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 Pubblicazioni principali:
a) Monografie:
- Veridicità, attendibilità e chiarezza del bilancio d’esercizio, Giuffrè, 1974
- Impieghi del direct costing nelle valutazioni di convenienza economica, Giuffrè,
1975
- Il sistema budgetario nel sistema organizzativo d’impresa, Giuffrè, 1978
- Strutture organizzative d’impresa, Giuffrè, 1979 (e 2^ edizione rifatta nel 1986)
- Contabilità dei costi, Giuffrè, 1979 (e 2^ edizione rifatta nel 1995)
- La contabilità industriale delle aziende pubbliche degli enti locali, Giuffrè, 1981
- Budget e controllo di gestione (con F.Dezzani), Giuffrè, 1983
- L’amministrazione e il controllo, Etas Libri, 1983 (e 2^ e 3^ edizione rifatte nel 1994
e nel 2000)
- Pianificazione e controllo di gestione. Creazione del valore, cost accounting e
reporting direzionale: tendenze evolutive (con L.Zamprogna), Etas Libri, 1991
- Finanza d’impresa (con L.Zamprogna), Etas Libri, 1995 (e 2^ edizione rifatta nel
2001)
- Dentro l’azienda. Organizzazione e management, Giuffrè, 2004
- Attuare e controllare la strategia aziendale. Mappa stretegica e Balanced Scorecard,
Giuffrè, 2007
- Analisi e contabilità dei costi, Giuffrè, 2009
- Mappa strategica e business plan, Giuffrè, 2011.
- Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, 2012, 2^ Edizione.
- Lezioni di economia aziendale (di Autori Vari, a cura di Luigi Brusa), Giappichelli,
2013
- Strategia di business e variabili organizzative, Giappichelli, 2014.
b) Principali Articoli su riviste e papers a convegni:
- Il controllo di gestione delle imprese che producono grandi commesse, in “Sviluppo
e organizzazione”, n.75, 1983
- Organizzazione aziendale e controllo di gestione, Giuffrè, 1983
- L’amministrazione e il controllo delle piccole e medie imprese, CLUEB, 1985
- Administration and Control in Smaller Firms, in “Economia aziendale”, n.1, 1986
- Condizioni di efficacia del controllo di gestione, Pacini
- Struttura organizzativa della funzione economico-finanziaria nelle imprese, Giuffrè,
1987
- Evolutionary Trends in Management Control, in “Economia aziendale”, n.2, 1987
- Il controllo di gestione nelle Regioni: alcune riflessioni sui più recenti orientamenti
(con L.Zamprogna), in “Azienda pubblica”, n.1, 2000


Principali aree d’interesse scientifico e professionale:
- Pianificazione strategica e controllo di gestione
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Organizzazione aziendale
Economia aziendale e business management in generale

