
 

Curriculum  Vitae 
  

 

                Informazioni personali  

Cognome  Nome   MARCO MARTORELLA 

Data di nascita   26 marzo 1963 

Qualifica   Dirigente 

Struttura d’appartenenza   Direzione Generale 

Incarico attuale   Responsabile Pianificazione e Controllo 

 
Istruzione e Formazione 

 

 
Titoli di studio 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Formazione 

  1988 – 1989 -  M.B.A. - MASTER in BUSINESS ADMINISTRATION  
  Scuola di Direzione Aziendale Luigi Bocconi, Milano. 
  Borsa di studio della Banca Popolare di Novara per la frequenza al corso, della durata complessiva di     
  sedici mesi. 
 
   
  1988 - LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE 
  Università degli Studi di Siena. Votazione: 110/110 
 
 
  04/2001 Programmare il modello di controllo aziendale. S.D.A. Bocconi – Milano 
  04/1999  Il sistema di Budget aziendale. S.D.A. Bocconi – Milano 
  03/1999  Il sistema di contabilità analitica nelle imprese di servizi.  S.D.A. Bocconi – Milano 
  05/1998  Commercial Manager Program – E.V.A. 
                 Babson School of Executive Education – Wellesley, Massachusetts 
  04/1998  Ruolo manageriale e gestione delle risorse umane.  Tesi S.p.A. – Roma 
  11/1989  Stage di consulenza direzionale sul sistema aziendale – Gondrand SpA - Milano 
  09/1989 Stage di consulenza per analisi economica e posizionamento di mercato della “boutique   
                Alitalia”   – Alitalia SpA - Roma 
 
 
 

Esperienze professionali 
 

   

Da  settembre 2003   INFOCAMERE S.C.p.A.    

                                   Ruolo ricoperto   Responsabile Pianificazione e Controllo 

                      Principali responsabilità 

 

 

La struttura, composta da 7 persone, supporta la Direzione Generale nella formulazione e 
nell'articolazione degli obiettivi attraverso l’organizzazione e le gestione del processo di Budgeting 
aziendale e del modello di contabilità industriale. 
Verifica i risultati conseguiti sia durante la gestione, in modo da consentire l'attivazione di azioni 
correttive, che al suo termine. 
Agisce su tutti i livelli organizzativi in coerenza con i principi sui quali si sviluppa la strategia aziendale, 
orientando i comportamenti dei responsabili delle strutture aziendali verso il perseguimento degli 
obiettivi. 
Supporta metodologicamente e attraverso un coaching continuo i responsabili dei progetti di 
investimenti aziendali, integrando il portafoglio strategico de progetti.  
Gestisce il catalogo dei Servizi di Business. 
 



 

Dal 6/2003 al 9/2003 
 
 
 

                                        Ruolo ricoperto 

 

 
 

 Dal 9/1997 al  6/2003  
 
 

 

 

 

               

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                 Ruolo ricoperto 

                                         

Principali responsabilità 

                       
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                         Ruolo ricoperto 

                  

 
Principali responsabilità 

 

                         

 

 
 

  SABA ITALIA S.p.A. – Roma 
  La società fa parte del gruppo europeo Abertis, leader di sistemi logistici e nella progettazione,   
  costruzione e gestione di parcheggi. 

 
  Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo 

 
 
 

  GRUPPO SIEMENS BUSINESS SERVICES - Roma 
  Il gruppo fa parte della corporate Siemens. E’ composto in Italia da più aziende (Siemens  
  Informatica, Sitekne, Italdata, ecc.) ed è tra i maggiori fornitori di Servizi Professionali e    
  Soluzioni in ambito Information Technology. 

 

  Change Manager –  da aprile 2001 a giugno 2003,  oltre all’incarico come Direttore   
  Amministrazione , Finanza e Controllo, rispondendo direttamente all’Amministratore    
  delegato,  assume il compito di individuare e coordinare tutte le iniziative necessarie a gestire la  
  transizione  dell’azienda da fornitrice di prodotti a una integrata e-company fornitrice di servizi  
  avanzati. Per la varietà dei temi affrontati, le implicazioni organizzative e la costante interazione  
  con tutti i  livelli aziendali, anche in ambito internazionale, il ruolo richiedeva, oltre a specifiche  
  competenze tecniche e professionali relative alle progettazione e implementazione di avanzati  
  sistemi di  programmazione e controllo, una forte competenza di Program Management e un  
  approccio  consulenziale.  Il principale risultato raggiunto è stato l’avvio di un programma per  
  l’aumento strutturale di redditività e competitività. L’intera organizzazione è stata attivata per  
  implementare azioni concrete e misurabili. 
  Un Master Plan di riferimento è servito da base per definire e gestire i progetti, mantenendo la   
  necessaria focalizzazione su obiettivi coerenti con la Vision aziendale. 

