
Email: laura.forzatti67@gmail.com
Indirizzo: via Crescitelli 6 - 20900 Monza, Italia 

Telefono: +39 3358450229
Data di nascita: 11-03-1967

Nazionalità: Italiana

——————————————————————————————————————————— 
DESCRIZIONE  Responsabile acquisti e logistico con attitudine e pluriennale esperienza 

nella contrattazione commerciale del settore farmaceutico e 
parafarmaceutico, maturata attraverso mansioni svolte in diversi stadi 
della catena distributiva.

———————————————————————————————————————————
ESPERIENZA

Arcore, MB
Aprile 2010 - attuale

Melzo, MI
Marzo 2011 - attuale 

Agrate, MB
Febbraio 2014 - Dicembre 2015

Vimercate, MB
Giugno 2006 - Marzo 2010

Buyer
Farmacie Gruppo Desenzani Sas

• Contratti quadro con i fornitori di tutti i settori merceologici gestiti 
dalle farmacie del gruppo

• Esecuzione e programmazione degli ordini
• Ottimizzazione logistica dei magazzini
• Gestione campagne promozionali 
• Coordinamento dell’implementazione del software gestionale 

finalizzata ad adeguarlo alle esigenze derivanti dall’inserimento di 
nuove farmacie all’interno del gruppo

• Creazione di protocolli operativi allo scopo di standardizzare le 
operazioni logistiche e facilitare l’analisi di gestione 

• Formazione del personale per istruirlo all’utilizzo degli 
aggiornamenti introdotti

• Organizzazione corsi di aggiornamento per i collaboratori di farmacia 

Responsabile acquisti
Azienda Speciale Comunale di Melzo

• Contratto di prestazione di servizi commerciali per Esenfin Srl nel 
periodo 2011-2014

• Incarico consulenza tecnica gestione acquisti nel periodo 2014-2015
• Incarico professionale di lavoro autonomo nel periodo 2019-oggi

Responsabile acquisti
Azienda Speciale Servizi Farmacie Agrate

Gestione acquisti delle farmacie in outsourcing 

Responsabile logistica
Centroedile Spa

• Ottimizzazione ritiro e consegna merce
• Gestione del personale del reparto logistica
• Ubicazione e carico merce in entrata e uscita 
• Preparazione documenti di trasporto con previsione carico mezzi

Laura Forzatti
Buyer settore farmaceutico

mailto:laura.forzatti67@gmail.com


Caponago, MI
Aprile 2004 - Maggio 2006

Vimercate, MB
Luglio 1999 - Aprile 2004

Calusco d’Adda, BG
Giugno 1994 - Maggio 1999 

Direttore di magazzino 
Viprof Distribuzione Italia Srl

• Avviamento nuova unità operativa specializzata nella distribuzione 
dei medicinali omeopatici e fitoterapici del Nord Italia

• Selezione, formazione e gestione risorse umane
• Responsabile acquisizione nuovi clienti e gestione ordini ai fornitori
• Automatizzazione del flusso rapido dei prodotti prenotati
• Ubicazione, acquisto e gestione di 42000 referenze con risposta 

modem immediata
• Istruzione gruppo addetti per la presa ordini, consulenza e risoluzione 

problematiche varie di distribuzione 

Buyer,  Direttore tecnico e di magazzino
Alleanza Salute Distribuzione Spa 

• Buyer nazionale settore Omeopatia e prodotti naturali
• Gestione delle promozioni marketing del settore naturale sulla rivista 

aziendale “Partnership"
• Responsabile logistica settore omeopatico e naturale delle scorte e 

del trasferimento dei prodotti tra i 66 magazzini 
• Responsabile archivio nazionale interno settore omeopatia e prodotti 

naturali ed allineamento con Banche Dati Nazionali (Farmadati Srl e 
Masson)

• Assegnazione scontistica nazionale per le referenze trattate 
• Coordinatrice delle attività dei call center (Vimercate, Roma, Napoli)
• Selezione e gestione delle risorse umane del reparto omeopatia e 

naturale presso il magazzino di Vimercate
• Direttore tecnico del reparto naturale 
• Responsabile organizzazione dei meeting societari Alliance-

UniChem presso il magazzino di Vimercate 
• Organizzazione di incontri di aggiornamento professionale presso la 

sede di Vimercate per i farmacisti 
• Consulenza tecnica ufficio customer service dei settori etico, 

parafarmaco e naturale

Collaboratrice di farmacia 
Farmacia Dott. Marzani

Collaboratrice e addetta al laboratorio di preparazioni galeniche  



ISTRUZIONE 

1994

1993

Vimercate, MI
1986 

Esame di Stato
Università di Milano 

Tirocinio semestrale presso Farmacia Ospedaliera di Vimercate con 
mansione di preparatrice delle sacche destinate alla nutrizione 
parenterale e contemporaneamente tirocinio presso la Farmacia Dott. 
Perego di Vimercate 

Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
Università di Milano 

Diploma di Liceo Scientifico 
Liceo Elisa Sala  

——————————————————————————————————————————— 
COMPETENZE

• Predisposizione alla contrattazione commerciale 
• Doti organizzative e logistiche 
• Attitudine a stabilire legami empatici con gli 

interlocutori sia di persona che attraverso il 
telefono

• Ampia conoscenza del settore farmaceutico 

LINGUE

Inglese - livello base 

Autorizzo il trattamento dei dati come da vostra informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. 


