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Journal

Anno

Boffelli A., Johansson What do we want to know about reshoring? Towards a comprehensive framework based on Operations Management
M.
a meta-synthesis
Research
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Cappa F., Pinelli, M.,
Maiolini R., Leone I.

“Pledge” me your ears! The role of narratives and narrator experience in explaining
crowdfunding success
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Brinkerink, J., Rondi, E.

When Can Families Fill Voids? Firms’ Reliance on Formal and Informal Institutions in R&D
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Found Me, I Am Fabulous!” Do Narcissistic Entrepreneurs Succeed or Fail in Crowdfunding

Personality and Individual
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Magistretti S.

The battle of superheroes: the rise of the knowledge platform strategy in the movie industry

Journal of Knowledge
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Journal of Business
Research
International
Entrepreneurship and
Management Journal

2020
2020

NOTA: Il paper Cappa et al. (2020) non è stato ammesso alla valutazione in quanto non soddisfacente i criteri previsti dal bando a causa della
presenza di un co-autore in possesso del titolo di dottorato da più di 8 anni.
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Motivazione
Il paper si colloca nel filone di studi sul ruolo delle istituzioni formali ed informali nelle
decisioni di investimento in Ricerca & Sviluppo. In particolare, lo studio esamina
l’influenza che istituzioni informali come la famiglia e il tessuto socio-culturale possono
avere sul grado di affidamento da parte delle imprese a formali istituzioni di protezione
della proprietà intellettuale. Lo studio mostra come l’istituzione della famiglia in certe
circostanze possa sopperire alla presenza di vuoti istituzionali formali attraverso il
coinvolgimento nella gestione e nella proprietà.
In virtù della collocazione in una delle più prestigiose riviste internazionali nell’ambito
dell’imprenditorialità, anche con riferimento alla classificazione AiIG , ed in virtù
dell’originalità della tematica, della rilevanza del contributo e del rigore metodologico,
la Commissione ritiene il suddetto studio meritevole del Premio.

