
1 

 

 

 

 

Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia 
Aziendale 
 

 

 
CALL FOR PAPERS 

Convegno SIDREA 2022 
 

 
Digitalizzazione e tecnologie intelligenti per il governo 
delle aziende. Il contributo dell’economia aziendale al 

Sistema Paese 
 
 

Scuola IMT Alti Studi Lucca, 20-21 Ottobre 2022 
 

 
 
Il Convegno SIDREA 2022 vuole essere un’occasione di confronto sugli effetti della digitalizzazione e 
dell’utilizzo delle smart technologies nell’economia delle aziende. La visione d’insieme delle profonde 
innovazioni in atto appare utile a fronte del rinnovamento dei modelli di comportamento aziendale e dei 
processi di creazione del valore. L’utilizzo di intelligenza artificiale e delle tecnologie abilitanti risulta, 
infatti, sempre più integrato nei processi operativi e nelle dinamiche aziendali, muovendo verso un 
modello di azienda digitalizzata e sostenibile. 

Le innovazioni trasversali menzionate hanno impatto sui processi decisionali aziendali, a vari livelli, e 
sulle modalità mediante le quali porre in essere la rilevazione contabile, entrambe fasi inscindibili e 
strettamente collegate nel governo aziendale. La disponibilità di capacità computazionale è divenuta, di 
fatto, elemento cruciale della competitività aziendale. Ciò, in particolare, per il ruolo che essa riveste nel 
processo di elaborazione e nella “modellizzazione” di comportamenti che sembrano essere la risposta a 
scenari turbolenti e complessi che travalicano e, talvolta, sfuggono alla capacità di comprensione del 
manager, generando veri e propri bias cognitivi. In questa direzione è rivolto altresì il richiamo alle 
tecnologie intelligenti.  

In questo scenario, il governo delle aziende richiede, sempre più, competenze interdisciplinari, flessibilità, 
visione strategica e orientamento a risultati sostenibili e condivisi. L’intensità e il ritmo del cambiamento 
dipendono dalla creazione e dal trasferimento di nuove conoscenze che si riverberano sull’ambiente e sul 
suo livello di complessità. È il concetto stesso di complessità che si è evoluto, interessando sistemi 
aziendali di vario tipo (es. start up d’impresa, PMI, grandi aziende, aziende quotate in borsa, aziende e 
amministrazioni pubbliche e così via), impattando sul loro ciclo di vita, attraverso cambiamenti inerenti 
che coinvolgono il modello di business e la struttura organizzativa, la misurazione delle performance e le 
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rilevazioni contabili, le attività di auditing, l’integrazione dei processi e dei sistemi informativi, il 
coinvolgimento degli stakeholder, ecc.  

Pertanto, SIDREA richiama l’attenzione sugli aspetti economico-aziendali derivanti dall’impatto e 
dall’integrazione con le smart technologies e i modelli digitali, nell’ottica della definizione di rinnovati 
modelli e sistemi aziendali. Le implicazioni e le ripercussioni sulla dinamica del processo di creazione di 
valore nel sistema economico e produttivo del Paese sono un tema centrale per lo sviluppo di quest’ultimo 
attraverso il rinnovamento delle aziende contemporanee. In coerenza con le nostre radici e con la forza 
di chi è vicino ai processi di produzione e creazione del valore, il contributo dell’Economia Aziendale alla 
competitività del Sistema Paese può essere rilevante e significativo.  

L’auspicio è che i contributi facciano emergere la specificità dell’approccio dell’economista aziendale.  

Il modello organizzativo del Convegno, per la seconda volta, coinvolge anche le riviste Azienda Pubblica, 
Financial Reporting e Management Control. Ogni rivista lancerà una call for papers relativa ai propri 
topics declinati con peculiare attenzione ai temi sopra-richiamati del Convegno SIDREA.  

Sono previste sessioni parallele in presenza e in audio-video conferenza, ricorrendo ad idonea piattaforma 
per il collegamento a distanza. Il programma definitivo sarà reso noto dopo il 15 luglio, sulla base dei 
contributi accettati. Sono comunque previste più tornate di sessioni parallele nel corso dei lavori 
congressuali, delle quali una sarà dedicata al tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani studiosi al confronto scientifico nazionale e 
internazionale è, inoltre, prevista una sessione che ospiterà esclusivamente i contributi di studiosi nati dal 
1 gennaio 1990 e che sarà dagli stessi gestita autonomamente. Seguirà il bando per l’attribuzione di premi 
ai migliori contributi presentati in tale sessione. 

Nel richiamare l’importante contributo che l’economia aziendale può fornire al Sistema Paese, le aree 
tematiche caratterizzanti la Call SIDREA sono le seguenti (senza pretesa di esaustività), declinabili con 
riferimento ai contesti delle imprese, delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e non profit:  

• Sistema aziendale e tecnologie intelligenti  

• Digitalizzazione dell’azienda 

• Tecnologie intelligenti, azienda e sviluppo sostenibile 

• Comunicazione finanziaria e non finanziaria 

• Accounting, Auditing e tecnologie intelligenti 

• Environmental Social Governance (ESG) e tecnologie intelligenti 

• Business ethics, CSR e social accountability: rischi e opportunità legati alla digitalizzazione 

