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Antonio D’Amato ha ricevuto il Ph.D. in “Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche” presso l’Università 
di Salerno, dove, attualmente, è ricercatore confermato in Finanza Aziendale. I suoi interessi di ricerca sono 
nel campo della finanza aziendale e della valutazione d'azienda, a cui associa anche l’approfondimento di 
tematiche legate alla governance delle imprese. I suoi interessi di ricerca si sono focalizzati sulla governance 
delle imprese bancarie, con particolare riferimento al confronto tra gli assetti di corporate governance delle 
banche costituite in forma di società per azioni e quelle costituite in forma di società cooperativa. L’attività di 
ricerca ha dato luogo a due lavori monografici che affrontano le problematiche di creazione del valore nelle 
imprese di pubblici servizi e nelle imprese vitivinicole. Inoltre, ha pubblicato diversi articoli su riviste 
scientifiche nazionali e internazionali. 

Elenco delle principali pubblicazioni:  

 “Does intellectual capital impact firms’ capital structure? Exploring the role of firm risk and profitability”, 
Managerial Finance. Vol. 47, 2021, Pag.1337-1356;  

 “Do Supervisory Enforcement Action Affect Board Effectiveness.” (con M. Cotugno, A. Gallo e V. Stefanelli), 
Corporate Governance: An International Review, vol. 29, 2021, pp. 22-44;  

 “Capital Structure and Macroeconomic Conditions: A Review of the Literature and a Research Agenda.” In R. 
Reza, G.A. Tularam, A. D'Amato, F. Sardo, Z. Serrasqueiro, E. Paulet, M. Chabot, T. Abdessemed Advances 
in Capital Structure Research, New York: Nova Science Publishers, 2021, pp. 33-62;  

 “Does charity affect economic bargaining? Exploring gender x social distance interactions (con M. Testa), 
Social Responsibility Journal, Vol. 16, 2020, pp. 109-128; 

 “Corporate social-responsibility and firm value: Do firm size and age matter? Empirical evidence from 
European listed companies” (con C. Falivena), Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management, Vol 27(2), 2020, pp. 909-924; 

 “Capital structure, debt maturity and financial crises: Empirical evidence from SMEs”, Small Business 
Economics, Vol. 55, 2019, pp. 919-941; 

 “Does bank institutional setting affect board effectiveness? Evidence from cooperative vs. joint stock banks” 
(con Gallo A.), Corporate Governance: An International Review, vol. 25(1), 2017;  

 “Corporate environmental responsibility and financial performance: Does bidirectional causality work? 
Empirical evidence from the manufacturing industry.” (con Testa M.), Social Responsibility Journal, vol. 
13(2), 2017;  

 “Do women perform better in family firms? Exploring the moderating role of family firm status”, International 
Journal of Wine Business Research, Vol. 29, 2017, pp. 299-315;  

 Dalla strategia al piano: Elementi informativi e di supporto (con Metallo G., Cuomo MT., Festa G., De 
Franciscis O.), Giappichelli Editore, Torino, 2016;  

 “Gender diversity and SME performance: the moderating role of female ownership” (con Gallucci C. e Santulli 
R.), in The Journal of Financial Management, Markets and Institutions, vol. 2(2), 2015;  

 “Exploring nonlinear effects of family power on the performance of Italian wine businesses” (con Gallucci 
C.), in International Journal of Wine Business Research, vol. 25(3), 2013; 

 La gestione finanziaria delle imprese vitivinicole. Valutazione degli investimenti e creazione del valore, 
Giappichelli, 2013; 

 “L’inefficacia del controllo del collegio sindacale. Una evidenza empirica dal settore bancario italiano.” In 
Banca Impresa Società, vol. 33(2), 2014;  

 “The quality of web investor relations in listed Italian companies: membership in the STAR Segment – Does 
it make a difference?” (con Cacia C.), in Corporate Ownership & Control, Vol. 10(3), 2013;  

 “La filantropia influenza le scelte degli individui? Considerazioni alla luce di un esperimento di ultimatum 
game”, (con Testa M.), in Esperienze d’Impresa, 1/2012;  

 “Alcune riflessioni sulla consistenza patrimoniale dell’impresa e la tutela dei creditori. Verso una proposta di 
riforma delle regole sul capitale sociale.” in Rivista dei Dottori Commercialisti, vol. 62(4), 2011;  

 “Una visione Cross-Cultural del board of directors. Una comparazione tra Italia e Germania”, (con Addeo F., 
Testa M.), in Finanza Marketing & Produzione, 2, 2011; 


