamata attività di accreditamento e monitoraggio. In data 25 febbraio 2016 il
Consiglio Direttivo AIDEA ha approvato un documento (pubblicato sul sito AIDEA) che individua una prima
formulazione del rating, nonché gli sviluppi che, già a partire dall’anno in corso, saranno adottati per
affinare ulteriormente tale esercizio.
Per quanto attiene al Journal Rating delle riviste internazionali, nel 2014 il Consiglio Direttivo AIDEA aveva
affidato la revisione del documento elaborato nel 2012 a un gruppo di lavoro composto dai delegati delle
Società Scientifiche rappresentative dei diversi settori delle discipline economico-aziendali (ADEIMF, AISME,
ASSIOA, SIDREA, SIM, SIMA, SISR) e coordinato da AIDEA stessa. Si è trattato di un lavoro intenso e faticoso,
che ha prodotto risultati apprezzabili grazie all’impegno del gruppo di lavoro coordinato dalla collega Marta
Ugolini. Il documento è stato presentato anche in sede ANVUR, in seno al cui Consiglio Direttivo è stato
manifestato un convinto apprezzamento per il lavoro svolto.
Si è convalidato, ancora una volta, l’obiettivo dei precedenti Journal Rating (2007, 2009 e 2012): mettere a
disposizione della comunità accademica economico-aziendale, nonché delle strutture e istituzioni in cui la
stessa si raccoglie e opera, uno strumento utile per l’indirizzo e la valutazione della attività scientifica dei
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singoli studiosi e delle strutture universitarie. La classificazione delle riviste internazionali nel Journal
Rating, data la natura non bibliometrica delle discipline economico-aziendali, non si sostituisce in alcun
modo alla valutazione dei prodotti di ricerca ivi contenuti. Essa va intesa come supporto a processi di
informed peer review, ovvero come informazione utile a stabilire la collocazione editoriale dei prodotti
stessi.
Nel mese di marzo 2016, dopo un periodo di consultazione pubblica delle liste provvisorie che ha permesso
di apportare alcune correzioni giudicate in linea con la metodologia seguita nella formulazione del rating, è
stato approvato il nuovo Journal Rating AIDEA 2015-2016, pubblicato sul sito AIDEA in versione definitiva.
Il rating verrà rivisto a cadenza biennale, dunque nel 2018 si darà avvio a un aggiornamento dei parametri e
delle conseguenti classificazioni attribuite alle riviste; da ottobre 2017 a dicembre 2017 i Soci avranno
facoltà di segnalare, tramite apposita scheda di richiesta, nuove riviste ai fini del possibile inserimento nel
Journal Rating AIDEA 2018.
In tema di riviste internazionali, va sottolineato il ruolo del nostro Journal of Management and Governance
(JMG), che continua a dimostrare una costante crescita di diffusione e autorevolezza nella nostra comunità
scientifica e un importante incremento delle statistiche di consultazione e fruizione della rivista da parte di
un pubblico di lettori sempre più vasto. L’importante lavoro svolto dall’Editor in Chief e da tutti i
componenti gli organi di governo della rivista ha consentito di raggiungere lusinghieri risultati anche nel
posizionamento del JMG nei principali ranking nazionali e internazionali (fascia A JR AIDEA 2015-2016,
fascia A ANVUR-ASN, fascia B VQR 2011-2014, Q2 (secondo quartile) SJR 2014). Per questi brillanti risultati il
Consiglio Direttivo AIDEA esprime un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno intensamente
lavorato per lo sviluppo della rivista e, in particolare, a Roberto Di Pietra, Editor in Chief del JMG fino alla
fine del 2015.
Come indicato nella relazione al bilancio 2014, nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 il Consiglio
Direttivo AIDEA ha provveduto a ridefinire, grazie al prezioso lavoro svolto da Lino Cinquini (nuovo Editor in
Chief della rivista), la composizione della complessiva governance del JMG, così definita in termini di
posizioni e numero di componenti: Editor in Chief (1), Past & Contributing Editor (1), Co-Editors (5), Advisory
Board (10), Editorial and Review Board (65), Review&Overview Editor (1), per un totale di 83 componenti. Al
termine del lavoro svolto, i nuovi assetti sono stati composti mediante un consistente rinnovamento degli
organi rispetto alla situazione preesistente, realizzata mediante l’inserimento di 37 nuovi componenti (pari
al 44,5% del totale) e lo spostamento in nuove posizioni di 5 accademici già presenti nel precedente
organigramma. La composizione dei nuovi organi del JMG è a disposizione sul sito AIDEA.
Nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016, è proseguito il progetto di accreditamento di collane di
monografie, che riguarda sia editori italiani, che richiedano esplicitamente di essere sottoposti alla
valutazione da parte di AIDEA, sia editori internazionali, segnalati dai nostri Soci. Al momento sono state
accreditate sedici collane editoriali, il cui elenco analitico è disponibile sul sito AIDEA.
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Sulla base della delibera assembleare assunta il 12 giugno 2014, anche nel 2015 sono state incentivate le
attività dei giovani ricercatori di discipline economico-aziendali mediante contributi finanziari derivanti
dall’utilizzo dell’avanzo di esercizio realizzato nel 2013. Il Consiglio Direttivo ha proceduto all’attivazione di
un bando finalizzato al rimborso delle submission fee e dei costi di proofreading per gli articoli accettati in
riviste incluse nelle fasce A, B e C del Journal Rating AIDEA. Sono stati ammessi a fare richiesta di rimborso
anche gli autori che abbiano sostenuto spese per la pubblicazione in lingua inglese di un loro lavoro su
riviste italiane accreditate AIDEA.
Nel 2015, infine, il Consiglio Direttivo AIDEA ha deliberato l’assegnazione di due premi di ricerca messi a
disposizione dalla Fondazione Farmafactoring; tali premi sono stati attribuiti ai due migliori paper
presentati da giovani ricercatori nell’ambito del Convegno Nazionale AIDEA 2015, su proposta del Comitato
Scientifico del Convegno.