• Governance, controlli interni e sistemi di misura 

• Intelligenza artificiale per l’analisi della performance 

• Machine learning, modelli predittivi e simulazioni 

• Business Intelligence e controllo di gestione  

• Digitalizzazione, big data e strategie aziendali 

• Innovazione sostenibile e modelli di business  

• Realtà aumentata, 3D, manifattura additiva nei sistemi produttivi 

• PNRR, transizione digitale e innovazione nelle aziende  

• Cloud e cyber sicurezza e sistemi informativi 

• Smart working: profili gestionali e misurazione dei risultati 

• Internet delle cose 

• Nuove tecnologie e sistemi di co-produzione/co-creazione di valore 

• Global Value Chain e Blockchain 

• Neuroscienze, bias cognitivi e processi decisionali 
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Modalità di invio, selezione e pubblicazione dei paper  
 

Per ogni area, potranno essere presentati sia full paper, cioè contributi originali non ancora pubblicati, sia 
short paper riguardanti progetti in fase preliminare o in itinere.  I paper dovranno essere inviati in formato 
elettronico (.doc o .pdf) all’indirizzo info@sidrea.it e all’indirizzo sidrea@imtlucca.it, specificando nel 
testo dell’email le seguenti informazioni: nome, cognome, Università di affiliazione, e-mail dell’autore 
corrispondente ed area tematica di riferimento ricompresa tra quelle indicate in precedenza.  

I paper potranno essere presentati in italiano o inglese e dovranno essere redatti secondo il seguente 
formato standard: max 15 pagine per i full paper, max 10 pagine per gli short paper, interlinea 1,5, bordi 
(superiore-inferiore-destro-sinistro): 2,5 cm, carattere Times New Roman, testo corpo 12/12, note corpo 
10/10. Il numero di pagine indicato per i full e short paper include i grafici e le tabelle; non comprende 
invece la bibliografia. 

I paper inoltrati nei termini saranno selezionati dal Comitato Scientifico. Il panel effettuerà la selezione in 
maniera anonima tenendo conto dei seguenti aspetti:  

1. originalità del tema;  

2. impostazione e solidità del quadro teorico;  

3. rigore del metodo di ricerca utilizzato;  

4. articolazione del paper e chiarezza espositiva;  

5. rilevanza dei risultati. 

I paper selezionati verranno inseriti sul sito della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia 

Aziendale e, a richiesta degli autori, nel volume in formato elettronico (dotato di codice ISBN) che 

raccoglierà gli atti del convegno.  

 
 
Scadenze: 
  

Presentazione del paper/abstract: 10 giugno 2022 

Conferma dell’accettazione agli autori: 5 luglio 2022 

Invio del paper definitivo: 30 settembre 2022 

 

 

Modalità d’iscrizione 

Le quote di iscrizione – riportate nella tabella seguente – variano sulla base della data di iscrizione 

e della categoria di appartenenza: 
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 Ante 15/07 Tra 15/07 e 10/10 Post 10/10 
 

Soci Ordinari Sidrea 180 230 300 
 

Soci Corrispondenti 
Sidrea 

130 180 250 

Non soci 300 330 350 
 

Non soci – Dottori 
Commercialisti ed 
Esperti contabili 

200 230 250 

Non soci – tirocinanti 
Dottori Commercialisti 
ed Esperti contabili 

150 150 200 

Accompagnatori 150 150 150 
 

 
Le quote devono essere maggiorate dell'l'IVA al 22%, a meno che non ricorrano requisiti di esenzione che dovranno essere indicati nel format all'atto 
dell'iscrizione. 

 

Per la partecipazione da remoto è prevista comunque una quota di iscrizione pari a 100 euro. 

Il versamento delle quote dovrà avvenire attraverso pagamento con carta di credito o con bonifico 
bancario con modalità che saranno comunicate successivamente. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite sito web che sarà appositamente attivato. E’ richiesta in ogni 
caso l’iscrizione al Convegno entro e non oltre il 15 ottobre 2022. 
L'iscrizione si intende confermata solo se è accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della 
quota di partecipazione. 
 

Informazioni logistiche: 

Come raggiungere la Scuola IMT Alti Studi Lucca  
Link alla pagina web 

Hotel consigliati:  
Link alla pagina web con Hotel e B&B selezionati in numero congruo 
 

Sito web Sidrea 

 

Le prenotazioni e l’incasso delle quote saranno gestiti dalla società che sarà incaricata di 
organizzare l’evento. Si raccomanda, comunque, di confermare l’iscrizione con notevole anticipo in 
quanto a Lucca, nel mese di ottobre, sono pianificate numerose e rilevanti iniziative. 
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Comitato Scientifico: (Consiglio Direttivo e Collegio Revisori SIDREA)  

Marisa Agostini, Donatella Busso, Nicola Castellano, Vittorio Dell’Atti, Francesco De Luca, Anna Maria 
Fellegara, Raffaele Fiorentino, Lucia Giovanelli, Alberto Incollingo, Rosa Lombardi, Stefano Marasca, 
Marco Maria Mattei, Mauro Paoloni, Patrizia Pastore, Pasquale Ruggiero, Marcantonio Ruisi, Claudio 
Teodori, Simone Terzani. 

Comitato organizzatore 

Stefano Amato, Paolo Andrei, Silvio Bianchi Martini, Ennio Bilancini, Lino Cinquini, Irene Crimaldi, 
Giorgio Gnecco, Nicola Lattanzi, Giovanni Liberatore, Antonio Mastrogiorgio, Angelo Paletta, Alessia 
Patuelli, Massimo Riccaboni, Emiliano Ricciardi, Armando Rungi, Francesco Serti, Mirco Tribastone, 
Mauro Zavani.  


