MODELLO 5

FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IVANA PERUSIN

Indirizzo

VARESE, VIA BELLOTTO 3

Telefono

+39 3472309000

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ivanaperusin3@gmail.com
Italiana
30/01/74

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Luglio 2016 ad oggi
Comune di Varese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 1994 a Dicembre 2019
Whirlpool Emea Srl

Amministrazione Pubblica
Assessore con delega a VIcesindaca
Settore Sviluppo attività produttive e delega all'esecuzione del PNRR

Settore Industriale
Direttore in campo finanziario
Redazione del bilancio in versione “management”, analisi dati, redazione
piani strategici pluriennali
Negli anni ho ricoperto ruoli di responsabilità manageriale in ambito
finanziario/industriale, servizio post vendita, in UK, nel marketing sia di
prodotto che di brand, sempre a livello Europeo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

'Novembre 1998
Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università
dell'Insubria di Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Esperta in controllo di gestione e redazione di piani strategici in ambito
industriale, sia produttivo che di vendita e post vendita. Esperta in piani
di riduzione di costi.
Inoltre ho gestito l'acquisizione del gruppo Indesit/Merloni da parte di
Whirlpool Europe nel 2014
Laurea Magistrale

Alto profilo di leadership, acquisito sia nell'ambito lavorativo ma
anche conseguito attraverso la partecipazione a molteplici corsi di
leadership, sia in Italia che all'estero. Esperta di processi di
mentoring and coaching, ho seguito diversi progetti nell'ambito della
valutazione e dello sviluppo della leadership al femminile
Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

Italiano
Inglese e Francese

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Eccellente
Eccellente
ECCELLENTE
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente A

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto


dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale la presente
comunicazione è resa;



di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo
101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Comune
di Varese nella sezione Amministrazione Trasparente, del presente documento, delle
informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti
rispetto alla finalità istituzionale.

Data 21/07/2021
Firma del dichiarante
Ivana Perusin

Segue CV dettagliato in Inglese

IVANA PERUSIN
Via Bellotto 3 – 21100 Varese (Italy)
Ivanaperusin3@gmail.com
Phone +39 347 2309000

CAREER EXPERIENCE
WHIRLPOOL EMEA (EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA), July2014 – present
Director Finance, Planning and Analysis, Capital Investment and Cost Control, EMEA Region










Key contact for US Corporate (Headquarter in Benton Harbor - Michigan) for EMEA Region
consolidated financials and non-financial data.Business size: +6B$ revenues
Lead the financial aspects of the LRFP, business plan, updates and latest thinking. This includes
detailed analysis and scenario thinking, alignment of all parties within EMEA and the coordination
of preparation, consolidation and review of the detailed financial plans.
Actively contribute to commercial decision-making process, including target setting and resource
allocation/trade-offs.
Head of Cost control activities and P4G ("Profitability For Growth") project, with aims to identify
savings opportunities, improve efficiency and ensure transparency, with focus on long-term
sustainability
Drive the Capital Expenditure process, product and non product related, through preparation and
validation of Business cases as well as further post-investment reviews
Head of the integration process of Indesit Company for all the planning and reporting activities
(Business of +3B$ revenues)
Reporting line: VP&CFO EMEA Region.4 direct reports and21 second layer

WHIRLPOOL EUROPE, June 2012 – June 2014
Senior Finance Manager, Product and Brand Organisation, EMEA Region






Responsible for all European products and brands financials and profitability analysis
Supporting business partners (Product/Brand General Managers and VP’s) with value added
analysis / appropriate KPI’s, highlighting best alternatives driving earnings improvements
Responsible for Capital Investments sign-off and post audit process.
Budget Allocation and spending monitoring of ATL/BTL investments across EMEA region
Reporting line: VP & CFO EMEA Region

WHIRLPOOL EUROPE, Oct 2008 – May2012
Senior Finance Manager, Customer Service Organisation, EMEA Region



Head of Finance Customer Service Organisation, supporting the execution of CS Pan-European
strategy (Profitable Growth, Supply Chain, Customer Quality)
Support the development, enhancement and standardisation of CS systems platform across
Europe




Fully responsible for the UK business transformation project: re-stablish high profitability level
and control of all financial processes (SoX compliant)
Reporting line: Customer Service VP.4 direct reports and 20 local controllers dotter line.

WHIRLPOOL EUROPE, Comerio Jan 2000 – Sept 2008
Finance Manager, covering different finance roles:




Market Operations assistant controller (Jan 2006 – Sept 2008)
Marketing and Brand Organisation controller (Jan 2003 – Dec 2005)
Controller for IKEA Business Unit and Key Accounts Trade Patners (Jan 2000 – Dec 2002)

WHIRLPOOL EUROPE, ComerioMay1994 – Dec 1999
Credit Collector and Controller assistant, Italy and Greece Commercial Units
 Responsible for month end closing process (including reduction of cycle time and costs), PP and
forecasting activities
 Responsible for preparing, presenting and interpreting finance data to local Senior Management
 Performed selective cost cutting initiatives (planning and execution)
 Evaluate and propose systems enhancements
 Reference point for Internal/External audit

EDUCATION
University Degree in International Economics(1999)–UNIVERSITA’ INSUBRIA DI VARESE
Graduate in Accounting(1994) - ISTITUTO TECNICO DAVERIO – Varese

OTHER SKILLS
Languages

Main Trainings

Others

Italian native speaker
English fluent
French basic
Leading the Whirlpool Enterprise
Leading with Impact (Center for Creative Leadership)
CC Opex processes
Creativity and Problem solving
Goal oriented teamwork
Interpersonal relationship
Development of Managerial Skills
Master in Excel, Word, Power-Point, Hyperion, SAP and BW environment.
Starting from July 2016 I made a political commitment, as Assessor for Economics and
Semplification in the Comune of Varese, with the aim of supporting the current
administrationand facilitate the implementation of the programmes.
Active member of Women Leadership network, with the aim to be a role model for
other women, inspiring them and be an effective coach in their development,
emphasizing teamwork and authentic communication as a key to succeed.