I Convegni ed i Gruppi di Studio e Attenzione
Il Convegno Nazionale 2015 della nostra Accademia dal titolo “Sviluppo, sostenibilità e competitività delle
aziende: il contributo degli economisti aziendali” si è svolto a Piacenza (Università Cattolica del Sacro Cuore)
dal 10 al 12 settembre 2015 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha visto la
presenza di oltre 400 partecipanti. Grazie all’impegno e alla dedizione dimostrata da tutti i componenti del
Comitato scientifico e, in particolare, dal suo presidente Elio Borgonovi, sono stati offerti molti stimoli per
l’avanzamento degli studi economico-aziendali, anche mediante un proficuo confronto con importanti
realtà aziendali. I lavori si sono sviluppati su quattro principali linee.
La prima ha riguardato l’Emerging Scholar Colloquium nel quale giovani dottorandi/dottorati hanno potuto
presentare i loro lavori in presenza di discussant che li hanno aiutati a svilupparli nella prospettiva di
pubblicazioni su Journal internazionali. Investire sui giovani è la migliore garanzia per tenere viva e
migliorare la comunità dei ricercatori.
La seconda linea è stata articolata nelle quattro sessioni plenarie, le prime due dal titolo Non esiste sviluppo
sostenibile senza competitività e Le nuove sfide imprenditoriali e manageriali per una crescita con
occupazione, la terza dedicata al posizionamento degli studi economico-aziendali in Italia e nel contesto
internazionale, la quarta incentrata sulle problematiche sottese alla valutazione della qualità della ricerca
nelle discipline economico-aziendali.
La terza linea si è sviluppata nelle 38 Sessioni parallele, che hanno visto la presentazione di oltre 150 paper
selezionati. Si è trattato di una parte molto ricca che ha visto presentare lavori tendenzialmente
classificabili in due grandi cluster: presentazione di framework teorici con approfondite analisi di letteratura
o presentazione di risultati di ricerche o analisi di caso.
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La quarta linea, molto importante per la nostra Accademia, si è sviluppata in vari momenti quali: riunione
delle riviste di aree economico-aziendali, riunioni dei Comitati scientifico o editoriali di alcune riviste
accreditate AIDEA, Assemblea AIDEA e Assemblee delle Società Scientifiche. Questi momenti hanno
consentito di verificare la grande vivacità della comunità scientifica degli aziendalisti italiani.
Ultima, ma non per importanza, va sottolineata la perfetta organizzazione dell’Università Cattolica di
Piacenza e la squisita ospitalità nei coffe break, dei pranzi di lavoro e della cena di gala nello splendido
salone del palazzo Gotico, primo e raro esempio di gotico civile del nostro Paese. Per questo un vivo e
sentito ringraziamento a tutto il Comitato organizzatore locale presieduto da Annamaria Fellegara.
Gli Atti del Convegno di Piacenza 2015 sono in fase di realizzazione.
Nella prospettiva della promozione di nuove attività e della condivisione di metodi, itinerari, contenuti della
ricerca scientifica universitaria tra Soci AIDEA è proseguita l’attività dei Gruppi di Studio e Attenzione
(GSA).
Nel corso del 2015 e nei primi mesi di quest'anno, diversi GSA hanno presentato stati di avanzamento
significativi e/o concluso i propri lavori, con pubblicazioni e convegni di rilievo, di cui si è data evidenza sul
sito dell'Accademia e nelle comunicazioni ai Soci.
A seguito dell’approvazione dei risultati del GSA “Tendenze evolutive del management nel settore
immobiliare: continuità e cambiamento” coordinato da Roberto Cafferata, è stato pubblicato sulla collana
AIDEA- Il Mulino il volume “Real Estate. Tendenze evolutive del settore” (a cura di Roberto Cafferata).
Il GSA “Management, arti e culture” ha provveduto alla pubblicazione del volume “Management Arti
Culture. Resoconto del primo anno del GSA Accademia Italiana di Economia Aziendale” (a cura di Luigi Maria
Sicca e Luca Zan), Editoriale Scientifica.
Nel 2016 è stato costituito il nuovo GSA “La terza missione dell'Università: dall'analisi, alla valutazione,
all'azione”, coordinato da Elio Borgonovi (referente AIDEA Sergio Barile), con l’intento di analizzare e
sviluppare proposte per rendere più efficace l’azione delle Università in questo ambito. La “terza missione”,
infatti, viene spesso richiamata in dichiarazioni, dibattiti e documenti, ma è spesso (o quasi sempre)
trascurata nei processi di inserimento e progressione di carriera dei ricercatori-docenti, nelle politiche di
finanziamento delle Università e, all’interno di queste, dei Dipartimenti, nonché nei sistemi di valutazione
delle Università (ad esempio quello proposto e applicato da ANVUR).
Nei prossimi mesi saranno attivati due nuovi GSA, attualmente in fase di progettazione, attinenti
rispettivamente ai temi della ricerca e della didattica nelle discipline economico-aziendali. I lavori di tali GSA
dovrebbero offrire anche l’opportunità di approfondire e consolidare le esperienze maturate nel tempo in
seno alle Scuole metodologiche promosse da AIDEA.
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Con l’occasione il Consiglio Direttivo rinnova l’invito, come di consueto, agli Accademici affinché valutino
concretamente la possibilità di dare vita, insieme a colleghi anche di altre sedi e discipline, a nuovi GSA, che
possono rappresentare un’occasione importante per affrontare, anche in una prospettiva interdisciplinare,
temi di ricerca o di altra natura, rilevanti per la nostra attività e per l’economia aziendale. Il “protocollo” per
la formazione dei GSA è inserito nel sito web dell’Accademia. La creazione di GSA avviene su base
assolutamente volontaria e disinteressata; l’attività svolta può trovare sbocco in documenti e rapporti, in
riviste, in volumi. Una volta approvati dal Consiglio Direttivo di AIDEA, i lavori finali dei GSA possono essere
pubblicati da qualsiasi editore, a cominciare da il Mulino, nella collana AIDEA.
Nel corso dell’esercizio si sono svolte numerose iniziative a carattere scientifico, promosse dagli
Accademici, alle quali AIDEA ha fornito il proprio patrocinio e l'ospitalità sul sito e nelle comunicazioni
rivolte ai Soci.

