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Autori

Titolo

Anno Journal

Ravetti, Theoduloz,
Valacchi

Buy Coal or Kick-Start Green Innovation? Energy Policies in an
Open Economy

2020 Environmental and Resource Economics

Shashi, Centobelli,
Cerchione, Ertz

Food cold chain management: what we know and what we
deserve

2020 Supply Chain: An International Journal

Cappa, Franco, Ferrucci, The Impact of Product and Reward Types in Reward-Based
Maiolini
Crowdfunding

2021

IEEE Transactions on Engineering
Management

Flori, Regoli

Revealing Pairs-trading opportunities with long short-term
memory networks

2021

European Journal of Operational
Research

Rovelli, Curnis

The perks of narcissism: Behaving like a star speeds up career
advancement to the CEO position

2020 The Leadership Quarterly

Butticè, Di Pietro, Tenca

Is equity crowdfunding always good? Deal structure and the
attraction of venture capital investors

2020 Journal of Corporate Finance
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Motivazione
Il paper si colloca nel filone dell’entrepreneurial finance. In particolare, lo studio
esamina gli effetti di lungo periodo delle campagne di equity crowdfunding in
relazione alla capacità di attrarre finanziamenti da parte di venture capitalist.
Il lavoro, pubblicato in una prestigiosa rivista internazionale nell'ambito della
finanza, ha un’ottima collocazione editoriale anche con riferimento alla
classificazione AiIG e, con rigore metodologico, fornisce originali e rilevanti
contributi.

