Andrea Fradeani
Professore associato di Economia aziendale
Accademico ordinario dell’Accademia Italiana di Economia aziendale
Dottore commercialista, Revisore legale e Giornalista pubblicista

Nato a Macerata (MC) il 9 agosto 1972 e ivi residente.
Recapito accademico:
Dipartimento di Economia e Diritto, Università di Macerata, via Crescimbeni n. 20,
62100 Macerata (MC), tel. 0733/2583251, fax 0733/2583205, mail a.fradeani@unimc.it.

Dati personali
Recapiti professionali:
Studio associato Fradeani Campanari, largo Conti n. 16, 63812 Montegranaro (FM), tel.
0734/889204, fax 0734/330739, mail andrea@fradeanicampanari.it;
Studio Fradeani (attività sindacale e di revisione), via Giovanni Falcone n. 16, 62100
Macerata (MC), tel. 0733/1870879, fax 0733/1870929, mail andrea@fradeani.it.
Dal 2006

Professore associato di Economia aziendale

Posizione
accademica

In ruolo presso l’Università di Macerata, titolare dei corsi di Principi contabili (nazionali e
internazionali) e Revisione aziendale. Aree di ricerca: contabilità e bilancio, auditing,
corporate governance e informatica aziendale.
Dal 2001 al 2005

Dottorato di ricerca in Economia aziendale
Vincitore del concorso per il XVII° ciclo di Dottorato in Economia Aziendale della Facoltà
di Economia dell’Università di Urbino, dissertazione finale il 21/04/05 su «La “globalizzazione” della comunicazione economico-finanziaria: IAS/IFRS e XBRL».
Dal 2012
Studio associato Fradeani Campanari
Associato fondatore dello Studio associato Fradeani Campanari, specializzato in consulenza aziendale, commerciale e tributaria.
Dal 2003

Attività
professionale

Revisore legale
Iscritto con il numero 127819 al registro dei Revisori legali (decreto dirigenziale pubblicato sulla G.U. 28 gennaio 2003 n. 8), attività sindacale svolta in società finanziarie e
d’intermediazione mobiliare vigilate.
Dal 2002

Dottore commercialista
Iscritto con il numero 465/A all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di
Macerata e Camerino. Specializzato in consulenza economico-giuridica, bilancio, revisione legale, valutazioni d’azienda, controllo di gestione e informatica aziendale.
Dal 2010

Attività
giornalistica

Giornalista pubblicista
Iscritto con il numero 140169 all’Ordine dei giornalisti, primaria firma del gruppo ClassEditori (ItaliaOggi e ItaliaOggi Sette) su temi di bilancio e contabilità.
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Dal 2004

Attività
giornalistica

Collaboratore di testate di rilevanza nazionale
Firma del gruppo ClassEditori (ItaliaOggi e ItaliaOggi Sette) e collaboratore dei gruppi
IPSOA Wolters Kluwer e CESI Multimedia su tematiche di economia aziendale, diritto
societario, bilancio, revisione legale e informatica aziendale.
Dal 2001

Eventi e corsi di formazione
Attività
formativa

Coordinatore e relatore in numerosi eventi formativi a livello internazionale (FEE, XBRL
International), nazionale (ABI, ANDAF, Business International, CNDCEC, IBM, Il Sole 24
Ore, InfoCamere, ItaliaOggi, Synergia Formazione, Unioncamere e XBRL Italia) e locale
(Università di Macerata e di Camerino, A.Fo.Prof., CCIAA e ordini professionali) per
manager, professionisti e tirocinanti.
Dal 2009

Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale
Partecipazione
ad accademie
e società
scientifiche

Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, istituzione nazionale di riferimento per gli accademici del settore SECS-P/07.
Dal 2006

Accademia Italiana di Economia Aziendale
Accademico (corrispondente dal 2006 e ordinario dal 2012) dell’Accademia Italiana di
Economia Aziendale, massima istituzione scientifica nazionale, fondata nel 1813,
dell’area economico-aziendale.
Dal 2011

Editorial Board dell’International Journal of Digital Accounting Research
Componente del comitato editoriale della prestigiosa rivista scientifica internazionale
dedicata alla frontiera dell’accounting e dell’information technology.
Dal 2009

Incarichi
istituzionali
internazionali:

