
Informazioni personali 
 

Cognome /Nome Gerli Fanny 

Indirizzo Via Foppa 60 - 20144 - Milano 

Telefono  +39 0239562001 Mobile: +39 335 6421187 

E-mail fannygerli@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23.09.1962 
  

Esperienza 
professionale 

Lavoro o posizione ricoperta   
Principali attività e responsabilità 

 
 

 
 

Da Gennaio a Luglio 2018 Direttore Generale dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale (ASFC) di Cusano 
Milanino. 
Con un contratto part time a termine non ripetibile (15Gennaio-15 Luglio) ho gestito l’Azienda Speciale del 
Comune che svolge servizi per la collettività (Trasporto sociale di soggetti fragili e disabili, Attività Motoria, 
Telesoccorso, Farmacia Comunale..). Riporto al CdA e mi interfaccio con i funzionari comunali referenti per le attività 
( in particolare Servizi Sociali, Servizi alla persona), Il Segretario Comunale e l’Assessore al Bilancio. Coordino le 
attività dei fornitori esterni e il personale dipendente ( amministrazione e Farmacia Comunale) 
 
Da Ottobre 2013 a oggi Marketing Consultant 
Svolgo attività di consulenza di marketing, ricerche di mercato e comunicazione nel settore Healthcare Sanitario 
e Sociale  valorizzando la mia esperienza  di New Business Development e di gestione di progetti;  di sviluppo di 
progetti ad hoc (intercettazione dei bisogni e  relativa analisi) , agendo nella  costruzione di partnership e  relazioni 
continuative con i  clienti. 
Grazie alle conoscenze acquisite nell’ambito dell’impresa sociale e non profit (vedi Corso di perfezionamento in 
Economia civile), coniugate con l’esperienza maturata, mi occupo di fornire supporto a organizzazioni e imprese 
che vogliano intraprendere o implementare progetti nei diversi ambiti come il marketing, l’organizzazione, la 
comunicazione,  la ricerca,  la rendicontazione sociale  

 Agosto 2012 – settembre 2013 Ipsos Srl - Milano 

A seguito della combination Ipsos –Synovate, : Research Director Healthcare con inquadramento e mansioni 
analoghe a Synovate Italia 

Gennaio 2010 –agosto 2012  Synovate Italia – Milano 
Key Account Director/New Business Development Director  Pharma (qualifica: Quadro - riporto al Managing 
Director Italy ) 

Sviluppo del business farmaceutico (OTC ed ETICO) di Synovate  sul mercato italiano, partendo dalle mie 
competenze pregresse e declinando l’expertise dell’Istituto a livello internazionale (Synovate Healthcare) per il 
mercato locale. 

Aprile 2004 . Dicembre 2009  - Research International –  Milano 

 Account Manager Healthcare  –New Business Development– ( qualifica di Quadro  - riporto direttamente al CEO) 

 Sviluppo del business farmaceutico di Research International nel mercato italiano (area etica e otc), partendo  
dalle mie competenze pregresse:  
- ideazione e commercializzazione di progetti che valorizzino le metodologie più strategiche dell’Istituto 

(qualitative e quantitative) coniugandole con le esigenze peculiari del settore farmaceutico; 
- gestione del cliente;  
- supervisione della attività di fieldwork e di ricerca, sia dal punto di vista organizzativo sia dell’output finale 
- gestione del team di ricerca 
- gestione del budget (sulla base dell’obiettivo annuale concordato) 

  Business Community Leader Healthcare per l’area Southern Europe (febbraio 2005 – dicembre 2006):      
  coordinamento e sviluppo del business farmaceutico nella Regione SE, riportando direttamente al CEO Southern 
Europe. Dal 2007 è stata costituita un’unica regione europea, senza al momento funzioni di coordinamento 
trasversali. 
Partecipazione allo sviluppo di new business di RI per i settori B2B, al di fuori dell’area healthcare 
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 Ottobre 2002 – Aprile 2004  - TNS Abacus –  Milano  
Director del Dipartimento Healthcare  - (qualifica: Quadro) 

Creazione e sviluppo della Divisione italiana di TNS Healthcare International all’interno della subsidiary italiana del 
Gruppo, TNS Abacus, riportando direttamente a Londra (sia funzionalmente sia per la definizione del budget e  
per la pianificazione strategica dell’attività). Le mie mansioni: 

