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DATI PERSONALI

FORMAZIONE

Esperienze professionali

•

Nato Rimini il 21/09/1964

•

Residente a Rimini, via Lucio Lando n. 97

•

Tel. Studio +39 0541 790600

•

Mob. +39 338 6204123

•

Email a.moretti@skema.it

•

Diploma di ragioneria, 1983 Istituto Tecnico Commerciale R. Valturio Rimini

•

Laurea in Economia e Commercio, 1990 Università degli studi di Bologna

1992–1996 Arthur Andersen Spa, (ora Deloitte. Spa) ufficio di Bologna
Revisione contabile bilanci di società manifatturiere, istituti di credito e enti riscossione tributi
Principali incarichi svolti:
•

revisione contabile di bilancio di società e gruppi (bilancio consolidato), incarichi volontari e legali:
aziende manifatturiere, aziende commerciali, società finanziarie, società di riscossione tributi e istituti di
credito

•

revisione contabile di reporting di filiali italiane di gruppi multinazionali stranieri, redatti secondo principi
contabili internazionali e americani

•

due diligence finalizzate alla valutazione, acquisizione e cessione di aziende

•

assistenza nelle attività propedeutiche al processo di quotazione in borsa

•

analisi procedurali finalizzate al miglioramento e perfezionamento del sistema di controllo interno e al
sistema di gestione dei rischi

•

disegno e implementazione dei modelli di controllo di gestione

•

formazione nell’ambito di corsi interni di aggiornamento

1996–oggi Socio studi skema studio professionale e società di consulenza
Responsabile area Pianificazione, controllo e revisione di bilancio

Principali attività svolte:
•

revisioni complete o limitate di bilanci in base a principi contabili nazionali e internazionali

•

controllo contabile: incarichi volontari e legali

•

assistenza alle società oggetto di revisione

•

internal auditing: introduzione ed implementazione della funzione di internal auditor, formazione di
revisori interni ed ispettori, outsurcing dell’attività di internal auditing

•

attività di consulenza (audit, valutazione d’azienda, assistenza durante la fase preliminare per la
quotazione, lavori speciali) svolta per conto di primarie società di revisione e consulenza di rilevanza
internazionale

•

progetti di implementazione di sistemi contabili di gruppo (piano dei conti di gruppo, manuale contabile,
bilanci d’esercizio uniformi, bilancio consolidato)

•

realizzazione di sistemi di reporting (per singola azienda e per gruppi)

•

rilevazione, analisi ed implementazione delle procedure contabili e di controllo interno delle diverse
“aree” di bilancio per aziende dei settori for profit e non profit

•

predisposizione di manuali di controllo interno e organizzazione contabile per aziende dei settori for profit
e non profit

•

pianificazione economico-finanziaria
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•

analisi dei costi di produzione

•

budgeting e management reporting

•

project management

•

studi di fattibilità, business modelling e business planning

•

risk management

•

formazione delle risorse interne aziendali (dipendenti, collaboratori e amministratori)

Dal 1997 ad oggi relatore a convegni e corsi in materia di “bilancio”, “revisione” e “pianificazione, programmazione
e controllo”
•
Confindustria Rimini
•

Università di Bologna, sede di Rimini

•

API Rimini

•

Unindustria Forlì-Cesena

•

Università L. Bocconi Milano

2001 – 2006
Revisore “esperto” facente parte del team di lavoro del “Progetto Rebisan”, progetto per la certificazione dei bilanci
delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna
2003 – 2005
Componente della “lista degli esperti per servizi specialistici Spinner” (Consorzio per l’erogazione di servizi per la
promozione dell’innovazione e della ricerca) in materia di Pianificazione economico – finanziaria e Business
Planning
2005 - 2008
Componente della commissione “aziende no profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
2005 - 2008
Componente della commissione “Enti Pubblici, Scuola, Sanità” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
COLLEGI SINDACALI
ELMAG S.p.A. – Monza – Membro Effettivo
Cittadini dell’Ordine S.r.l. – Bolzano - Presidente
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