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Modulo per Candidatura Cariche Sociali 2021-2024 

 

 

Nome Andrea 

Cognome Salvatori 

Nato/a il  14/03/1984 

A Roma 

Socio GUFPI-ISMA dal 2010 

Azienda / Ente / Univ. Double Consulting 

Email andrea.salvatori84@gmail.com 

Tel. 3311984290 - 3333775509 

 
Candidato/a per il ruolo di: Presidente 

 
Vice-Presidente    

 
Consigliere 

X 
 
Breve CV (max 250 parole) 

Mi sono laureato nel 2009 in Ingegneria Gestionale, ottenendo la Laurea specialistica in Gestione 
dei Sistemi Informativi presso l’università “La Sapienza” di Roma. Sono certificato CFPS IFPUG 
dal 2010, COSMIC Foundation dal 2011 e ITIL Foundation 2011 dal 2012. Ho iniziato ad 
occuparmi ed appassionarmi di metriche già nell’ultima parte del mio corso di studio, in cui 
affrontai nei corsi Ingegneria del SW e Qualità nella produzione del SW, i risvolti pratici ed i 
benefici che tali temi potevano portare alle organizzazioni. Grazie a queste competenze ho 
iniziato a lavorare nella pubblica amministrazione, dapprima come misuratore nei team di 
progetto, successivamente come auditor delle misure per il cliente. Mi è stato sin da subito chiaro 
il valore che la misurazione può rivestire nell’industria del software, soprattutto in contesti 
complessi, in cui l’interazione tra i molteplici attori in gioco è difficoltosa e gli obiettivi non sempre 
perfettamente allineati. 
Successivamente ho lavorato per circa 3 anni in Accenture, in ambito telco, nella practice Cloud 
Computing, in cui mi sono occupato, tra le altre cose, di misure in un contesto che adottava la 
metodologia FFPA. A valle di questa esperienza ho lavorato per i successivi 3 anni, in Gartner, 
nella practice internazionale che si occupa di misure, partecipando ad importanti programmi 
internazionali di miglioramento delle performance di sviluppo applicativo. Dal settembre 2018 ho 
intrapreso una nuova avventura professionale entrando in Double Consulting (azienda di 
Management Consulting italiana, acquisita di recente dal Gruppo Expleo) con l’obiettivo di 
sviluppare, consolidare ed innovare la practice legata alle misure ed alla qualità a tutto tondo, 
fondandola su logiche open, standard internazionali, consenso e tecnologie innovative.  
 

 
Programma/ Piattaforma in caso di elezione (max 500 parole) 

Dopo i primi 10 anni di esperienza sul campo, ritengo che sia fondamentale per la comunità dei 
“metrici”, focalizzarsi sul beneficio ultimo che la misurazione può portare alla società e alle 
organizzazioni in generale, garantendo una migliore trasparenza, un’equa redistribuzione delle 
componenti economiche tra gli attori in gioco sul mercato, un efficace controllo della spesa sia nel 
pubblico che nel privato, un incremento sostanziale nella qualità e fruibilità dei servizi che le 
aziende private e pubbliche erogano nei confronti della collettività.  
In estrema sintesi i punti che ritengo fondamentali sono: 

- diffondere la cultura e l’adozione delle metriche ad una platea di figure professionali più 
estesa rispetto all’attuale contesto; 
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- promuovere l’utilizzo delle norme internazionali sia per il dimensionamento funzionale che 
per la misurazione della qualità; 

- supportare la definizione ed il corretto riconoscimento sul mercato della figura del 
professionista in ambito misure e qualità; 

- promuovere iniziative sulle tematiche legate al miglioramento della qualità dei requisiti, 
attraverso metodi innovativi facendo leva sull’evoluzione tecnologica oggi disponibile; 

- supportare il Gufpi Isma nel divenire ancora di più punto di riferimento, sia per le istituzioni 
pubbliche che per le aziende private, nella definizione delle linee guida di indirizzo 
strategico e di governo per le attività di sviluppo, manutenzione del software e per la 
gestione dei servizi IT; 

- fornire al mercato un punto di vista realmente terzo ed oggettivo per supportare la 
comparazione e adozione delle diverse metodologie di misurazione presenti sul mercato; 

- favorire l’interazione tra il mondo accademico e la realtà industriale sulle tematiche legate 
alla misurazione nel mondo ICT. 

 

 
 

Firma  

 
 
 

Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il 
31/10/2020 via email al seguente indirizzo: segreteria@gufpi.org. 
Inviando il presente modulo autorizzo GUFPI-ISMA a pubblicare le informazioni qui riportate 
all’interno del proprio sito e all’interno delle pagine social gestite direttamente dall’associazione.  
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