International XBRL Academic Working Group
Rappresentante italiano in seno all’International XBRL Academic Working Group, il team
internazionale di docenti universitari impegnati sia nella ricerca che nel supporto allo sviluppo del nuovo linguaggio della comunicazione economico-finanziaria.
Dal 2008

Fédération des Experts Comptables Européens (FEE)
Componente della XBRL Task Force, team internazionale di specialisti del nuovo linguaggio della comunicazione economico-finanziaria, costituito presso la FEE, organismo con sede a Bruxelles che riunisce e rappresenta i professionisti contabili europei.
Dal 2013

Responsabile del Tavolo di lavoro di XBRL Italia
su società quotate e principi contabili internazionali
Principali
incarichi
istituzionali
nazionali

Guida del tavolo di lavoro incaricato di supervisionare e sperimentare l’applicazione di
XBRL alle società quotate italiane e, più in generale, alle imprese che adottano i principi
contabili internazionali.
Dal 2013

Componente del Comitato scientifico di
Società e contratti & Bilancio e revisione
Componente del comitato scientifico della rivista mensile, edita da Eutekne, dedicata
alle tematiche societarie e contabili di maggiore rilevanza professionale nella gestione
delle imprese.
2

Dal 2013

Consigliere dell’O.D.C.E.C. di Macerata e Camerino
Eletto consigliere per il periodo 01/01/2013-31/12/2016. Delega all’IT, ai Rapporti con il
mondo camerale e all’Alternanza Scuola lavoro; co-delegato al Tirocinio professionale.
Dal 2010

Tavoli di lavoro di XBRL Italia su società quotate e non quotate
Principali
incarichi
istituzionali
nazionali

Componente dei Tavoli di lavoro sulle tassonomie XBRL per le società quotate e non
quotate istituite da XBRL Italia.
Dal 2008 al 2012

Commissione protocolli telematici e rapporti istituzionali del CNDCEC
Componente della Commissione protocolli telematici e rapporti istituzionali istituita dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Dal 2008

Gruppo di studio e attenzione AIDEA su XBRL e Continuous Audit
Componente fondatore Gruppo di studio e attenzione su XBRL e Continuous Audit costituito in seno all’Accademia Italiana di Economia Aziendale.
2011 (Università di Macerata)

1st Conference on Financial Reporting in the 21st Century:
Standards, Technologies and Tools
Convegno internazionale sugli standard e le tecnologie della comunicazione economicofinanziaria del nuovo secolo, tenutosi a Macerata l’8 e 9 settembre 2011. Componente
del comitato scientifico e organizzativo nonché Co-Chair di una delle sessioni.
2010 (Rutgers Business School)

21st World Continuous Auditing Symposium
Coordinamento
scientifico di
convegni
internazionali

Convegno mondiale sul Continuous Auditing, tenutosi a Newark (New Jersey, USA) il 5
e 6 novembre 2010. Co-Chair della sessione dedicata ai Research Papers.
2010 (XBRL International)

XBRL: Linking Businesses, Public Regulators & Citizens
Convegno mondiale su XBRL, tenutosi a Roma dal 20 al 22 aprile 2010. Co-Chair della
sessione accademica «Celebrating a decade of contributions to XBRL by Academics
around the world: where do we go from here?».
2010 (Fédération des Experts Comptables Européens)

European Accountants: Shaping the Future
Convegno biennale della FEE, tenutosi a Venezia il 15 e 16 aprile 2010. Chair della terza sessione, intitolata «How to benefit from the simplification potential of XBRL?»; relazione su «What is XBRL? (a brief introduction in “Plain English”)».
2014 (Università di Macerata)

Digitalizzazione e dematerializzazione nelle imprese
Coordinamento
scientifico di
convegni
nazionali

Convegno di rilevanza nazionale sulla digitalizzazione dei documenti e la dematerializzazione dei processi aziendali, svoltosi il 20 marzo 2014 presso l’Università di Macerata,
con il patrocinio di XBRL Italia e AssoSoftware.
2008 (Università di Macerata)

XBRL: il presente ed il futuro della comunicazione economico-finanziaria
Primo convegno di rilevanza nazionale su XBRL, svoltosi il 26 settembre 2008 presso
l’Università di Macerata, con il patrocinio di CNDCEC, OIC e XBRL Italia.
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2014 (Università di Macerata)

