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1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE   

   

Giovanna Dossena 

Coniugata, due figli   

Residente a Milano   

   

2. FORMAZIONE   

   

Laurea in Economia, Università L. Bocconi, indirizzo di specializzazione in Finanza, a.a.  

1981/82; votazione 110/110 e lode e dignità di stampa.    

   

Si è nel tempo specializzata sui temi della finanza aziendale, della quotazione delle imprese 

nonché sui processi di governance delle imprese quotate, dell’imprenditoria e della 

competizione, definendo collaborazioni con Istituti di Ricerca internazionali:  

a) New York University, Stern School    

b) Graduate Business School – Chicago   

c) Norwegian Business School - Norwey   

d) Jönköping Business School - Sweden   

e) HSC - Parigi   

   

Lingue straniere: Inglese: fluente   

      Francese: fluente   

   

3. ESPERIENZE ED EXPERTISE   

   

La vita professionale si svolge nel continuo reciproco arricchimento di attività accademica e 

di esperienze pratiche nelle imprese. Il fattore comune è lo studio e la gestione dell’impresa 

nelle polimorfe determinanti del suo modello di business e nella variabile architettura del suo 

interagire nella competizione.    
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a.   Attività accademica   

   

Dal 1983 ha svolto la carriera accademica presso l’Istituto di Economia delle Imprese 

Industriali e Commerciali dell’Università Luigi Bocconi di Milano, dal 2009 è Professore 

Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese-Facoltà di Economia, Università degli Studi 

di Bergamo.    

E’ titolare dei corsi di “Economia e Gestione delle Imprese Industriali”, “Private Equity” ed 

“Imprenditorialità ed Imprese brain-intensive”.   

Fondatore e direttore del Centro di Ricerca Entrepreneurial Lab E-lab (www.elab-unibg.it) 

finalizzato a:   

• promuovere una nuova cultura imprenditoriale ed a diffonderla tra gli operatori 

economici a livello nazionale ed internazionale;   

• sostenere nuove iniziative imprenditoriali (attraverso la divisione incubatore 

“Henancer”) offrendo servizi di preparazione e di presentazione di nuove idee 

imprenditoriali al mercato finanziario specializzato (business angel, family offices, 

corporate, ecc.);   

• approfondire la ricerca nell’ambito dei processi di risanamento aziendale (Divisione 

OCRI).   

   

b.   Attività di divulgazione scientifica   

   

Opera nel circuito internazionale degli studi di imprenditorialità, partecipando ed organizzando 

convegni sul tema. Tra gli altri:   

   

 Sustainable Finance and the Capital Markets, Funding & Capital Markets Forum 2018, 

Abieventi, 13 e 14 dicembre 2018, Palazzo Mezzanotte, Milano. 

 Academy of Management PDW: Exploring Family Entrepreneurship Saturday - August 2, 

2014, Philadelphia, US;   

 Family Entrepreneurship: A New Field of Research (Just before the Babson BCERC 

conference, also in Lyon)  http://www.elab-unibg.it/index.php/entrepreneurship-

forthefuture-2013/ 5 June 2013, Lyon, France;     
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 Entrepreneurship for the Future. Conoscere e promuovere l’imprenditorialità nelle nuove 

generazioni  http://www.elab-unibg.it/index.php/entrepreneurship-for-the-future-2012/  

 May 15th-16th 2012 University of Rome “Tor Vergata”;   

 Entrepreneurial Knowledge, Technology and Transformation of Regions (in partnership 

with the Uddevalla Symposium) www.unibg.it/elab2011  June 16-18th, 2011.    

   

c.   Pubblicazioni   

   

E’ autore di numerosi articoli e libri sul tema dell’ imprenditorialità, della corporate governance 

e della competitività. Tra gli altri:   

 Dossena G., Randerson K., Bettinelli C., Fayolle, (2016). Family Entrepreneurship. 

Rethinking the research agenda, Routledge Taylor & Francis Group.   

 Randerson Kathleen, Dossena Giovanna, Fayolle Alain (2015). The future of family 

businesses: family entrepreneurship. FUTURES, ISSN: 0016-3287, doi:   

 10.1016/j.futures.2015.10.008   

 Dossena G. (2012), “Editorial”, in International Journal of Entrepreneurship & Small 

Business Research: a Step Forward.   

 Dossena G. (2012), Spirito imprenditoriale e formazione d’impresa. I risultati di 

un’indagine empirica nazionale, (a cura di R. Cafferata, G. Dossena), Il Mulino.   

 Dossena G., Bettinelli C. (2012), Entrepreneurship issues: an international perspective.  

 In Bergamo University Press, Economia aziendale.   

 Dossena G., Bassani S., Bettinelli C. (2012), European science parks and job creation:   

 an exploratory study, McGraw-Hill, Milano.   

 Dossena G. (2010), “Entrepreneurship Today”, McGraw-Hill, Milano.   

 Dossena G. (2009): “L’impresa nel processo di governance della competizione”, EGEA, 

Milano.    

 Dossena G. (2009): “Entrepreneur and Enterprise”, McGraw-Hill, Milano.   

 Dossena G. (a cura di) (2008): “Corporate Governance in Italia”, Giappichelli, Torino.    

 Dossena G. (2006), “Risanamento, governance e stakeholders: gestione di interessi in 

conflitto e conflitto di interessi” in Sinergie n. 71, Verona.   

 Dossena G. (2005), “La Corporate Governance tra etica e burocrazia” in “La Valutazione 

delle Aziende” n. 36/marzo 2005, Milano.   
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 Dossena G. (2000), “La gestione per progetti. Project financing, asset securitization e 

venture capital per il risanamento e lo sviluppo dell’impresa.”, EGEA, Milano.  

 Dossena G. (2000), “Lo scenario dell’ICT” sta in: “Infostrutture e società 

dell’informazione. Investimenti, occupazione e sviluppo” Franco Angeli, Milano.  

 Dossena G. (1996), “Project financing e asset securitization. Opportunità per le imprese 

industriali”, EGEA, Milano 1996.  

  

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  

Il sottoscritto attesto il libero consenso, affinché titolare e responsabile procedano al 

trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell' informativa 

per le finalità riportate nell' informativa medesima.  

Giovanna Dossena  

 