I rapporti con le istituzioni dell'Università
Anche nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 sono proseguite le attività di confronto e la
formulazione di proposte verso il MIUR e l’ANVUR sui principali temi attinenti alla valutazione della qualità
della ricerca e, più in generale, al funzionamento del sistema universitario. Come di consueto, tali attività
sono state svolte anche in collaborazione con il CUN e, a tale riguardo, il Consiglio Direttivo esprime un
sincero ringraziamento al collega Giacomo Manetti per l’impegno e la collaborazione dimostrata.
In tali ambiti AIDEA, sempre d'intesa con le Società Scientifiche delle discipline economico-aziendali e, ove
possibile, con le altre società scientifiche dell’area 13, ha continuato a portare avanti con determinazione e
con spirito di collaborazione le proprie convinzioni, più volte condivise con i propri Soci nelle varie occasioni
di confronto formale e informale, costituite dalla visione unitaria dell’economia aziendale; dall’importanza
della peer review rispetto all’approccio bibliometrico; dall’opportunità di fare ricorso per quest’ultimo a
database articolati e non solo ad alcuni di essi, estranei alla tradizione e alle pratiche della nostre discipline;
dal valore attribuito alle riviste italiane, in diversi casi all’altezza di una parte consistente delle riviste
internazionali; dall’attenzione ai prodotti di ricerca diversi dagli articoli su rivista e in particolare a libri e
capitoli di libri.
Come evidenziato in precedenza, l’attività propositiva sui temi della valutazione della qualità della ricerca
ha dato origine a diversi documenti presentati al MIUR e all’ANVUR, mediante i quali sono state promosse
con determinazione le posizioni dell’aziendalismo italiano sulle questioni più urgenti e rilevanti. In
particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti incontri e documenti:
−

In data 8 aprile 2015 si è tenuta un’importante riunione presso l’ANVUR (promossa da AIDEA e
dalle Società Scientifiche dell’area economico–aziendale) finalizzata a porre in luce alcune questioni
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−

−

−

−
−

−

di rilievo attinenti alla valutazione della ricerca. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato
per ANVUR il Presidente Stefano Fantoni e i membri del Consiglio Direttivo Andrea Bonaccorsi e
Andrea Graziosi, sono stati trattati diversi argomenti che trovano una sintesi nel documento “La
valutazione della ricerca nell’area economico-aziendale: proposte e prospettive”, pubblicato sul
sito AIDEA.
Unitamente alle altre Società Scientifiche dell’Area 13, AIDEA ha sottoscritto e inviato all’ANVUR il
26 giugno 2015 un documento finalizzato a richiedere la revisione della classificazione delle riviste
ai fini ASN anche mediante un opportuno confronto con le Società Scientifiche operanti nei diversi
ambiti di cui si compone l’Area 13.
In data 25 luglio 2015 AIDEA e le altre Società Scientifiche dell’area economico-aziendale hanno
inviato all’ANVUR un documento contenente osservazioni e suggerimenti relativi al bando
provvisorio della VQR 2011-2014 (pubblicato sul sito AIDEA).
In data 21 settembre 2015 è stato inviato al MIUR, al CUN e all’ANVUR un documento sottoscritto
da AIDEA e dalle Società Scientifiche dell’area economico-aziendale (pubblicato sul sito AIDEA)
contenente alcune proposte emendative allo schema di DM criteri e parametri per il
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN).
In data 10 novembre 2015 si è tenuto presso ANVUR un incontro finalizzato alla illustrazione dei
risultati provvisori del Journal Rating AIDEA 2015.
In data 3 dicembre 2015 e 26 gennaio 2016 sono stati inviati all’ANVUR due documenti sottoscritti
da AIDEA e dalle Società Scientifiche dell’area economico-aziendale contenenti commenti ai criteri
valutativi e alla lista delle riviste definiti dal GEV 13 per la VQR 2011-2014 (entrambi i documenti
sono stati pubblicati sul sito AIDEA).
In data 17 marzo 2016 si è tenuto un nuovo incontro presso ANVUR finalizzato all’evidenziazione di
alcune problematiche connesse ai criteri valutativi enunciati dal GEV 13 per la VQR 2011-2014. Tali
osservazioni sono poi state approfondite e formalizzate in un documento inviato all’ANVUR e al
GEV 13 in data 14 aprile 2016.