Digitalizzazione e dematerializzazione nelle imprese
Relazione, tenuta a Macerata il 20 marzo 2014, su «L’impiego di XBRL nella codifica dei
bilanci».
2011 (InfoCamere)

Il Sistema Camerale per il Sistema Italia
Convention dei Vice Segretari Generali delle C.C.I.A.A. italiane
Chair della sessione, tenuta a Siracusa il 27 maggio 2011, su «Il patrimonio informativo
camerale a supporto delle decisioni nell’economia nazionale e locale»; relazione su
«XBRL: il “linguaggio” dei bilanci».
2010 (International Business Machines e Il Sole 24 Ore)

IBM Cognos Finance Forum 2010
Il nuovo CFO: le prospettive di un ruolo in evoluzione
Relazioni, tenute a Sesto San Giovanni (MI) il 12 maggio 2010 e a Roma il 27 maggio
2010, su «XBRL: presente e futuro della comunicazione economico-finanziaria».
2009 (Capital e ItaliaOggi)

Il salone degli imprenditori 2009. Lo slancio per ripartire
Relazione, tenuta a Milano il 18 settembre 2009, su «XBRL: il nuovo “linguaggio” dei bilanci».

Principali
relazioni a
convegni
nazionali

2008 (Università di Macerata)

La Class Action in Italia
Profili giuridici ed economici
Relazione, tenuta a Macerata il 24 ottobre 2008, su «La Class Action: rischio od opportunità per le aziende italiane?».
2008 (Università di Macerata)

Il nuovo fallimento
Relazione, tenuta a Macerata il 4 aprile 2008, su «Il piano di risanamento attestato».
2008 (Associazione Bancaria Italiana, Roma)

XBRL 2008 e la comunicazione finanziaria d’impresa
Relazione, tenuta a Roma il 22 gennaio 2008, su «Il bilancio d’esercizio in XBRL».
2007 (Università di Pisa)

L’impatto dei principi contabili internazionali sui sistemi di controllo interno
Relazione, tenuta a Pisa il 6 luglio 2007, su «Le imposte sul reddito».2006 (Associazione Credit Managers Italia)

I crediti: dai PCN agli IAS/IFRS
Relazione, tenuta a Milano il 27 ottobre 2006, su «I crediti: dai PCN agli IAS/IFRS».
2003 (Università di Pisa)

La comunicazione economico-finanziaria delle imprese
italiane sui mercati internazionali
Relazione, tenuta a Pisa il 20 giugno 2003, su «La comunicazione economico-finanziaria
nei mercati azionari regolamentati esteri (NYSE e NASDAQ)».

Monografie
Principali
pubblicazioni

• A. FRADEANI, Il leasing nel bilancio del locatario. Dai metodi tradizionali al “right of use” approach, Giappichelli, Torino, 2012.
• A. FRADEANI, XBRL: il nuovo linguaggio dei bilanci, IPSOA Wolters Kluwer, Milano, 2009.
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• A. FRADEANI, La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria. IAS/IFRS
e XBRL, Giuffrè, Milano, 2005.
• A. FRADEANI, Le partecipazioni societarie. Aspetti fiscali, contabili e di bilancio. Valutazione, Sistemi Editoriali, Napoli, 2003.

Atti di convegni
• A. FRADEANI (a cura di), XBRL. Il presente ed il futuro della comunicazione economicofinanziaria, Giuffrè, Milano, 2009.

Articoli su riviste
• A. FRADEANI, Nuovi principi contabili e tassonomia integrata: struttura e contenuto dei
prossimi bilanci, in Società e contratti & Bilancio e revisione, n. 12, 2014.
• A. FRADEANI, La nota integrative in format XBRL, in Società e contratti & Bilancio e revisione, n. 4, 2013.
• A. FRADEANI, Italian Specialities, in Interactive Business Reporting, n. 2, 2011.
• A. FRADEANI, Amministrazione finanziaria e XBRL. Nuova tecnologia, logiche aziendali
e tax compliance dei contribuenti, in Diritto e pratica tributaria, n. 3, 2010.
• A. FRADEANI, XBRL: il nuovo linguaggio della comunicazione economico-finanziaria, in
Pratica Contabile, n. 4, 2008.
• A. FRADEANI, Nuove prospettive della comunicazione economico-finaziaria: il linguaggio XBRL, in Budget, n. 42, 2005.
• A. FRADEANI, Le nozioni di partecipazione ai fini della redazione del bilancio di esercizio, in Revisione contabile, n. 40, 2001.

