
Ester Furlan

Dati personali: Nata a Savona il 25 Dicembre 1975
Studi:     Aprile 1998 Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi . Voto: 110 e Lode

Esperienze lavorative:

The Boston Consulting Group- Milano (Gennaio 2006 ad oggi)
Core member del Luxury, Fashion & Beauty interest group
Core member della  Retail Practice
Parte della Consumer Goods Practice

Ottobre 2012- ad oggi
- Business Development and Client Team Manager EMEA  Responsabile per la pianificazione strategica e lo 
sviluppo del sistema "Italia Grecia Turchia", responsabile pricing EMEA e Business development  EMEA
Luglio2012-Settembre 2012
- Museum strategy: capo del team impegnato nel disegno della strategia di rilancio di un importante museo fiorentino
May 2012-June 2012
- Med Tech due diligence:  realizzato la due diligence del maggior produttore italiano di protesi 
Marzo2012-Aprile 2012
- Retail due diligence: realizzata la due diligence per la maggiore catena italiana di ottica 
Novembre2011-Febbraio 2012
- Consumer goods strategy: analizzato un'opportunita di investimento per il leader mondiale dell'occhialeria
Agosto 2011-Ottobre 2011
- Museum strategy: capo del team impegnato nel disegno della strategia di rilancio di un importante museo milanese 
Settembre 2009-Luglio 2011
- Hospital turnaround: capo del team che ha gestito il turnaround di uno dei maggiori ospedali del Belgio 
Giugno 2009-Luglio2009
- Luxury goods due diligence: gestito la due diligence di una delle maggiori case di moda italiane 
Aprile 2009-Maggio 2009
- Luxury goods due diligence: realizzato la vendor due diligence del secondo  player  mondiale di montature di lusso 
per occhiali.
Ottobre 2008-Marzo 2009
- Industrial goods strategy: guidato il team responsabile di realizzare il business paln per un new market entry per una 
società attiva nel noleggio a lungo termine di auto.
Maggio2008- Ottobre2008
- Retail strategy & Change management:  guidato  il turnaround di uno dei maggiori operatori di GD. Risiseganto la 
categoria consumer electronics.
Gennaio 2008-Maggio 2008
- Consumer Goods strategy: realizzato il business plan per il primo coalition loyalty italiano. Identificato i partners, 
realizzato il business plan per ogni partner, definito il modello di business della newco che gestirà il coalition loyalty, 
disegnato e dimensionato la struttura della nuova società.
Settembre 2006- Dicembre2007
- Consumer Goods strategy: ridefinizione della strategia di marketing  e vendite per uno dei maggiori player italiani 
nella ristorazione "on the move". Analisi e ridefinizione della brand identity , leader di due nuove iniziative all'interno 
dell'area marketing. Disegno del programma di rewarding per clienti frequenti. Analisi e ridefinizione della metodologia 
di calcolo della produttività. Impostazione Budget 2008 con nuova metodologia di calcolo della produttività.
Maggio 2006- Agosto 2006
- Industrial Goods change management: disegnata e implementata la riorganizzazione di una business unit di uno dei 
maggiori player nel mercato dei gas naturali
Marzo2006 –Aprile 2006
- Consumer goods due diligence: analizzata e valutata una delle maggiori catene di gioiellerie in Italia
Gennaio 2006-Febbraio 2006
- Consumer goods due diligence: analizzata e valutata la maggiore catena di profumerie in Italia

McKinsey &Co.-Milano e Bruxelles (Settembre 2002 –Maggio2004)
Ottobre2003-Novembre 2003
- Pharma: condotto uno studio interno a livello mondiale sui “licensing trends” e sulle pipelines delle compagnie 
Farmaceutiche e Biotech 
Maggio 2003-Settembre2003
- Non Profit Strategy: analizzato e ridisegnato la strategia per la Camera di Commercio Americana a Bruxelles



Dicembre 2002-Aprile 2003
- Pharma strategy:  realizzato il business plan per il ramo Biotech di una delle maggiori multinazionali farmaceutiche , 
in particolare responsabile per la riorganizzazione della rete vendita e per la realizzazione della strategia di marketing
Ottobre 2002-Novembre 2002
- Automotive strategy: realizzato il piano strategico di uno dei leader mondiali nel settore delle auto sportive