 
 

  SITEKNE S.p.A. - Roma 

  Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo 

 
 Elaborazione e presentazione del bilancio civilistico; gestione dell’area tributaria e 

preparazione delle varie dichiarazioni in ottemperanza alle normative fiscali. 
 Strutturazione e organizzazione dell’area amministrativa; impostazione e realizzazione 

dell’area relativa al Controllo di Gestione. 
 Predisposizione e gestione degli strumenti di controllo necessari alla Direzione Generale, 

tramite la realizzazione del Budget aziendale e di un sistema di reporting direzionale. 
 Reporting mensile alla società controllante in Italia a livello di contabilità industriale, ed alla 

casa madre in Germania secondo gli US GAAP e i German GAAP. 
 In stretta collaborazione con il Direttore Generale, attività di coordinamento, gestione, 

organizzazione e sviluppo del business e delle risorse, sia umane che economiche e 
finanziarie nell’ottica della razionalizzazione dei costi e dell’ottimizzazione della produttività e 
dei flussi di cassa. 

 Controllo dell’andamento gestionale, studio dei benchmarks, verifica dell’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi aziendali, individuazione degli eventuali scostamenti. 

 Analisi dei processi organizzativi e ridisegno dei processi e delle procedure interne, in 
sintonia con le esigenze della società controllante. 

 Implementazione in azienda sia di SAP R2 che di SAP R3. Utilizzo di Hyperion. 
 Responsabile Assicurazione Qualità. Studio e preparazione del Manuale della Qualità per 

l’ottenimento e il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9002. 

 

  In particolare da febbraio 2000 a marzo 2001  assume l’incarico ulteriore in qualità di:  

  Responsabile del Controllo di gestione della maggiore unità organizzativa di Siemens    

  Informatica S.p.A 

 
 Riorganizzazione di tutto il reparto, in termini di revisione dei processi, riqualificazione 

tecnica del personale, attività di supporto. 
 Sviluppo di un sistema integrato di Project Controlling. 

 



 

 

                                     Dal 1994 al 1997 
 
 

 
                                      Ruolo ricoperto   
                         Principali responsabilità 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                     Dal 1990 al 1994 

 
 

 
                                 Ruoli ricoperti   
                                                     

 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                    

 
 
 

 

 

 

  SMITH INTERNATIONAL ITALIA S.p.A. - Volterra (Pisa) 

Azienda metalmeccanica statunitense, leader mondiale nel settore degli utensili per la 
perforazione petrolifera.  

Assistente al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo 
 Attività di formazione del nuovo staff amministrativo, in conseguenza del trasferimento del 

settore amministrativo da Bologna, ove la società ha sede legale e uffici commerciali, a 
Volterra, sede dello stabilimento di produzione e di tutti gli altri reparti tecnici. 

 Stesura del bilancio civilistico e delle dichiarazioni fiscali. 
 Stesura del bilancio consolidato. 
 Attività di reporting periodica alla casa madre secondo gli US GAAP. 
 Controllo di Gestione e ottimizzazione del sistema di contabilità industriale. 
 Preparazione e coordinamento del processo di Budget e integrazione dei Piani di Azione 

delle varie business units aziendali. 
 Supporto tecnico-finanziario allo sviluppo delle politiche degli investimenti. 

 

 

 

  GONDRAND S.p.A. – Milano 

Azienda di servizi operante nel settore delle spedizioni internazionali, dei trasporti nazionali e 
dei traslochi. 

 
  Responsabile amministrativo e finanziario  dal 10/ 1993 
  Redazione del bilancio annuale. 
 
  Responsabile finanziario  dal  8/1993 
 Tenuta dei rapporti con gli istituti di credito, sia per l’andamento corrente dei vari conti che 

per la determinazione dei costi relativi. 
 Analisi dei flussi finanziari e reporting mensile di tesoreria. 
 Assistenza tecnica alle valutazioni economiche di investimenti aziendali. 
 Controllo su tutte le filiali in relazione alle scadenze, alla solvibilità dei clienti e alle modalità  
 tecniche di gestione finanziaria. 

 

  Credit collector    dal  1/1990 
  Controllo dei crediti insoluti, sollecito dei pagamenti e attivazione delle procedure legali per il  
  recupero dei crediti. 

 

 

  

 

                    Conoscenze linguistiche 

 

  Francese molto buono 

  Inglese Intermediate B 

  

  

  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive integrazioni e modifiche 


