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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  e Cognome Alessandro Bacci 

Data di nascita  29 Ottobre 1968 

Mail bacci@telosconsulting.it 

Qualifica  Componente Organismo 
Indipendente di Valutazione  

 
PERCORSO FORMATIVO  

Titolo di studio  Laurea in  Scienze Economiche e Bancarie 

Incarichi presso Università e Centri di 
Ricerca  

Professore a contratto di Programmazione e 
controllo – Università di Siena 
 
Docente presso il Master Auditing e controllo 
Interno presso l’Università di Pisa 
 

 
INFORMAZIONI PROFESSIONALI  

PROFESSIONE  Consulente Direzionale 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

Partner di Telos Consulting SRL 
 
Collabora con Università, Centri di Ricerca e di formazione nell’ambito 
di progetti  di Performance Management. 
 
Svolge attività di ricerca, formazione e consulenza nel campo della 

pianificazione strategica, del controllo di gestione e della misurazione 

delle performance sia nel settore pubblico che privato. 

Coordina progetti di sviluppo e implementazione di sistemi di 

pianificazione strategica, controllo di gestione, sistemi di valutazione 

del personale e di benchmarking.   

Collabora con numerose Amministrazioni Pubbliche sul tema 

dell’adeguamento al D.Lgs 150/2009. In tale ambito è componente di  

Organismi Indipendenti di Valutazione. 

Ha pubblicato numerosi libri e articoli su importanti riviste di settore sul 

tema del performance management.  

 



ALTRE INFORMAZIONI 

RITENUTE UTILI 

Pubblicazioni 
- “I sistemi di Pianificazione e Controllo nelle Camere di Commercio”, con Riccaboni A., 

Knowità, Arezzo, knowità, 2010 
- “Pianificazione e controllo nelle Camere di Commercio: il sistema degli indicatori” in 

collaborazione con Giuseppe Del Medico in “Controllo di gestione” IPSOA n 6/2009 
- “La rendicontazione sociale di sistema. Il caso di Unioncamere Emilia Romagna” in 

collaborazione con Ugo Girardi, Stefania Barsotti, Alida Nardiello in “Controllo di 
gestione” IPSOA n 2/2009 

- ”Il controllo del personale e della cultura interna e sistemi di valutazione e 
incentivazione” in collaborazione con Riccaboni A., Nucci E., in Marasca S, Riccaboni 
A., Marchi L., in “Controllo di gestione. Metodologie e strumenti, Knowità, Arezzo, 2008  

- ”Il Budget a Base Zero” in collaborazione con Nardiello A. in , Riccaboni A., Marchi L., 
“Controllo di gestione. Metodologie e strumenti, Knowità, Arezzo, 2008  

- ”Strategia, creazione di valore e misurazione delle performance: il ruolo della Balanced 
Scorecard per il governo aziendale” in collaborazione con Busco C., Saviotti A.,., in 
MarascaS, Riccaboni A., Marchi L., “Controllo di gestione. Metodologie e strumenti, 
Knowità, Arezzo, 2008  

- “La Balanced Scorecard per l’attuazione della strategia nelle pubbliche amministrazioni: 
teoria, casi ed esperienze”, con Riccaboni A., Busco C., Del Medico G, Knowità, Arezzo, 
2008 

- “La Balanced Scorecard in una Camera di Commercio: il caso CCIAA di Arezzo” in 
collaborazione con Del Medico G.,.in Busco C., Riccaboni A., Saviotti A., Governance, 
Strategia e misurazione delle performance: il ruolo della balanced Scorecard, Knowità, 
Arezzo, 2007 

- “La Balanced Scorecard in una piccola media impresa: il caso Monnalisa” in 
collaborazione con Saviotti A., Tommasiello S., in Busco C., Riccaboni A., Saviotti A., 
Governance, Strategia e misurazione delle performance: il ruolo della balanced 
Scorecard, Knowità, Arezzo, 2007 

- “La Balanced Scorecard in una Azienda di Assicurazioni: il caso ARAG” in 
collaborazione con Saviotti. A, Daolio C., in Busco C., Riccaboni A., Saviotti A., 
Governance, Strategia e misurazione delle performance: il ruolo della balanced 
Scorecard, Knowità, Arezzo, 2007 

- “Pianificazione e controllo in un’ottica integrata: efficienza, qualità e valore sociale” in 
- collaborazione con Stefania Barsotti e Ilaria Forlai in “Controllo di gestione” IPSOA, 6/ 

2007 
- “Il Sistema di Rendicontazione Sociale nel settore delle Public Utilities. Il Caso Coingas 

Spa” in collaborazione con Stefania Barsotti, in “Controllo di gestione” IPSOA n. 3/2007 
- “Pianificazione e controllo strategico nelle Camere di Commercio ” in collaborazione con 

Giuseppe del Medico, in “Controllo di gestione” IPSOA n. 2/2007 
- “Il benchmarking nelle Camere di Commercio: il caso Pareto” in “Misurare per decidere.  

La misurazione delle performance per migliorare le politiche pubbliche e i servizi 
”Ministero della Funzione Pubblica, Rubettino editore, 2007. 

- “L’orientamento al risultato nei piccoli Comuni: l’esperienza del Comune di Montalcino” 
in collaborazione con Alida Nardiello, in “Controllo di gestione” IPSOA n. 3/2006 

- “Valutazione ed incentivazione del personale” in “Manuale per il controllo di gestione” II 
edizione di A. Riccaboni e G. Donna, IPSOA, 2005 

- “La balanced Scorecard tra strategia e misurazione delle performance”  in 
collaborazione con Cristiano Busco e Sara Tommasiello in “Manuale per il controllo di 
gestione” II edizione di A. Riccaboni e G. Donna, IPSOA, 2005 

- “L’evoluzione del controllo di gestione in un’azienda di mobilità urbana: il caso della 
Siena Parcheggi Spa” in collaborazione con Michela Magliacani, in “Controllo di 
gestione” IPSOA n. 3/2005 

- “Dal budget alla Balanced Scorecard: il controllo di gestione in una azienda di 
abbigliamento” in “Controllo di gestione”  IPSOA n.1/2005 

- “I sistemi di incentivazione” in “Manuale per il controllo di gestione” I edizione di A. 
Riccaboni e G. Donna, IPSOA, 2004 

- Il controllo negli enti locali e nelle organizzazioni non-profit”, in collaborazione con 
Angelo Riccaboni, Kenneth A. Merchant in “Il Controllo di gestione”, McGraw-Hill, 
Milano 2001. 

 

 