Il Consiglio Direttivo esprime, al riguardo, un sincero ringraziamento alle Società Scientifiche dell’area
economico-aziendale per il prezioso lavoro che abbiamo potuto congiuntamente svolgere, nonché
l’apprezzamento nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo ANVUR per la disponibilità al confronto
dimostrata nel corso dei diversi incontri che abbiamo avuto modo di realizzare. Sia pure nella
consapevolezza che il percorso intrapreso vada ulteriormente rafforzato, siamo convinti che la strada
imboccata abbia già prodotto apprezzabili risultati.
Il Consiglio Direttivo di AIDEA intende anche in prospettiva impegnarsi con decisione, anche grazie alla
crescente collaborazione delle Società Scientifiche dell’area economico-aziendale, per rappresentare in
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modo unitario e compatto il punto di vista degli aziendalisti italiani sulle questioni sinteticamente delineate
in precedenza.

Le relazioni con i Soci
Il Consiglio Direttivo si è particolarmente impegnato, nel corso dell’esercizio, nel rafforzamento degli
scambi di comunicazione con gli Accademici attuali e potenziali.
I Soci Accademici sono 754, compresi 21 Soci onorari e 83 Soci in pensione, e considerato l'ingresso di 25
nuovi Soci nel corso del 2015; inoltre, dopo l’ultima Assemblea tenutasi in data 11 settembre 2015, sono
state approvate dal Consiglio Direttivo n. 24 proposte di ammissione di nuovi Soci.
Le relazioni con i Soci (e con l'esterno) sono supportate dal sito www.accademiaaidea.it, attualmente in
fase di revisione e aggiornamento, nonché dalla newsletter A.Idea Link.
Nel corso del 2015 il Consiglio Direttivo ha delineato i contenuti di una revisione statutaria da proporre
all’Assemblea, mettendo a punto una serie di possibili modifiche di carattere operativo che rispondono a
esigenze di manutenzione ordinaria dello Statuto dell'Accademia. Insieme a tali variazioni, sono in fase di
definizione – in accordo con le Società Scientifiche dell’area economico-aziendale – alcune modifiche
statutarie orientate a meglio definire i rapporti tra AIDEA e le Società Scientifiche, nonché misure volte a
rendere più integrato (e conveniente per i Soci) il processo di definizione e riscossione delle quote
associative nei casi di partecipazione alle attività di più associazioni. Queste proposte saranno sottoposte
all’attenzione dell’Assemblea che si terrà nel mese di dicembre 2016, nel corso della quale si provvederà
anche al rinnovo del Consiglio Direttivo AIDEA per il triennio 2017-2019.
Sul finire del 2015 e nei primi mesi del 2016 si è proceduto a riattivare i rapporti con i Referenti di sede, sia
per una più efficace comunicazione di quanto accade in Accademia tra tutti i soci, sia per far pervenire in
AIDEA eventuali problemi o questioni presenti nelle diverse sedi. Il ruolo dei Referenti di sede, quindi, è di
fondamentale importanza per stimolare la partecipazione e il confronto tra tutti i soci AIDEA, con l'intento
di rafforzare i legami tra tutti gli Accademici. La prima riunione dei Referenti, coordinata dal collega
Alessandro Mechelli, è prevista per il pomeriggio del giorno 19 maggio 2016.
Si segnala, infine, che sulla base di quanto discusso nel corso dell’Assemblea dei Soci dell’11 settembre
2015, il Consiglio Direttivo ha approvato nella riunione del 19 novembre 2015 la bozza di “Linee di indirizzo
per il Codice d’onore AIDEA” (pubblicata sul sito per commenti); tale documento, la cui redazione è stata
coordinata dal collega Aldo Pavan, viene portato in approvazione nell’Assemblea dei Soci AIDEA in
programma per il giorno 19 maggio 2016.
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La collaborazione con L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bologna
Le attività dell’AIDEA si sono avvalse anche per l’esercizio passato della collaborazione dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bologna, nella bellissima sede di piazza De’
Calderini, 2, a Bologna. In particolare, a partire dal mese di febbraio 2016, la segreteria e la sede legale
AIDEA si è spostata al civico 2/2 in nuovi e più idonei locali, che consentono di proseguire efficacemente la
gestione amministrativa della nostra Accademia.
Grazie all’impegno profuso dal collega Gianfranco Capodaglio, il 24 febbraio 2016 si è tenuto a Bologna un
importante convegno curato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna sul
tema “Le nuove norme sul bilancio – La loro prima adozione secondo i principi contabili nazionali
aggiornati”, che ha riscosso grande interesse e larghissima partecipazione.
In continuità con quanto avvenuto nel recente passato, con l’Ordine sono in via di definizione ulteriori
iniziative seminariali rivolte agli iscritti.

