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Il Workshop è organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle 
Marche, in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara. 

Il Convegno è patrocinato dall’EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management), da 
AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), SIDREA (Società Italiana degli studiosi di Ragioneria 
ed Economia Aziendale) e da Wici Europe (World Intellectual Capital Initiative).  

Giunto alla sua tredicesima edizione, il Convegno tratta temi relativi alla misurazione, valutazione, 
reporting e gestione degli Intangibles e del Capitale Intellettuale.  
Quest’anno si è ottenuto il record di submissions e circa 100 paper saranno presentati.  

Il Convegno si pone l’obiettivo di contribuire a colmare il gap tra teoria e prassi in questo campo, 
stimolando riflessioni e discussioni, in particolare, sulla Governance degli Intangibles e del Capitale 
Intellettuale e sulle prospettive di misurazione degli stessi, anche alla luce delle evoluzioni legate 
all’Integrated Reporting.  

I key note speakers del Workshop sono il prof. Jan Mouritsen, Copenhagen Business School 

(Denmark), il prof. Bino Catasús, Stockholm Business School (Sweden) e il prof. John Dumay, 

Macquarie University – Sydney (Australia). 

Al fine di favorire l’osmosi tra creazione di conoscenza e applicazione della conoscenza sono state 
organizzate due tavole rotonde su “Connectivity of information: opportunities and challenges” e 
“Measuring and managing IC”, a cui parteciperanno Studiosi di fama internazionale, CEOs/Business 
Executives ed esponenti degli Standard Setters.     

Sono inoltre previsti tre Special Panel: “Valuation of Intangibles “, “Intangibles and public sector” 
e “Intangibles, Policy and Politics: A Socio-Economic Perspective”, sempre con il fine di stimolare 
la discussione tra Studiosi, coloro che hanno esperienza operativa nella misurazione e gestione degli 
Intangibles e coloro che sono deputati a redigere le Linee Guida per la redazione dei Report. 

Sono previste anche delle Special Tracks dedicate a tematiche di grande attualità nello studio degli 
Intangibles: “Public Sector” e “Intellectual Capital, Digitalisation and Information Systems”. 

 

 

 


