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Andrea Moretti

Portfolio Consulenza
Occupandomi di facilitazione e di formazione, spesso fatico ad individuare una attività come
“consulenza” nel senso classico del termine. Negli anni sono infatti passato da progetti basati
sull’applicazione di miei skill a beneficio dei clienti, a forme ibride nelle quali le mie competenze
specifiche si mescolano a quelle dei team con i quali mi trovo a lavorare. Inutile dire che il risultato
di questa evoluzione è stato quello di produrre lavori molto più ricchi, soprattutto calati nel modo
più naturale nel contesto operativo dei clienti.

Area
Controllo di
Gestione

Mi occupo di controllo di gestione dal 1993, dapprima come freelance, poi per 17 anni come
responsabile del controllo di gestione del Gruppo Clementoni di Recanati. In questi anni ho
maturato esperienze approfondite praticamente in tutti gli ambiti della professione, dallo sviluppo
del software fino alla progettazione e coordinamento di procedure di pianificazione strategica,
budgeting e reporting. Il mio approccio è stato intensamente ispirato all’impostazione ricevuta
dalla Controller Akademie, dapprima come allievo e poi come docente accreditato presso la filiale
italiana.
In questa area ho competenze ed esperienza per gestire progetti di consulenza quali:
- controller coaching
- progettazione ed implementazione di sistemi di
budgeting e reporting
- progettazione di sistemi di pianificazione strategica
- realizzazione di eventi e prassi innovative nelle aree
di attività del controlling.
- ...

Area
Visualizzazi
one delle
Informazioni

E’ un’area di lavoro che mi appassiona. Ho una approfondita conoscenza delle regole e
meccanismi che rendono efficace un qualsiasi supporto destinato all’analisi quantitativa: una
tabella , un grafico , un dashboard, un quadro di controllo etc. Sono un esperto utilizzatore di
Tableau Software, uno dei più innovativi software per l’analisi visiva dei dati attualmente sul
mercato.
In questa area ho dunque competenze ed esperienza per gestire progetti di consulenza quali:
- info grafica
- creazione di modelli analitici
- restyling di sistemi di visualizzazione esistenti
- progettazione di sistemi di reporting interattivi
fruibili su piattaforma web
- coaching per sviluppatori di report e dashboard
- realizzazione di analisi ad hoc su dati del committente
- ...
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