Working paper
Principali
pubblicazioni

• J. DI VITO, A. FRADEANI, F. CAMPANARI e L. MARTEL, Financial Reporting under IFRS:
an international comparison, presentato il 25 ottobre 2013 alla 3rd JMG Conference
presso l’HEC di Montréal.
• E. METUSHI, J. DI VITO, A. FRADEANI e F. CAMPANARI, Corporate Practices in Europe: A
Descriptive Study, presentato il 25 ottobre 2013 alla 3rd JMG Conference presso
l’HEC di Montréal.
• A. FRADEANI, S. ROOHANI, F. CAMPANARI e X. ZHENG, Accounting Firm or Audit Committee: Determinants of Selecting the Auditor by SMEs in Italy, presentato alla 22nd
XBRL International Conference, Bruxelles, il 19 maggio 2011.
• A. FRADEANI, S. ROOHANI e F. CAMPANARI, XBRL for Small Business Reporting: Already
a Reality in Italy, presentato alla 10th Bryant University XBRL Conference, Smithfield
(Rhode Island, USA), il 1 ottobre 2010.

Collettanee
• A. FRADEANI, Introduzione agli IFRS, Il modello di reporting degli IFRS, Gli schemi di
bilancio, in A. FRADEANI, M. PRINCIPI e S. GIUGGIOLONI, Scegliere i principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2013.
• A. FRADEANI, Cosa è XBRL, Le applicazioni di XBRL e Il deposito in XBRL, in A. FRADEANI, F. CAMPANARI, D. PANIZZOLO e T. PERFETTI, Il bilancio d’esercizio in XBRL. Redazione, deposito e utilizzo del rendiconto digitale, IPSOA Wolters Kluwer, Milano, 2011.
• A. FRADEANI, La struttura ed il contenuto del bilancio consolidato, in S. BRANCIARI, L.
MARCHI e M. ZAVANI (a cura di), Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari, Giappichelli, Torino, 2010.
• A. FRADEANI e A. D’ERI, IFRS e XBRL. Da sistema di prospetti analogici a database di
informazioni digitali, in S. ZAMBON (a cura di), XBRL e informativa aziendale. Traiettorie, innovazioni e sfide, FrancoAngeli, Milano, 2010.
• A. FRADEANI, Le imposte sul reddito, in L. MARCHI, A. PAOLINI e N. CASTELLANO (a cura di),
Principi contabili internazionali e sistemi di controllo interno, FrancoAngeli, Milano, 2008.
• A. FRADEANI, I nuovi principi contabili di riferimento: lo IAS 27, in L. MARCHI e M. ZAVANI
(a cura di), Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari, Giappichelli, Torino, 2004.
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Principali
pubblicazioni

• A. FRADEANI, La rappresentazione in bilancio dell’investimento in partecipazioni: gli IAS
24, 27 e 28, in A. PAOLINI, E. ZIGIOTTI e A. FRADEANI, I principi contabili internazionali
nelle aggregazioni aziendali. IAS 22, 24, 27, 28 e 31, FrancoAngeli, Milano, 2003.
• A. FRADEANI, L’utilizzo delle altre informazioni economico-finanziarie fornite dalla clientela
per l’analisi di affidamento, in A. PAOLINI (a cura di), Banche e comunicazione economicofinanziaria delle imprese. I risultati di una ricerca empirica, Giappichelli, Torino, 2003.
• A. FRADEANI, Altre informazioni economico-finanziarie nelle banche nazionali, in D. M.
SALVIONI (a cura di), Trasparenza ed efficacia della comunicazione economicofinanziaria, Giappichelli, Torino, 2003.
• A. FRADEANI, La comunicazione economico-finanziaria nel rapporto con i mercati regolamentati esteri, in K. GIUSEPPONI (a cura di), La comunicazione economico-finanziaria
delle grandi imprese. Un’indagine empirica, FrancoAngeli, Milano, 2003.

Autorizzo il fruitore del curriculum, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, al trattamento
dei dati in esso contenuti.
Macerata, 28 febbraio 2015.

(Andrea Fradeani)
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