- gestione del Dipartimento (con doppio riporto, nazionale e internazionale) 
- attività di Sales&Marketing con forte e costante presenza sul cliente, dalla promozione alla progettazione  

fino alla presentazione finale dei risultati, sia new business sia sviluppo locale di progetti internazionali del 
Gruppo (es: promozione delle metodologie in area branding come strumento di sviluppo delle ricerche 
qualitative nel settore farmaceutico) 

 - formazione delle risorse interne coinvolte nei progetti del Dipartimento  
- supervisione di tutte le fasi di ricerca, essendo un settore di business nuovo per la struttura italiana 

 Gennaio 2001 – settembre 2002 - ISIS Research – Milano 

 Direttore di Ricerca (qualifica: Quadro) 

 - Responsabile di tutta l’area qualitativa ad hoc  
- Sviluppo di nuovi servizi (ho lanciato il servizio INDAGO: indagine multicliente continuativa con metodologia 

CATI su 15.000 famiglie italiane, relativamente a 13 patologie croniche) 
- Coordinamento delle nuove iniziative in area extra-ospedaliera 
- Realizzazione di progetti di ricerca quali-quantitativi ad hoc che scaturissero dalla mia attività promozionale 

Gennaio 1988 – dicembre 2000 - Icon InterMatrix  - Milano  
Ricercatrice – Direttore di Ricerca – Senior Consultant 
Ruoli di crescente responsabilità in progetti relativi ai diversi settori di business dell’istituto. Dal ‘92 Responsabile 
delle ricerche Farmaceutiche di InterMatrix con le mansioni di : gestione della relazione con il 
cliente,determinazione e gestione del budget del progetto, coordinamento e gestione delle diverse fasi di ricerca e 
della squadra coinvolta, coordinamento dei progetti internazionali (multiclient e ad hoc), sviluppo di nuovi servizi  
per il settore farmaceutico sia a livello locale che internazionale con relativo coordinamento del team. 

Istruzione e 
formazione 

Corsi perfezionamento post 
laurea 

 

Corso di perfezionamento: Economia civile e non profit - cultura e governance del terzo settore 
a.a. 2013-2014  
Tesi: “ Una prima ipotesi per il bilancio sociale del Naga” 
Università degli Studi di Milano – Bicocca 

  

Titolo di studio  Laurea in Economia Politica – 1987 

 Tesi: “Processi di apprendimento in settori innovativi: riscontri empirici di alcune ipotesi teoriche” 

 Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano 

Scuola secondaria  Diploma di Maturità Scientifica - Liceo Scientifico Statale “Leonardo  da Vinci” – Milano 

 
  

Altre lingue   Francese  - ottimo  (scritto e parlato) 
  Inglese - buono  (scritto e parlato) 

Capacità e competenze 
tecniche 

- tutte le fasi di lavorazione della ricerca di mercato, dalla progettazione, sia per indagini qualitative che 
quantitative(per queste ultime non elaborazione dati), fino alla presentazione del risultato 

- lo sviluppo di nuove idee di business, in funzione delle peculiarità dell’offerta dell’Istituto  
- la determinazione e valutazione del budget di ricerca 
- sviluppo della relazione con il cliente 
- comprensione del business del cliente 
- sviluppo di progetti ad hoc attraverso intercettazione e analisi dei bisogni 
- sviluppo di new business su clienti esistenti e su nuovi clienti  
- la competenza specifica del mercato sanitario-farmaceutico e delle sue dinamiche relativamente a 

tutti gli attori della filiera 
- capacità di coaching /formazione sui contenuti e sui metodi 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Exce™l e Power Point™) 

                              Patente Automobilistica (patente B) 
  



Ulteriori informazioni - Socia volontaria di NAGA Onlus: dal 2011 volontaria (Servizio Legale; Gruppo Scuola;Formazione 
volontari; Gruppo Carcere) da ottobre 2015 a ottobre2018 membro del Consiglio Direttivo. Come 
volontaria partecipo alle attività di monitoraggio, raccolta e analisi dati, comunicazione,interventi di 
formazione e informazione nelle scuole . Mi occupo del coordinamento delle attività esterne in rete con 
altre realtà locali / internazionali 

- Membro della Rete Culturale  Cantosospeso di Milano  

- Socia volontaria dell’Associazione di Promozione Sociale Trekking Italia (2015-2018 membro del 
Consiglio Direttivo della sede di Milano ; dal 2017 membro del Consiglio Esecutivo Nazionale, da aprile 
2019 Vicepresidente dell’Associazioe) 

 

- Istruttrice di Vela (nazionale UISP) 

 

Concedo  il consenso al trattamento dei miei dati personali in ottemperanza alla legge 196/2003. 
 

  