Ringraziamenti
Un’attività così intensa, caratterizzata dai risultati descritti nella presente relazione, è stata resa possibile
solo grazie alla collaborazione di molte persone ed istituzioni.
Un particolare ringraziamento va indirizzato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Provincia di Bologna, e al suo Presidente Mirella Bompadre, per la collaborazione e disponibilità sempre
manifestate nello svolgimento delle attività istituzionali dell’AIDEA.
La Dott.ssa Patrizia Luperini, Segretaria di AIDEA in Bologna, si è perfettamente inserita nell’organizzazione
di AIDEA e ha rappresentato un importante punto di riferimento per il Presidente, il Consiglio Direttivo, gli
Accademici e i terzi interessati alle nostre attività.
Un ringraziamento speciale va allo Studio Capodaglio & Associati, per il supporto esterno fornito sul fronte
dei numerosi adempimenti amministrativi dell'Accademia.
Si ringraziano i Soci sostenitori di AIDEA e le altre istituzioni che nel corso dell’esercizio hanno fornito il
proprio supporto alle attività associative.
I colleghi Revisori hanno attivamente collaborato alle attività associative, oltre ad avere svolto con
attenzione e puntualità il proprio ruolo istituzionale.
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Accademiche e Accademici!
Il 2015 è stato un anno di intense attività, che hanno permesso alla nostra Accademia di proseguire
nell’impegno profuso per la diffusione della cultura economico-aziendale e per lo sviluppo delle nostre
discipline all’interno delle Università e nella società.
Il conto consuntivo 2015, sottoposto alla Vostra attenzione, riflette l'intensa attività svolta, unitamente agli
sforzi di contenimento dei costi di funzionamento dell'Accademia. Il conto economico presenta un avanzo
pari a oltre 4.800 euro, che il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea di destinare a incremento dei Fondi
accantonati per gli scopi dell’Accademia.
Permane la solidità patrimoniale di AIDEA, che costituisce, insieme all’ingente patrimonio di
documentazione, esperienze e competenze, la base per la continuazione con successo delle attività
dell’Accademia anche in futuro.

Bologna, 19 maggio 2016

Il Presidente

_______________________
(Prof. Paolo Andrei)
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CONTO CONSUNTIVO
Al 31 DICEMBRE 2015
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RELAZIONE DEL TESORIERE
AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Per il secondo anno il conto consuntivo dell’esercizio è redatto secondo competenza economica. Per tale
ragione esso è questa volta pienamente confrontabile con quello dell’esercizio precedente, quando è stato
abbandonato l’approccio per cassa.
Ciò premesso, il conto consuntivo 2015 chiude con un saldo positivo di € 4.837, contro lo sbilancio negativo
del 2014, pari a € -6.486.
Tale positiva performance economica ha potuto essere conseguita in primo luogo grazie al considerevole
sforzo di controllo dei costi, a livello sia di “Spese generali” (€ -1.081) sia di “Costi del personale” (€ -20.566)
ottenuti grazie alla riorganizzazione della segreteria. In senso positivo hanno inoltre agito i componenti
positivi rivenienti dal Convegno di Piacenza 2015, complessivamente pari a € 33.620, i quali, anche grazie
all’impegno dell’Università Cattolica, hanno consentito la copertura dei costi vivi della manifestazione
rimasti in carico ad AIDEA e di stanziare € 10.000 per la prossima pubblicazione degli atti del Convegno.
Positivo è da considerare anche il segnale riveniente dalla ripresa delle entrate per “Quote da accademici”
riferite all’anno di riferimento (+2%), mentre continua l’opera di recupero delle quote arretrate non
corrisposte dagli associati.
Grazie agli evidenziati fattori positivi si è potuto fare fronte all’ulteriore caduta dei contributi erogati da
terzi ed anche alla dinamica sfavorevole dei mercati finanziari, i quali, in virtù dei bassi tassi di interesse,
hanno determinato la notevole riduzione dei proventi da gestione del patrimonio.
Sotto il profilo patrimoniale, l’evidenziato avanzo di esercizio permette di mantenere solida la posizione
AIDEA, la quale può contare su un totale delle attività pari a € 431.144 (€ 410.344 a fine 2014),
principalmente costituite da:
-

Liquidità in Cassa, per € 2.031 (€ 588,06 a fine 2014);
Banche e Poste c/c, per € 110.091 (€ 265.757 a fine 2014);
Titoli di proprietà, per € 311.248 (€ 133.928 a fine 2014).

Da rilevare il criterio prudenziale utilizzato per la valorizzazione del portafoglio titoli: come già avvenuto nel
2014, la contabilizzazione al minore tra il costo di acquisto ed il valore corrente è effettuata per ciascuno
dei titoli in portafoglio e non congiuntamente per il monte titoli. Ne risulta una valorizzazione inferiore di €
11.832 rispetto a quella corrente di mercato al 31 dicembre 2015.
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Quanto alle passività, non si riscontrano poste debitorie di rilievo, mentre:
-

il Fondo di dotazione iniziale è invariato a € 1.033;
i Fondi accantonati per gli scopi dell’Ente ammontano a € 386.686;
l’Avanzo di esercizio, sulla cui destinazione è chiamata a pronunciarsi l’Assemblea, è di €
4.836.

