CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FOLPINI ELENA

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 1997

New Line srl
Via Riccardo Lombardi 19/10, 20153 Milano (MI)
Società di Ricerche di Mercato e Servizi rivolti al settore Farmaceutico
Direzione Ricerche di Mercato
La Divisione Ricerche di Mercato di New Line si occupa di realizzare analisi statistiche
e report per le Farmacie Italiane, le cooperative di Farmacisti, i consorzi, i gruppi
d’acquisto e le Aziende che operano nel canale. I servizi principali si basano sui dati di
sell-out trasmessi dalle oltre 4000 Farmacie collegate al network dell’azienda.
Come Direttore della Divisione collaboro con la Direzione Aziendale per la definizione
delle strategie e la definizione del Budget di Reparto.
Dal punto di vista operativo mi occupo della gestione dei principali Clienti e del mio
gruppo di lavoro, composto da 14 persone, della pianificazione delle principali attività e
della progettazione delle analisi.
Insieme ai colleghi incaricati delle fasi operative, mi occupo della validazione dei
contenuti redazionali rivolti alle riviste del settore, sia cartacee che web, della
manualistica e dei corsi di formazione per gli utenti.
Sul fronte dei servizi destinati alle Farmacie, mi sono occupata della progettazione di
alcuni software dedicati a specifiche aree di attività, come il visual merchandising, la
contabilità di base e il laboratorio galenico.
1991 – 1997
PRASSIS, ISTITUTO DI RICERCHE SIGMA TAU
Istituto di Ricerche nel settore Farmaceutico
Ricercatrice Senior
1990 – 1991
LUSOCHIMICA (GRUPPO MENARINI)
Azienda chimica di produzione di materie prime ad uso Farmaceutico
Assistente del Direttore Controllo Qualità e Regulatory

TITOLI DI STUDIO

1990
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (votazione: 110/110)
1984
Maturità linguistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANA

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE, FRANCESE
BUONA CAPACITÀ DI LETTURA, DI SCRITTURA E DI ESPRESSIONE ORALE

La gestione del gruppo di lavoro, composto da 14 persone e delle risorse economiche
destinate alla Divisione sono parte integrante della mia attività.
Fanno parte delle mie responsabilità la definizione del budget della Divisione, delle
strategie di marketing e di comunicazione mirate al raggiungimento degli obiettivi
definiti.
A questo aspetto è collegata l’impostazione di un moderno sistema di incentivazione
del personale, basato sulla definizione e misurazione degli obiettivi dei singoli operatori
e della Divisione nel suo complesso, che seguo in tutte le sue fasi in sinergia con la
Direzione Generale.
L’azienda è certificata ISO 9001:2000. Personalmente mi sono occupata della
definizione di tutte le procedure a supporto delle attività della Divisione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Oltre a una buona padronanza di tutti gli strumenti legati al pacchetto Office, ho
approfondito la conoscenza dei concetti di statistica, già utilizzati ampiamente nel
settore della ricerca. In particolare ho coordinato lo sviluppo delle applicazioni destinate
alla validazione dei dati.
L’analisi che sta alla base di questi progetti mi ha consentito di conoscere a fondo tutte
le problematiche legate alla significatività ed attendibilità dei dati.
Nell’ambito delle attività di marketing mi occupo di impostare i piani promozionali, di
sviluppare servizi mirati a migliorare il grado di soddisfazione dei clienti, dei servizi di
post-vendita e formazione dei clienti.

ALLEGATI
BREVETTI

Cerri, Bernardi, Bianchi, Florio, Folpini, Melloni: "New 17-hydroxyiminomethyl-5, 14androstane derivatives active on the cardiovascular system, processes for their
preparation and pharmaceutical compositions containing same." 20 Aug '92 estensioni USA, Europa,Giappone, Sud Africa, Corea, Canada).
Cerri, Bernardi, Bianchi, Ferrari, Folpini, Melloni: "New hydrazono 5-androstane
derivatives active on the cardiovascular system, processes for their preparation and
pharmaceutical compositions containing same." (20 Aug '92 -estensioni USA, Europa,
Giappone, Sud Africa, Corea, Canada
Cerri, Bernardi, Bianchi, Ferrari, Folpini, Melloni: "New 17-iminomethylalkenyl-5-14androstane and 17-iminoalkyl-5-14-androstane derivatives active on the
cardiovascular system, processes for their preparation and pharmaceutical
compositions containin (23 Dec '93 - estensioni USA, Europa, Giappone, Sud Africa,
Corea, Canada)

POSTER

Cerri, Folpini, Quadri, Mabilia, Melloni: "Digitalis-like Steroids: QSAR of 17hydrazonomethyl derivatives" (XIII International Symposium on Medicinal Chemistry,
Paris Sept. 1994)
Cerri, Benicchio, Ferrari, Folpini, Micheletti, Melloni: ”17-(O-aminoalkyl)oximes of
digitalis-like steroids with very high inhibitory action on Na+, K+-ATPase and positive
inotropic activity” (First Italian-Swiss Meeting on Medicinal Chemistry , Turin Sept.
1997)

PUBBLICAZIONI

Articoli bimestrali relativi alle perfomance del canale Farmacia, Punto Effe dal 2010
Articoli quindicinali relativi alle perfomance del canale Farmacia, Pharmaretail dal
2009
Clerici, Folpini, Gelmi, Pocar: "5-Oxazolones. Part V. Reaction of 4-Alkylidene-5(4H)pOxazolones with Ethyl 3-Oxo-4-triphenylphosphoranylidene-butyrate."
Tetrahedron vol. 47, 42, 8907-8916, 1991

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Folpini Elena

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
−
−
−
−
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−
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−
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−
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AI SENSI DEL D.LGS 196/03 CONSENTO
IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI
PERSONALI.

IN FEDE, ELENA FOLPINI
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Statistica applicata alla certificazione del campione New Line, UNIVERSITA’ di
BOLOGNA, Dr.ssa V. Nellas, da febbraio 2012
Statistica applicata alle analisi per cluster, UNIVERSITA’ di BOLOGNA, Dr.ssa V.
Nellas, febbraio – maggio 2012
Econometria di Base, UNIVERSITA’ di BOLOGNA, Prof. A. Ichino, Dr. F.
Manaresi, Dr.ssa V. Nellas, giugno – settembre 2010
La gestione delle risorse umane, EBITEL (Milano) maggio 2005
Parlare in pubblico, EBITEL (Milano) aprile 2005
Corso di marketing avanzato presso la C.S. FORMAZIONE di Milano (marzoluglio 2002)
Corso aziendale (gennaio – ottobre 2000) per la programmazione con File Maker
Pro
Corso di vendita e marketing presso la C.S. FORMAZIONE di Milano (gennaiomarzo 1999)
Partecipazione al congresso “Chimica dei radicali” (Bardolino, giugno 1996)
Corso di Perfezionamento in Tossicologia per aspiranti Direttori Tecnici, con
superamento del relativo esame. (DL 178/91)
Istituto di Scienze Farmacologiche, Facoltà di Farmacia, Milano (maggioluglio,1993)
XXV Short course in Organic Chemistry, University of East Anglia, March 1993,
Norwich (UK)
XII Scuola Estiva di Chimica Organica "A. Corbella" (Gargnano, giugno 1992).
HPLC Base (Hewelett Packard, 1991)
"L'attività regolatoria a livello nazionale ed internazionale nella
commercializzazione dei farmaci." (Università Statale di Milano, Facoltà di
Farmacia, 1991)
Gas-cromatografia per Spazio di Testa (Dani Instruments, 1990)

