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Curriculum Vitae
Severino Meregalli is Associate Professor of Practice of Information Systems at SDA Bocconi School of Management.
At SDA Bocconi, he was Responsible for the Information Systems Unit (2007-2012). At present, he is Scientiﬁc Director of the
DEVO Lab and Director of the MDA Academy. He conducted research and training projects for important multinational
companies.
His research activities focus on IS governance, ERP, monetary measures of IS (cost and value), digital transformation and
digital impact. Currently, he is deepening different issues such as information systems, the distribution and pathways of
adoption of IS governance tools in companies and the impact of digital technologies on companies within DEVO Lab.
He is the author of books and articles on the subject. His works have been published in Economia & Management and Finanza
Marketing e Produzione. He is founder and partner of a consulting and advisory company in the ﬁeld of corporate IT. He was a
member of the Board of Directors of national and international companies. He was Visiting Scholar at the Carlson School of
Management in Minneapolis.
Severino earned a Degree from Bocconi University.

Publications

Books
“Controlli interni, governo dei sistemi informativi e compliance” in “Internal Governance” a cura di P. Schwizer, EGEA, 2013
“Complessità Aziendale e Valore del Sistema Informativo”, in “Information Technology” a cura di Paolo Pasini, EGEA, 2013
“Complessità aziendale e valore dei Sistemi Informativi”, con Gianluca Salviotti, EGEA, 2013
“La Governance dei Sistemi Informativi: un vademecum per il Consiglio di Amministrazione”, con Gianluca Salviotti, EGEA,
2012
“Governo dei Sistemi Informativi” voce dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Istituto Treccani, 2012
“Sistemi ERP e Gestione della Complessità”, con Gianluca Salviotti, EGEA, 2011
“La posizione delle direzioni sistemi informativi” in “Il gestore imprese – Creare valore per la banca e il cliente con i sistemi
informativi di ruolo” a cura di G. De Laurentis, G. Gandolfi, Bancaria Editrice, 2008
“Information System Governance” in “Innovazione e Tecnologie Informatiche ” a cura di Ferdinando Pennarola, EGEA, 2006.
“Sistemi ERP e Gestione della Complessità” in “Organizzazione e Information Technology” a cura di Ferdinando Pennarola,
EGEA, 2005
“La misura del Valore del Sistema Informativo” in “Il ruolo dell’ICT nelle banche italiane: efficienza e creazione di valore” a
cura di Gino Gandolfi, Bancaria Editrice, 2005
“Information Systems” in “Strategy and Organization of Corporate Banking”, editor Giacomo de Laurentis, Springler, 2004
“Le tecnologie,le culture e gli operatori” in “La nuova web bank” a cura di Umberto Filotto, Bancaria Editrice, 2002
“Verso un nuovo managment dell ICT: dalla gestione alla governance dei sistemi informativi”, In Biffi, A. (a cura di), Net
Economy: tecnologie e nuovi paradigmi manageriali, Franco Angeli. 2001
“Il sistema informativo nel leasing” in “Il manuale del leasing” a cura di A.Carretta e G. De Laurentis, Giuffrè Editore, 1998
“EDP e Sistemi informativi” in P.Mottura, G.De Laurentis (a cura di) “Le telecomunicazioni e la telematica per la gestione
efficace del settore bancario”, Telecom Italia S.p.A., ABI, Newfin-Università Bocconi, 1997
“La valutazione del costo del leasing” con A.Carretta e G.De Laurentis, EGEA, 1992
Autore di alcune voci del volume “Informatica Aziendale” dell’Enciclopedia dell’Impresa, UTET, 1993
"Considerazioni sull'utilizzo dei sistemi esperti in banca" in "I sistemi esperti in banca", a cura di Cecilia Rossignoli, EGEA
1989
"L'era del Personal Computer" in "Il sistema informativo in azienda", Etas 1985
SALVIOTTI, G., S.MEREGALLI - "High Impact Technologies Radar, General Report" - 2017, Egea
MEREGALLI, S., G.SALVIOTTI - "Complessità aziendale e valore dei sistemi informativi" - 2014, Egea, Italy
SALVIOTTI, G., S.MEREGALLI - "Digitale e Manifatturiero. Impatti, prospettive e stato dell’arte per le aziende italiane" 2017, Egea

Articles
“Disruptive as usual: un Manifesto per la Digital Transformation” con Gianluigi Castelli, Economia & Management, Luglio
2016
“Valore e costo dei sistemi informativi: la resa dei conti”, Economia e Management, gennaio 2009
“Semplicità o coerenza ?”, Harvard Business Review Italia, maggio 2008
“Un nuovo paradigma per i sistemi informativi aziendali”, ZeroUno, Novembre 1996
“Creazione del valore e gestione delle informazioni” con Rino Ferrata, Finanza Marketing e Produzione, Numero 4, dicembre
1996
“Le strategie di fornitura cosa cambia con l’information technology” con Rino Ferrata, Economia & Management, Luglio 1994
"Intelligenza artificiale e decisioni manageriali" con Salvio Vicari, Economia & Management, Luglio 1990
"Informatica nuovo fattore di produzione" con Rino Ferrata, Economia & Management, Settembre 1989