Dopo il 31 dicembre 2015 non sono intervenuti fatti di rilievo.

Bologna, 19 maggio 2016

Il Tesoriere

_______________________
(Prof. Giorgio S. Bertinetti)
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2015

2014

ATTIVITA'

Cassa

2.031,27

588,06

Cassa Valori

6.695,79

6.735,79

Banche e Poste c/c

110.090,83

265.757,20

Titoli di proprietà

311.248,40

133.927,81

-

2.000,00

Mobili e attrezzature ufficio

333,47

653,73

Ratei e Risconti attivi

744,64

681,06

431.144,40

410.343,65

21.450,00

27.280,00

Crediti diversi

TOTALE ATTIVITA'

CONTI D'ORDINE
Quote anno corrente da incassare
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2015

2014

PASSIVITA'

Debiti Diversi

19.109,76

4.626,52

Fondi spese Future

15.553,47

17.921,95

579,63

-

3.271,67

-

74,85

76,71

Patrimonio netto

392.555,02

387.718,47

TOTALE PASSIVITA'

431.144,40

410.343,65

21.450,00

27.280,00

Fondo TFR

Fornitori

Ratei e Risconti Passivi

PATRIMONIO NETTO

CONTI D'ORDINE
Quote anno corrente da incassare

AIDEA – Piazza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. / Fax 051 558798
segreteria@accademiaaidea.it – www.accademiaaidea.it
C.F. 00698690377

ACCADEMI A ITALI ANA DI ECONOMIA AZI ENDALE
FONDATA NEL 1813
17

2015

2014

COMPONENTI POSITIVI
QUOTE
Quote da Accademici

56.720,00

62.465,00

Quote da Iscrizione Convegno

28.620,00

-

Contributi per Convegno AIDEA

5.000,00

-

Contributi per Borse di Studio

2.000,00

2.000,00

-

3.000,00

3.117,48

10.226,31

11.017,30

-

106.474,78

77.691,31

Contributi Generici

Altri componenti positivi

Utilizzo Fondo spese future

TOTALE COMPONENTI POSITIVI
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2015

2014

COMPONENTI NEGATIVI
Rivista JMG

18.767,01

16.498,89

Convegno AIDEA

33.192,10

-

Borse di studio

3.621,53

2.000,00

Spese generali varie

6.929,24

8.010,83

Assegnazione Medaglie e Distintivi

1.931,00

40,03

Costi del personale

10.386,99

35.952,64

Spese Organi Sociali

19.102,49

13.610,72

6.262,60

3.757,98

320,26

346,67

37,37

517,50

Collaborazioni e Servizi

Ammortamenti

Componenti straordinarie
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Oneri fiscali e contributivi

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI

Avanzo / Disavanzo

1.087,64

3.442,35

101.638,23

84.177,61

4.836,55

-6.486,30
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NOTA INTEGRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO 2015
La nota integrativa espone in dettaglio, nelle Tabelle e nei commenti che seguono, la composizione dei
principali elementi patrimoniali ed economici.

PARTE PATRIMONIALE
CASSA
Si tratta di contanti disponibili in Sede o presso l’Editor in Chief del Journal of Management and Governance
per le minute spese.

2015
2,031,27
662,27
1.369,00

2014

2015
6.695,79

2014
6.735,79

51,65

51,65

Medaglie oro vecchio conio

2.355,10

2.355,10

Medaglie oro nuovo conio

2.440,34

2.440,34

Distintivi oro

920,40

960,40

Medaglie argento

948,30

938,30

Cassa
Cassa Sede
F.do Cassa JMG

588,06
588,06
-

CASSA VALORI

Targhe d’argento
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BANCHE E POSTE C/C
I saldi per singolo rapporto al 31 dicembre 2015 sono di seguito riportati:

Banche e Poste c/c
CaRisBo - Cassa di Risparmio di Bologna
Banca Sella
Banco Posta c/c

2015
110.090,83
62.031,59
41.795,08
6.264,16

2014
265.757,20
161.171,49
99.464,31
5.121,40

TITOLI DI PROPRIETÀ
La Tabella che segue illustra il dettaglio dei titoli in portafoglio, il loro prezzo di acquisto ed il loro valore
corrente di mercato.

La valutazione dei titoli è stata operata, nel rispetto del principio della prudenza, al minore tra il costo di
acquisto/valore di sottoscrizione e il valore desumibile dall’andamento del mercato per ciascuno dei titoli in
portafoglio.
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MOBILI E ATTREZZATURE UFFICIO
Non ci sono stati nuovi acquisti nell’esercizio.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I Ratei, pari a € 667,22, si riferiscono a interessi maturati su titoli di proprietà al 31 dicembre 2015, il cui
incasso avverrà nell’esercizio successivo.
I Risconti, pari a € 77,42, si riferiscono a imposte di bollo e canoni su bollette telefoniche di competenza
2016.

