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Marco Morelli
«Coniuga il rigore scientifico legato alla sua attività 
accademica con il pragmatismo dell’attività in impresa.»

Dopo aver conseguito la sua laurea in economia nel 2005 presso l’Università
Bocconi, Marco ha intrapreso un percorso professionale che ha coniugato attività
accademica e di consulenza. Approdato in DGM nel 2015 dopo aver maturato
un’esperienza decennale nella consulenza direzionale, Marco ha anche conseguito un
PhD in Management ed è Associate Professor of Practice di Accounting & Control
presso SDA Bocconi e Visiting Professor presso HEC Paris.

ALCUNI DEI 
PROGETTI SVOLTI

PROGETTI:
▪ Alpitour World, Disegno del sistema di reporting di gruppo, 2015;
▪ A2A, Disegno dello strategic management dashboard, 2017;
▪ Chiesi Farmaceutici, La creazione del Center of Excellence in Accounting and Reporting, 2018;
PUBBLICAZIONI:
• Morelli M. et al. (2018). Misurare e comprendere i risultati, Egea, Collana L’economia del Corriere 

della Sera;
• Morelli M. et al. (2017), Hospital acquisitions, parenting styles and management accounting 

change: an institutional perspective, in Healthcare Management Services;
• Lecci F., Morelli M. (2016), “Managing Efficiency in Healthcare: a Matter of Private and Public 

Processes”, in Adinolfi P., 
• Borgonovi E. , (edited by), The Myths of healthcare. Towards new models of leadership and 

management in healthcare sector, Springer;
• Morelli M., Zoni L.(2013), Innovare i sistemi di controllo, Egea;
• Morelli M. et al. (2012), Management accounting systems change: field evidence, in APJAE;
• Morelli M. et al. (2010), Performance Management. Modelli e strumenti per competere oggi,Egea;

AREE DI INTERESSE 
PROFESSIONALI

INTERESSI PERSONALI

«La lettura, lo studio, il continuo 
confronto con i giovani, visitare e 
conoscere paesi e culture: tutte 
passioni personali che ho avuto la 
fortuna di poter coltivare anche nel 
mio lavoro. Le mie fonti di energia 
sono mia moglie, mio figlio e le 
interminabili passeggiate estive in 
montagna».

✓ Progettazione di strategic management 
dashboard.

✓ Progettazione e check-up di sistemi di 
contabilità analitica, costing e reporting 
per aziende di servizi.

✓ Gestione dei progetti di innovazione e 
sviluppo della funzione AFC.

Associate