Value Partners-Milano ( Aprile 2002 –Settembre 2002)
Giugno 2002-Settembre 2002
- Automotive strategy: analizzato e ridisegnato la strategia commerciale e marketing nel Sud Europa per uno dei 
maggiori produttori giapponesi di auto, in particolare responsabile per l’Italia e la Francia . 
Maggio2002
- Telecom strategy: ridisegnato la bolletta della maggior compagnia telefonica italiana ottenendo risparmi per 8 Milioni 
di Euro all’anno
Aprile 2002
-Industrial Goods Due Diligence: analizzato e valutato uno dei maggiori produttori di telefoni pubblici

The Boston Consulting Group-Milano (Maggio 2001-Marzo 2002)
Febbraio 2002-Marzo2002
- Industrial Goods Due Diligence: analizzato e valutato uno dei leader mondiali nella produzione del cibo per animali
Maggio2001-Gennaio 2002
- Consumer Goods PMI: responsabile per il ridisegno del modello logistico,della supply chain e della funzione acquisti.
La ridefinizione del modello logistico ha portato ad un risparmio di 1,8 Milioni di Euro in CAPEX. 
Project manager per il modulo IT.
Parte del team che ha ridisegnato la struttura vendite del Modern trade e aiutato nella rinegoziazione dei trade.terms
post integrazione
Responsabile di un progetto sul pricing di uno dei più importanti prodotti dell’azienda

General Electric (Gennaio 99-Aprile 2001)
Gennaio2001-Aprile 2001

- GE Oil & Gas Firenze- Financial Planning & Analysis - senior analyst:responsabile per la chiusura ed in particolare
per il consolidamento del Conto Economico, per l’analisi dei Margini e delle Vendite, per l'evidenziazione dei rischi
e delle opportunità e per tutti i report sulla productivity. Responsabile per il planning di breve e lungo termine delle
Vendite e del Margine. 

Gennaio 1999- Gennaio 2001: parte del Financial Management Program. L’ FMP è un programma di due anni basato su
quattro rotazioni di sei mesi l’una nell’ambito finance. Oltre al lavoro l’FMP comprende quattro corsi di studio a livello
europeo con esami mensili o settimanali a seconda del corso.
Luglio 2000-Gennaio 2001
- GE Energy Services Atlanta US – Commercial Finance Analyst:responsabile per il reporting degli ordini della

divisione Parts . Partecipato al training “Leadership Essentials” a Crotonville. Corso di studio: “Business Controls
and Audit Principles”

Gennaio-Luglio 2000:
- GE Nuovo Pignone Firenze –Gas Turbines Financial Analyst : attiva nel controllo di gestione della divisione

turbine a gas, coinvolta nella gestione della liquidità e nella negoziazione delle penali coi clienti. Corso di studio:
Business Strategy

Ottobre1999-Gennaio 2000:
- GE Nuovo Pignone Firenze – Sourcing Finance Analyst: responsabile per la gestione delle penali e backcharges ai

fornitori , ho implementato un nuovo sistema di contabilizzazione per le backcharges. A livello di budget
responsabile per la stima dell’input di materie prime. Corso di studio : Financial Analysis for Operations

Gennaio 1999 –Ottobre 1999:
- GE Nuovo Pignone Firenze- Financial Planning & Analysis Analyst: responsabile per tutto il reporting alla

capogruppo negli Stati Uniti. Coinvolta nel processo di pianificazione a lungo termine e nel processo di budget in
particolare responsabile per la stima degli oneri e proventi della gestione non caratteristica. Partecipato al Six
Sigma Quality Training. Corso di Studio: Financial Foundations

Prima di entrare in GE ho lavorato in RAS quale consulente e in Kraft Jacobs Suchard come analista finanziario nella 
divisione salumi. 

Lingue straniere: Inglese ottimo ( Cambridge Proficiency nel 1990)  
  Francese ottima conversazione, buono scritto

Hobbies: Corsa (maratona), ciclismo, nuoto, sci, tennis, scuba diving , viagg 