DEBITI DIVERSI
La posta risulta dalle seguenti voci di dettaglio:

2015
19.109,76

2014
4.626,52

231,00

-

2.000,00

-

30,33

2.000,00

Erario c/Inail

-

-

Erario c/ritenute

-

-

3.297,93

-

12.000,00

-

Debiti Diversi
Irpef
Erario c/Inps
Debiti per premi alla ricerca

Fatture da ricevere
Partite passive da liquidare
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Ferie - Ex fest. non godute
Partite sospese passive – quote associative anticipate
Altri debiti

120,50

-

1.430,00
-

2.626,52

La posta più consistente, “Partite passive da liquidare”, riguarda i contributi da versare all’Università
Cattolica per la realizzazione del Convegno di Piacenza.

FONDO SPESE FUTURE
Si tratta, per € 5.553,47, del residuo non ancora speso delle somme accantonate per rimborsare le spese
sostenute da giovani ricercatori per la pubblicazione dei propri lavori su riviste internazionali e, per €
10.000, di risorse accantonate per la pubblicazione degli Atti del Convegno di Piacenza 2015.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
L’importo comprende Ratei per € 74,85, relativi e imposte su interessi attivi e spese su operazioni in titoli.

PATRIMONIO NETTO
La consistenza della Dotazione iniziale è di € 1.032,93, invariata rispetto all’anno precedente.
I “Fondi accantonati da esercizio precedente” per gli scopi dell’Ente ammontano a € 386.685,54.
L’Avanzo corrente è pari a € 4.836,30.
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2015

2014

Patrimonio netto

392.555,02

387.718,47

Dotazione iniziale

1.032,93

1.032,93

386.685,54

393.171,84

4.836,55

-6.486,30

Fondi accantonati da esercizio precedente
Avanzo /Disavanzo

CONTI D’ORDINE
L’importo si riferisce a quanto dovuto dai soci ancora in ritardo con il pagamento della quota 2015 alla data
di redazione del presente bilancio.
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PARTE ECONOMICA
Ulteriori informazioni, utili per la comprensione della situazione dell'AIDEA e di come essa fa fronte agli
impegni statutari e alle prescelte modalità di sviluppo, sono desumibili dalle successive note esplicative.
In esse è illustrato il contenuto delle principali voci contabili del conto economico.

QUOTE DA ACCADEMICI
2015

2014

Quote da Accademici

56.720,00

62.465,00

Quote anno corrente

48.170,00

47.280,00

Quote arretrate

5.820,00

11.880,00

Diritti di ammissione

2.730,00

2.095,00

-

1.210,00

Quote anticipate

L’importo complessivo mostra un calo del 9% rispetto all’esercizio precedente, ma un incremento del 2%
circa con riguardo alle sole quote relative all’anno corrente (2015).
In ossequio al principio di competenza le quote anticipate al 31 dicembre 2015 sono state riscontate (€
1.430,00), come illustrato nelle note esplicative della parte patrimoniale.

QUOTE DA ISCRIZIONE CONVEGNO
Si tratta delle quote incassate dai partecipanti per l’iscrizione al Convegno di Piacenza di settembre 2015.
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CONTRIBUTI PER CONVEGNO AIDEA
Si tratta del contributo ricevuto dalle Case Editrici presenti al Convegno di Piacenza.

CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO
Si tratta del contributo ricevuto da FarmaFactoring, il quale ha consentito di erogare n. 2 premi alla ricerca
per i best paper AIDEA 2015.

ALTRI COMPONENTI POSITIVI
Si tratta di proventi generati dalla normale gestione finanziaria del fondi a disposizione dell’Ente, come di
seguito dettagliati:

2015
Altri componenti positivi

2014

3.117,48

Plusvalenze Titoli
Interessi Attivi

10.226,31
4.162,93

3.117,48

Arrotondamenti

6.056,34
7,04
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UTILIZZO FONDI SPESE FUTURE
Utilizzo Fondo spese future

11.017,30

-

Utilizzo Fondo spese future - Contributi alla ricerca

1.621,53

-

Utilizzo Fondo spese future - Pubblicazione Atti del
Convegno

9.395,77

-

Nel caso dei “Contributi alla ricerca”, si tratta dei contributi erogati a giovani ricercatori a fronte di spese di
submission e proof reading per pubblicazioni su riviste internazionali.
La “Pubblicazione Atti” riguarda il Convegno AIDEA 2013, i cui atti sono stati pubblicati e distribuiti in
occasione del Convegno AIDEA di Piacenza 2015

SPESE GENERALI VARIE
2015
Spese generali varie

2014

6.929,24

8.010,83

Manutenzioni macchine ufficio

658,80

1.148,98

Cancelleria e attrezzature ufficio

525,43

379,35

Spese postali e di trasporto

176,75

77,28

1.103,06

1.039,00

375,24

490,37

2.938,03

3.660,00

126,93

295,85

1.025,00

920,00

Spese telefoniche ordinarie e collegamento Internet
Commissioni Bancarie
Contributo Spese Locali
Spese varie e generali
Quote associative passive
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L’importo complessivo delle “Spese generali varie” si è ridotto del 13% nel 2015 dopo il calo del 22% già
realizzato nel 2014.

