
NICOLETTA ROSSINI 
Nata a Milano 1 dicembre 1958 
 
 

Esperienze professionali  
 

• 2013 attualmente: Far.Com. srl  Direttore Generale 
• 2008/2013 -  Far.Com. Gestione Farmacie Comunali Srl – società a capitale pubblico    

Direttore Operativo Commerciale - Marketing, Acquisti e  Affari Generali    
   
• 2005-2008  Studio Baccani e Associati - Milano 

Responsabile Amministrativa, Commerciale e Organizzativa dello studio (6 Soci, 40 dipendenti) 
e consulenza aziendale diretta per aziende clienti.  Approfondimento tematiche fiscali e amministrative. 
Completamento del tirocinio triennale per Dottore Commercialista. 
 
• 1986- 2005 Gruppo farmaceutico dentale Cabon Denit Odontoiatrica 

Responsabile Amministrativa, Direttore Marketing e Commerciale, Controller.    
 
Controllo e amministrazione rete di vendita nazionale (20 area manager, 120 agenti).                                                                                     
Iniziative di marketing verso clienti dentisti e canale farmacie                                                        
Pianificazione e controllo di gestione con analisi commerciale (stesura budget annuale, analisi 
scostamenti di profit, volumi, mix linee di prodotto, di area, spese di marketing e di vendita)                     
Predisposizione e gestione del flusso di informazioni commerciali dell’azienda (statistiche)                     
Gestione degli acquisti  dalle trattative alla gestione del turn over delle scorte.                             
Decisioni strategiche di prodotto/mercato/distribuzione                                                                             
Creazione e gestione di un ufficio commerciale dedicato all’assistenza di clienti ed genti.  

       Gestione team recupero crediti e fatturazione (16.000 clienti, 40.000 fatture annue)                                                   
Report al Presidente e Amministratore Delegato.  
                                                                                                                                          
Coordinamento del personale contabile, gestione di tutte le attività amministrative e adempimenti fiscali 
fino al bilancio completo di relazioni.                                                                                                                     
Gestione finanziaria (cash-flow, banche, ottenimento fidi) e dei maggiori fornitori.                                 

 
• 1980-1986   Responsabile amministrativa dell’azienda  di famiglia (collegata Simac) 
 

Formazione 
 

• Frequenza e 14 esami Economia  Aziendale - Università Bocconi  (1979-1981) 
• Laurea in Scienze Politiche Indirizzo economico-sociale-Università Statale di Milano (1999) 
• Iscritta alla facoltà di  Sociologia – Mi-Bicocca (96 crediti su 180)  
• Inglese discreto parlato e scritto - Tedesco scolastico  
• Partecipazione a numerosi corsi e seminari:  selezione, gestione e motivazione del personale, 

comunicazione, budget e controllo di gestione, analisi di bilancio, marketing farmaceutico 
(SDA Bocconi 2009), tecniche di vendita in farmacia. 

• Completato tirocinio triennale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili 
 
 


