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Il costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli, con Fradeani A. e Traini M., in La riforma dei 

bilanci, ed. ItaliaOggi, 2017. 

 

Gli strumenti finanziari derivati, in La riforma dei bilanci, ed. ItaliaOggi, 2017. 

 

Scegliere i principi contabili internazionali, con Fradeani A. e Giuggioloni S., ed. Giuffrè, Milano 

, 2013, par. 4.6 (Presentazione e informativa), cap. 5 (Immobilizzazioni immateriali), 

cap. 7 (Leasing), cap. 9 (Magazzino e commesse). 

 

Quanto vale l’avviamento contrattuale? Un caso di studio, in Amministrazione & finanza, ed. 

Ipsoa, anno 2011, n. 5 (con B.M.Franceschetti). 

 

I codici di conto edp possono sostituirsi alla contabilità analitica?, in Controllo di gestione, ed. 

Ipsoa, anno 2010, n. 4. 

 

Il patrimonio netto nella transizione agli IFRS: il caso di una pmi, in Amministrazione & 

finanza, ed. Ipsoa, anno 2010, n. 7. 

 

Le tecniche di revisione aziendale applicate alle indagini di bancarotta: considerazioni relative 

alle piccole imprese, in Quaderni del Dipartimento di Istituzioni Economiche e 

Finanziarie, Università degli Studi di Macerata, febbraio 2010, n. 59. 

 

Esenzione dall’obbligo del bilancio straordinario, in Cooperative e consorzi, ed. Ipsoa, anno 

2009, n. 10. 

 

Il bilancio di cooperativa che ha perso la mutualità prevalente: spunti operativi, in 

Cooperative e consorzi, ed. Ipsoa, anno 2009, n. 7. 

 

L’entità e la qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo, in Cerruti C., Paolini A. (a cura di), 

L’internazionalizzazione della piccola e media impresa italiana, ed. Giappichelli, 

Torino, 2009, pag. 263. 

 

Gli obiettivi realizzati con le più recenti innovazioni, in Cerruti C., Paolini A. (a cura di), 

L’internazionalizzazione della piccola e media impresa italiana, ed. Giappichelli, 

Torino, 2009, pag. 265. 

 

Gli effetti dell’innovazione sull’efficienza aziendale, in Cerruti C., Paolini A. (a cura di), 

L’internazionalizzazione della piccola e media impresa italiana, ed. Giappichelli, 

Torino, 2009, pagg. 266-267. 

 

Entità e qualità dell’innovazione nelle imprese marchigiane, (con A. Paolini e B. M. 

Franceschetti) in Innovazione e centri di ricerca nelle Marche – Rapporto finale – 

Novembre 2007, Progetto di ricerca inter-ateneo, Università di Urbino “Carlo Bo”, 

Università degli studi di Camerino, Università degli studi di Macerata, Università 

politecnica delle Marche. 

 

L’area di consolidamento, in Marchi L., Paolini A., Castellano N. (a cura di), Principi contabili 

internazionali e sistemi di controllo interno, ed. Franco Angeli, Milano. 2008, pagg 203-

210. 



 