COSTI DEL PERSONALE
2015
Costi del personale

2014

10.386,99

35.952,64

Stipendi

7.379,00

31.272,00

Oneri sociali

2.016,00

4.590,72

Inail

291,86

89,92

TFR

579,63

-

Oneri differiti

120,50

-

Il consistente calo dei “Costi del personale” è frutto della riorganizzazione della segreteria, avvenuta con
l’inizio del 2015 a seguito della cessata collaborazione con la Signora Itria Zineddu.

SPESE ORGANI SOCIALI
L’incremento di spesa è da imputare alla più precisa classificazione delle voci di spesa diverse dai rimborsi
per spese di viaggio e trasferta, come di seguito evidenziato.

Spese Organi Sociali
Rimborsi Consiglio Direttivo
Accoglienza Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci

2015
19.102,49

2014
13.610,72

12.556,90

13.610,72

1.843,47

-
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Spese per missioni estero

1.600,00

-

Rimborsi spese per attività divulgative

3.102,12

-

COLLABORAZIONI E SERVIZI
L’incremento di spesa è dovuto alla gestione della fase di passaggio dalla vecchia alla nuova struttura della
segreteria, la quale ha comportato oneri quantificabili in € 3.000,00.

COMPONENTI STRAORDINARIE
2015
Componenti straordinarie

2014
37,37

517,50

8,18

-

Sopravvenienze passive

10,01

127,17

Svalutazione Titoli di proprietà

35,54

390,33

2015
1.087,64

2014
3.442,35

Tasse e ritenute su c/c e su interessi attivi di c/c

565,05

2.188,47

Imposte su Interessi su cedole

119,59

-13,40

IRAP

403,00

1.267,28

Sopravvenienze attive

ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Oneri fiscali e contributivi
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Signori Accademici,
nella nostra qualità di componenti del Collegio dei Revisori dell’ “Accademia Italiana di Economia
Aziendale”, Vi prospettiamo la relazione afferente il Conto consuntivo per l’anno 2015.
°°°

Stato patrimoniale
Dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 emergono i seguenti dati di sintesi:
-

il totale delle attività ammonta a complessivi € 431.144, con un incremento rispetto all’esercizio
precedente di € 20.801;

-

la liquidità in cassa contanti ammonta a € 2.031;

-

la liquidità sui conti correnti bancari e postali è pari ad € 110.090, rispetto ad € 265.757 al termine
dell’esercizio precedente;

-

i titoli ammontano ad € 311.248, rispetto ad € 133.928 al termine dell’esercizio precedente;

-

la cassa valori risulta pari ad € 6.695, sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente.

Con riferimento alle passività occorre evidenziare che:
-

i debiti diversi ammontano ad € 19.109, rispetto ad € 4.626 al termine del 2014;

-

il fondo spese future risulta pari ad € 15.553, ammontava 12 mesi prima ad € 17.922;

-

il patrimonio netto complessivo risulta pari ad € 392.555.
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Conto economico

Dall’esame del conto economico dell’esercizio 2015 si osserva un avanzo di € 4.836, a fronte del disavanzo
di € 6.486 dell’esercizio precedente.
Il totale dei componenti positivi è corrispondente ad € 106.474, rispetto ad € € 77.691 al 31 dicembre 2014.
Alcune variazioni nei componenti positivi significativi sottolineano quanto segue:
o

le quote di accademici risultano pari ad € 56.720 (erano € 62.465 nel 2014);

o

le quote di iscrizione al convegno e i contributi al convegno sono risultati
complessivamente pari ad € 33.620, a fronte di costi dello stesso per € 33.192 comprensivi
di € 10.000 accantonati a “Fondi spese future” e attinenti ai costi (stimati) relativi alla
pubblicazione degli atti (nel 2014 invece il convegno AIDEA non si è tenuto);

o

gli altri contributi si sono azzerati (erano già scesi ad € 3.000 nel 2014).

Il totale delle spese ammonta ad € 101.638, a fronte di € 84.177 nel 2014. Tra le voci più rilevanti si
evidenziano:
o

spese per il periodico scientifico AIDEA per € 18.767, erano € 16.499 nel 2014;

o

costi del personale per € 10.386, a fronte di € 35.952 nel precedente periodo;

o

spese per organi sociali € 19.102, a fronte di € 13.610 nell’esercizio precedente;

o

oneri di collaborazione e servizi per € 6.262, erano € 3.758 l’anno precedente.

AIDEA – Piazza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. / Fax 051 558798
segreteria@accademiaaidea.it – www.accademiaaidea.it
C.F. 00698690377

ACCADEMI A ITALI ANA DI ECONOMIA AZI ENDALE
FONDATA NEL 1813
32

A partire dallo scorso esercizio nella redazione del conto consuntivo è stato applicato il principio di
competenza economica con l’obiettivo, condiviso dal Collegio, di fornire un’informativa più completa
all’assemblea. In chiave prudenziale si è tenuto conto delle sole quote associative incassate alla data di
redazione del documento in oggetto.
L’andamento economico complessivo denota un sostanziale equilibrio.

°°°

Il Collegio dei Revisori, considerata la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze dei valori esposti
nello stato patrimoniale e nel conto economico, formula parere positivo all’approvazione del Conto
consuntivo relativo all’esercizio 2015.

Bologna, 19 maggio 2016

Il Collegio dei Revisori

Prof. Riccardo Viganò

Prof. Carmine Bianchi

Prof. Gianfranco Capodaglio
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