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SINTESI PROFESSIONALE 
Da 16 anni lavoro nel settore Healthcare. Ho ricoperto ruoli diversi, dalle Vendite, al Marketing, al 
Market Access, al Project Management. Ho avuto modo di acquisire competenze diverse dalla 
pianificazione e gestione di progetti complessi, al Business Analytics, alla Farmacoeconomia e HTA, al 
marketing strategico. Le caratteristiche personali che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati 
sono state la propensione alle relazioni e l’empatia che riesco a generare,  il mio spirito analitico e la 
mia capacità di semplificazione. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2014 - OGGI   Docente per il Master Almalaboris in “Marketing e Management Farmaceutico“ -
Moduli Project Management e Market Access 
 
2008-Dicembre 2016  BAXTER ITALIA – BU RENAL 
Azienda operante nel settore Farma  e  dei Medical Devices attiva in Italia con la BU Renal e la BU 
Hospital Care. Azienda attiva sul canale ospedaliero e in particolare sul canale domiciliare.  
 

Sr. Launch Manager   2015-2016  
Responsabile del lancio della nuova apparecchiatura ‘Vivia’ sul mercato. Più nello specifico 
responsabile dell’Analisi del mercato, del Customer Targeting, del Patient pathway, della definizione 
delle strategie e della Promotional Campaign e dell’attività di Competitive Intelligence. Stretta attività 
di call e webex con il team Global/ Europe e gestione degli aspetti Regulatory e Medical del progetto 

Principali risultati 

 Sviluppo del piano di lancio del nuovo prodotto e Go to Market Plans Q1-Q4 

 Definizione dell’organizzazione interna dedicata alla nuova terapia 

 Inserimento di una nuova voce all’interno del Nomenclatore tariffario nazionale  

 Sviluppo degli strumenti utili a garantire l’accesso sul mercato della terapia, in particolare sviluppo 
dell’Hospital Budget Impact Model, utile per effettuare insieme ai centri ospedalieri, simulazioni sul 
profitto aziendale derivante dall’implementazione della nuova terapia 

 

Growth Project Manager  Febbraio 2012-Ottobre 2015 
Responsabile dello sviluppo del Value Dossier per il lancio di nuovi prodotti, degli Studi di 
farmacoeconomia/ HTA, dei progetti rivolti agli interlocutori regionali per lo sviluppo della 
domiciliarità, della definizione dei Budget Impact Model, di progetti di ottimizzazione del rimborso 
delle terapie , dello sviluppo del Market Access Plan, dei Growth Projects della BU 

Principali risultati 

 Ottenimento di delibere di sviluppo delle terapie domiciliari sia a livello regionale che di ASL; in 
Piemonte e Sicilia tali delibere hanno previsto un contributo economico per famiglie e caregivers 
determinando l’aumento rispettivamente del 4% e 2% della penetrazione regionale della metodica  

 Ottenimento di un Documento di Consenso sullo sviluppo delle metodiche domiciliari sottoscritto da 
13 Regioni e conseguente emissione del Documento di Indirizzo della Malattia Renale Cronica 

 Progetto di ottimizzazione del rimborso delle terapie tramite la costruzione di un bundled payment 
e rispettiva valorizzazione all’interno della nuova revisione dei LEA. Progetto sviluppato in stretta 
collaborazione con la Società Scientifica e l’Associazione pazienti 

 

Marketing Service Manager  Maggio 2008-Febbraio 2012 



Responsabile dell’ottimizzazione dei servizi offerti dalla BU Renal e dello sviluppo di nuovi servizi, 
responsabile del Business Analytics e dei progetti Digital e Web della BU (gestione di 3 riporti) 

Principali risultati 

 Sviluppo di un progetto di assistenza domiciliare rivolto a pazienti fragili e riconoscimento come Best 
Practice a livello EMEA. Il Progetto ha comportato un aumento della penetrazione della metodica di 
circa il 2% e un aumento del 4% di Market Share aziendale. 

 Sviluppo del Servizio statistico offerto ai clienti, Reportistica di KPI’s dettagliata e strutturata per 
singolo progetto messa a disposizione delle Vendite 

 Ideazione e sviluppo del sito informativo per i pazienti (gestione delle attività di SEM e SEO) e di un 
forum di discussione per medici e infermieri 

 

2006 – 2008        MEDIPRAGMA 
Società di consulenza di marketing e di ricerche di mercato nel settore farmaceutico 
 

Key Account Manager 
Responsabile, su tutto il territorio nazionale, della vendita dei servizi dell’azienda a clienti consolidati e 
dell’espansione del business aziendale su nuovi clienti del mercato biomedicale e diagnostico  
 

Principali risultati 

Aumento dell’8% del fatturato aziendale tramite l’espansione sul mercato Biomedicale/Diagnostico 
 

2004 – 2006        PHARMASOFT 
Società operante nel Pharma con servizi sui DB aziendali e organismo di Certificazione Data Protection 
 

Key Account Manager 
Responsabile su territorio nazionale della vendita dei servizi dell’azienda (DB Management e 
geomarketing) e consulente ed auditor delle aziende per i Sistemi di Gestione Data Privacy.  
 

Principali risultati 

Pieno raggiungimento degli obiettivi commerciali assegnati 
 

2002 – 2004        EFM 
Società di Servizi di Ingegneria,Consulenza di Processo e Sistemi Informativi nel campo Real Estate  
 

Project Manager 
Responsabile dello sviluppo di offerte di gara per enti ospedalieri; Responsabile dello sviluppo del 
Sistema Qualità interno ISO 9001:2000 
 

Principali risultati 

Implementazione del nuovo Sistema Qualità aziendale  
 

2001-2002 Api petroli -Sistemi di Gestione Qualità. 
 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Socia Fondatrice dell’Associazione Fare Rete-Bene Comune in Sanità 
 

FORMAZIONE 

Laurea quinquennale in Ingegneria (1995-2000), Università La Sapienza di Roma. corsi post laurea nelle 
aree Vendite, Marketing, Market Access, Project Management. Certificazione Green Belt SixSigma  
 

LINGUE 

Madrelingua italiana. Inglese fluente. 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza di Excel. Buona capacità di utilizzo di Microsoft Project 2000. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Residente a Tivoli (RM). Iscritta nella lista NaSPi. Socia fondatrice Club Lions Roma San Paolo. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 


