Laura Sterli

Possiedo più di 20 anni di esperienza lavorativa – di cui 10 nell’ambito della consulenza manageriale – e ho seguito
diversi progetti in Italia e nel mondo. Ho lavorato per Business Integration Partners (Bip) come Senior Manager ad Abu
Dhabi e a Milano nell’ambito dell’Area di Business Energy, così come in Arthur D.Little (sia in Italia che presso l’ufficio
di Dubai). In precedenza ho lavorato presso Borsa Italiana, Unicredito Italiano e Arthur Andersen.
Ho acquisito esperienze sia nel settore dell’Oil&Gas sia in quello dei Servizi Finanziari e le aree in cui sono
maggiormente focalizzata sono: la pianificazione strategica, la (ri)organizzazione, il (ri)disegno dei processi, le analisi
di mercato e l’efficientamento dei costi.
Sono laureata in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano.

Esperienze professionali
Business Integration Partners – Milano / Abu Dhabi
(Ottobre 2014 – Marzo 2018) - Senior Manager dell’Area di Business Energy
Supporto all’apertura della Branch e allo sviluppo del business nel Medio Oriente
Arthur D. Little – Milano
(Luglio 2008 – Settembre 2014) – Senior Manager delle Aree di Business Strategy & Organisation e
Energy
Esperienze maturate nelle seguenti aree principali: pianificazione strategica, ridisegno organizzativo e
di processo, due-diligence, efficientamento operativo, Sistemi di Gestione del Ciclo di Vita di
Progetto/Asset (i.e. Asset Lifecycle Management System)
Progetti:

Principale Utility Filippina: ottimizzazione della Gestione dei Capex; disegno e implementazione
dell’Asset Lifecycle Management System;

Oil National Company Cinese: ridisegno dei processi di Asset Lifecycle e dell’organizzazione a
supporto; studio di benchmark con le principali International Oil Companies (IOCs) riguardo agli
Asset Lifecycle Management System;

Oil & Gas: per uno dei principali EPC Europei, ridisegno del processo di Risk Management
integrato e dell’organizzazione a supporto;

Oil & Gas: ridimensionamento del personale e organizzativo per una Joint Venture del principale
Gruppo Italiano operante in Asia Centrale;

Oil & Gas: per uno dei principali EPC Europei, ridisegno dei principali processi e procedure
aziendali (i.e. Commerciale, Ingegneria, Perforazioni, HSE e Security, Investor Relations,
Comunicazione Esterna, Relazioni Istituzionali, Controllo di Progetto, Servizi Generali,
Gestione di Progetto);

Oil & Gas: per uno dei principali EPC Europei, definizione del Modello dei Ruoli Professionali
per l’intero Gruppo (>44.000 risorse);

Importante Società del settore Energy: sviluppo e implementazione dei processi e delle
metodologie di risk management industriale per gli Asset Upstream;

Azienda Manifatturiera – Principale Cartiera Italiana: ridisegno dei processi, inclusi catena di
fornitura e distribuzione, produzione e logistica, ridimensionamento organizzativo e revisione
del Modello 231/01;

Oil & Gas: per uno dei principali EPC Europei, disegno del modello di Pianificazione Strategica
delle risorse (HR), con link al Piano Strategico Aziendale, unitamente ai relativi processi e
procedure;

Oil & Gas: implementazione dell’Operations Management System per una Joint Venture del
principale Gruppo Italiano operante in Asia Centrale;

Financial Services: per le branch italiane di un Gruppo svizzero, analisi del mercato italiano del
Private Banking, del business model e delle performance dei principali Operatori, unitamente
all’assessment del potenziale clienti;

Financial Services: analisi del mercato dei Green Consumer in Italia, unitamente al disegno di
un business model sostenibile per il retail banking
Usage authorised in accordance with Dlsg .196/2003

１

Laura Sterli

Arthur D. Little – Dubai
(Gennaio – Giugno 2008) - Senior Consultant
Trasferimento all’Ufficio di Dubai come High Talent nell’ambito del Programma Ambassador
Progetti:


Real Estate: Programma di Transizione (ridisegno di processi e organizzativo, strategia,
efficientamento operativo) per una delle principali società di Real Estate in Qatar

Arthur D. Little – Milano
(Giugno 2006 – Dicembre 2007) - Senior Consultant
Progetti:








Oil & Gas: ridisegno di processo e organizzativo per una Joint Venture del principale Gruppo
Italiano operante in Asia Centrale;
Oil & Gas: due-diligence per l’IPO di una Utility: analisi e preparazione dei documenti richiesti
da Borsa Italiana per l’ammissione a quotazione, riguardanti corporate governance,
management information system, business plan, market reports;
Aerospace & Defence: progetto di strategic sourcing e procurement per le Operations: disegno
e implementazione di un Tableau de Bord con KPIs atti a misurare spesa ed efficienza;
Financial Services: disegno di un business model innovativo per il segmento Clienti a Basso
Reddito (Low Income Customers): analisi di contesto, benchmark nazionale e internazionale,
disegno di prodotti e servizi;
Financial Services: collaborazioni a progetti aventi ad oggetto la rilevazione del livello di qualità
dei servizi prestati dalle banche ai clienti finali, attraverso la conduzione di workshop e attività
sul campo;
Società del Gruppo: disegno e implementazione del modello di Knowledge Management

Borsa Italiana
(Giugno 2001– Maggio 2006) – Affari Legali & Istituzionali
Esperienze maturate nell’ambito dell’Equity Market Listing e della Regolamentazione, in particolare:






Due-diligence per la Quotazione: studi di mercato e analisi di business model, strategia e piano
industriale; valutazione del management information system;
Predisposizione delle norme e degli emendamenti al Regolamento dei Mercati della Borsa
Italiana;
Analisi e collaborazione con i Gruppo di Lavoro della Commissione Europea e delle
Associazione Italiane (ABI, Assosim, Assonime, Assogestioni …) per l’implementazione delle
Direttive del Piano d’Azione dei Servizi Finanziari (Direttiva Mercati Finanziari, Direttiva
Prospetto; Direttiva Trasparenza, Direttiva Market Abuse…);
Analisi e commento degli interventi regolatori nazionali e internazionali riguardanti la struttura
dei mercati con focus sugli emittenti e sugli strumenti finanziari

Gruppo Unicredito Italiano
(Luglio 2000 – Maggio 2001)
Esperienze maturate nell’ambito di Pianificazione, Controllo e Finanza, in particolare:




Collaborazione all’implementazione del modello di Risk Adjusted Performance Measurement;
Monitoraggio e pianificazione dei solvency ratio;
Collaborazione nella preparazione del budget: analisi dei dati mensili e benchmarking;
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Collaborazione della preparazione di un’offering circular per l’offerta di titoli sui mercati Europeo
e Americano

Arthur Andersen
(Settembre 1996 – Giugno 2000) - Experienced Senior
Esperienze maturate nell’ambito dell’area Banking & Finance, in parti:




Audit di primari Istituti Finanziari;
Progetti con focus su mappatura di processi e rischi, re-engineering, check-up regolatori e
stesura di manuali di procedure interne;
Attività di internal audit, svolta in outsourcing per conto di un fondo chiuso di investimento

Pubblicazioni
“Talent Gap: a Golden opportunity for GCC oil companies”, KOGS SPE conference, Ottobre 2015
Formazione
Università L. Bocconi, Milano (1990 – 1995). Laurea in Economia e Commercio
Voto finale: 110/110
Liceo Linguistico Suore Angeliche, Milano (1985 – 1990)
Diploma di Maturità Linguistica
Final mark: 56/60
Lingue
Italiano: lingua madre
Inglese: eccellente
Francese: molto buono
Tedesco: scolastivo
Altro
Sommelier e Degustatore Ufficiale (Associazione Italiana Sommelier – AIS)
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