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2015
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Esperienza accademica
2020 - IN CORSO

Assegnista di ricerca
Università di Genova - Genova - IT
2020 - 2021

Docente a contratto
Università degli Studi di Firenze - Firenze - IT

Esperienza professionale
2015
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PwC - Firenze - IT

Competenze linguistiche
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Esperto
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Attività didattica
a.a. 2019-2020: titolare di contratto di didattica integrativa per il
corso di Ragioneria Generale, Università di Genova.
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a.a. 2019-2020: titolare del modulo di Analisi di Bilancio, Master in
Management e Marketing delle Imprese Vitivinicole, Università degli
Studi di Firenze.
a.a 2019-2020: titolare di contratto di didattica integrativa per il corso
di Economia Aziendale, Università di Genova.

Interessi di ricerca
I principali interessi di ricerca di Lorenzo Simoni sono la comunicazione
non finanziaria, il modello di business, il capitale intellettuale, la
misurazione della performance, gli indicatori di performance, la
comunicazione dei rischi, l'earnings management e la crisi d'impresa. I
principali progetti che lo vedono coinvolto rigurdano la comunicazione in
bilancio del modello di business e i suoi effetti, il legame tra la
comunicazione del modello di business e gli indicatori non finanziari, tra il
modello di business e il capitale intellettuale, tra modello di business e
rischi, i bilanci di sostenibilità e l'earnings management.

Progetti di ricerca
2020 - IN CORSO

Do companies disclose relevant infromation about
intangibles Insights from business model and risk
reporting
The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) e European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
Partecipante
2017 - 2019

Are non-financial KPIs in annual reports really 'key' An
investigation of company disclosure and analyst reports in
the UK
The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)
Partecipante

Attività editoriale
Attività di referaggio per le seguenti riviste:
Financial Reporting
Business Ethics: A European Review

Incarichi all'estero
2017-2018: Visiting scholar presso l'Università di Aalborg (Danimarca).
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