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La passione per le conoscenze

Il presente lavoro si colloca all’interno del filone di ricerca relativo agli
studi sull’associazione tra informativa contabile e le asimmetrie informa-
tive, con particolare riferimento ai beni immateriali. Nello specifico diver-
si studi accademici misurano l’asimmetria informativa attraverso il bid-
ask spread e/o le previsioni degli analisti finanziari. In tale contesto una
parte della letteratura ha studiato gli effetti della capitalizzazione dei beni
immateriali sugli errori previsionali degli analisti finanziari, la dispersione
di tali errori ed il numero di analisti che seguono le società. 
L’adozione dei principi contabili internazionali ha determinato una

profonda revisione dei criteri di riconoscimento contabile e di valutazio-
ne dei beni immateriali, che potrebbe determinare una riduzione dell’a-
simmetria informativa. 
Per tale ragione, il presente volume intende indagare gli effetti delle

differenti modalità di rilevazione e di valutazione di tali risorse, al fine di
verificare, nel contesto italiano, sia se l’adozione dello IAS 38 abbia por-
tato ad una riduzione dell’asimmetria informativa e sia se tale decre-
mento sia legato ad una specifica tipologia di bene immateriale.  

Paola Rossi ha conseguito il dottorato di ricerca in Programmazione e
controllo all’Università di Firenze, ed è attualmente ricercatrice a tempo
determinato in Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia e
Management dell’Università di Trento. E’ stata “Marie Curie Fellowship”
all’Università di Manchester e visiting all’Università di Glasgow. Ha matu-
rato diverse esperienze di ricerca nel campo dell’informativa societaria e
della ragioneria internazionale.
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