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Biografia di Nicolò Castello
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Palermo con lil voto 

di 110/110, un master in diritto tributario ed è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Palermo 

e al Registro dei Revisori Legali.

Autore del business intelligence software MPHIM+, svolge la prima parte della sua attività, occupandosi 

di contabilità generale e consulenza di direzione (controllo di gestione, marketing, finanza aziendale e 

contrattualistica commerciale). 

Allo scopo di favorire lo start-up di imprese ad alto tasso di creatività ed innovatività, ispirate da 

condizioni favorevoli di mercato, nel 2001 progetta un incubatore d’impresa innovativo, caratterizzato 

dall’assenza di una struttura fisica di incubazione. Il progetto viene attuato dalla Provincia Regionale di 

Palermo e, successivamente, dalla Regione Sicilia, trasformandosi in un vero e proprio strumento di 

sviluppo economico. 

Si occupa quindi di export marketing per conto di imprese manifatturiere con impianti produttivi in 

Bosnia Erzegovina, Serbia, Albania e Tunisia. 

Nel 2013 viene nominato coordinatore del Gruppo di Studio “Internazionalizzazione delle imprese e delle 

attività professionali” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo. 
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A marzo del 2015 sigla la joint venture con l’ICT Architect Paolo Meloni che è riuscita a tradurre in un 

applicativo web facile ed intuitivo i modelli matematici, organizzativi e documentali sviluppati 

dall’autore. Il business intelligence software, ancora nella versione beta, riscuote molto interesse anche 

nel mondo accademico, tant’è che l’università Luigj Gurakuqi di Shkodres (Albania) dove ha insegnato 

per due anni export management, ha attuato il suo progetto formativo con a latere un incubatore 

d’impresa ove gli stessi studenti si sono cimentati nell’utilizzo di strumenti di business intelligence 

attraverso l’ausilio del software,  in alcune aziende manifatturiere, agricole e dei servizi albanesi. 

Il 21 ottobre 2015 pubblica il libro “Export Management: un metodo pratico –  3DSPLUS”, nel quale viene 

dettagliato il modello di trade marketing implementato nel corso degli anni.  

A gennaio del 2017 registra alla SIAE il diritto di autore del software che diventa oggetto di studio, nel 

frattempo, nelle università italiane (Università degli Studi di Palermo, Università di Modena e Reggio 

Emilia, Università dell’Insubria di Varese) e in quattro istituti di scuola secondaria superiore, nell’ambito 

dei progetti di alternanza scuola-lavoro.
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Nel 2018 implementa la metodologia MPHIM+ trasformandolo in uno strumento di business intelligence 

capace di interpretare il business model ed il management model dell’impresa allo scopo di intervenire 

sulle cause delle crisi aziendali ed in funzione di un suo utilizzo nelle attività di revisione contabile. 

Ad agosto del 2019 ingegnerizza un ulteriore implementazione del business intelligence software 

MPHIM+ con gli indici predittivi della crisi ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 

14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).

Ha partecipato come relatore in corsi di formazione e seminari con l’Ordine dei Dottori Commercialisti, 

l’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, associazioni di categoria (tra i quali Confindustria e 

Confcommercio) e con diverse Università italiane ed estere.

MPHIM+ ACADEMY


