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LAURA RUSSO 
Business controller | Business insights analyst 
      
Analizzo le performance dell’azienda, per fornire al management gli elementi 
per poter prendere decisioni: analisi e forecast, controllo dei dati, misurazione 
dei risultati. Conosco a fondo anche le logiche del mondo digitale essendo stata 
e-commerce manager per tre anni nel retail dell’elettronica di consumo. 
 
Sono ingegnere, ho lavorato a lungo in Spagna su CRM e sales, ho un master in 
business administration e uno in data analysis e continuo ad investire nella mia 
formazione, per affrontare una complessa epoca di cambiamenti. 
 
Ho una visione unitaria e trasversale dell’azienda: nel mio lavoro è fondamentale 
collaborare e creare relazioni con le persone delle varie aree. 
 
 
STUDI 
2021  Master in Data Analysis – Talent Garden Innovation School, Milano 

Full time – in corso 
2003 Diploma MBA Master in Business Administration - Profingest, Bologna 
2002 Abilitazione alla professione di Ingegnere 
2002 Laurea in Ingegneria Edile -Università Federico II, Napoli. Voto: 110 e lode 
1992 Maturità scientifica - Liceo Statale E.Majorana, Napoli. Voto: 60/60 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Docente tecnologia – Scuola secondaria I grado 
DIC 2020 ad oggi 
 
Senior Business Controller e Strategy Support 
GIU 2017 – NOV 2020 
Cose Belle d’Italia SpA (gruppo di aziende dell’eccellenza del made in Italy); 
Milano 
 

Attività: Pianificazione e Controllo nell’ambito strategy support alla direzione 
 Report e analisi a supporto delle decisioni strategiche di business 
 Presentazioni direzionali delle informazioni raccolte 
 Pianificazione strategica e sviluppo business plan, inclusa analisi di fattibilità 

economica 
 Attività di budgeting e forecasting 
 Analisi competitors (strategia e posizionamento) 
 Interfaccia con i consulenti di sviluppo tecnologico (gestionale, digital, CRM) 
 Analisi delle performance aziendali e degli scostamenti 
 Predisposizione del reporting periodico 
 Analisi ad hoc su nuovi progetti 
 
E-commerce Manager 
APR 2014 - MAG 2017  
Comet SpA (catena del gruppo Expert, distribuzione elettronica di consumo, 
elettrodomestici e illuminazione, 100 punti vendita); Milano-Bologna 
 

Attività: sviluppo E-Commerce e coordinamento web marketing 
risorse coordinate: 5 
 Pianificazione strategica e-commerce e sviluppo commerciale 
 Project manager per lo sviluppo del nuovo sito e-commerce www.comet.it 
 Coordinamento attività SEO, SEM e canali social, web analystics 
 Scouting operatori logistici 
 Pricing 
 

 
 

 
 
linkedin.com/in/russo-laura 
 
 
 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
Nata a Napoli 
Data di nascita: 29 agosto 1974 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 
e-commerce 
IBM WebSphere, FlexCMP 
Web Analytics 
Google Analytics 
Ambiente operativo 
WINDOWS 
Applicativi 
OFFICE (Access, Word, Excel, 
Power Point: certificazioni 
Microsoft Office Specialist), 
Google Suite 
Sw. di BI 
MICROSTRATEGY, POWERBI, 
TABLEAU 
Sw. Gestionale 
MICROSOFT DYNAMICS NAV 
2009 R2, MOSAICO AS400 
Sw PM 
Microsoft PROJECT 
DataBase 
FILEMAKER, POSTGRESQL 
Sw progettazione 
AUTOCAD 
Altri Sw 
OPENREFINE 

 
 
LINGUE STRANIERE 
Inglese  
livello intermedio avanzato 
(certificazione Trinity ESOL 
grade 8) 
Spagnolo   
livello intermedio avanzato 
(certificazione CELU) 
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 Gestione e coordinamento delle risorse impiegate nelle azioni di web marketing e 
advertising (team interno, agenzie pubblicitarie esterne e agenzie terze) 

 Sviluppo attività di marketing trasversali omnicanale (store fisici e shop online) 
 CRM – segmentazione clienti e azioni commerciali 
 
Business Analyst 
MAG 2013 - MAR 2014 
UTET GRANDI OPERE; Torino-Bologna 
 

Attività: Pianificazione e controllo  
 Pianificazione strategica e sviluppo piani commerciali 
 Definizione e controllo obiettivi, sviluppo piani provvigionali, incentive 
 Progettazione funzionale e coordinamento sviluppo piattaforma digitale per le 

Agenzie Generali 
 
Sales Controller & Business Analyst 
GEN 2010 – APR 2013 
FMR - ART’E’ – (casa madre del gruppo internazionale FMR, leader nel mercato 
dell’editoria di lusso); Bologna 
 

Attività: Pianificazione e controllo  
 Analisi, definizione, sviluppo e controllo di Sales Scorecard, per definire e 

monitorare i principali indicatori dell’area Commerciale 
 Analisi, definizione, sviluppo e controllo di Marketing Scorecard, per definire e 

monitorare i KPI dell’area Marketing 
 Pianificazione e sviluppo piani commerciali 
 Definizione e controllo obiettivi, piani provvigionali, gare e premi 
 Analisi e controllo ciclo attivo: dal marketing alle vendite, fino al recupero crediti 
 
Responsabile Coordinamento e Sviluppo 
SETT 2006 – DIC 2009 
FMR Spagna (consociata spagnola di FMR-ART’E’); Madrid 
 

Attività: Coordinamento trasversale delle attività gestionali; Creazione e sviluppo 
della linea di business Vendite Dirette 
 Gestione diretta di un team di 7 risorse 
 CRM: segmentazione database per le azioni di marketing e commercial 
 Gestione commerciale diretta rete di vendita: canale telemarketing (definizione e 

gestione di obiettivi, piani provvigionali, gare e premi) e campagne di direct 
marketing (offline e online) 

 Budgeting e analisi KPI commerciali 
 Redazione degli executive summary per la Direzione spagnola e per la capogruppo 

italiana 
 Coordinamento delle risorse impiegate nelle azioni di marketing e pubblicità (team 

interno e agenzie pubblicitarie esterne) 
 Rapporti con i fornitori di marketing (agenzie pubblicitarie esterne, stampatori, 

distributori, gestori di data-base) 
 
Sales Analyst  
OTT 2003 – AGO 2006 
ART’E’ S.p.A. – (arte contemporanea ed editoria d’arte); Bologna 
 

Attività: analisi e supporto alla forza di vendita, area Pianificazione e Controllo 
 Definizione e sviluppo piano di marketing, analisi di mercato 
 Analisi e sviluppo delle reti commerciali 
 Attività di budget e creazione reportistica relativi all’area commerciale 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
2002 Progettista in varie società di ingegneria; Napoli  
2002    Assistente universitaria Organizzazione del Cantiere - Università Federico II 
1989 Diploma di compimento inferiore di pianoforte Conservatorio Napoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRO SU DI ME… 
 
Appena posso viaggio in giro 
per il mondo, amo conoscere 
luoghi, persone, culture, arte e 
cibi nuovi. Sono curiosa, leggo 
tanto, e mi piace condividere le 
mie passioni con gli amici, dal 
trekking alla musica. Da 
qualche anno pratico yoga, un 
bel modo di immergersi nel “qui 
e ora”. Quando cambio casa… la 
riprogetto e ristrutturo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


