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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Gullotti Cordaro 
 

 Via L. Böhler 5, 39100 Bolzano  

francesco.gullotti@sabes.it 

Data di nascita 1982 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da giugno 2021 ad oggi 

 

Settembre 2015 – Maggio 2021 

Direttore Ufficio logistica del Comprensorio Sanitario di Bolzano  
 
Supply Chain Officer 

Schwabe Pharma Italia Srl / Egna 

▪ Gestione delle attività organizzative del reparto Supply Chain, nel rispetto dei budget assegnati, delle 
norme fiscali, legislative, e dei flussi interni stabiliti  

▪ Gestione dei contratti d’acquisto ordinari e straordinari per l’approvvigionamento da aziende partner, 
terzisti, fornitori di servizi e materiali marketing, logistica, imballaggio e trasportatori.  

▪ Controllo degli impegni e contratti d’acquisto con le aziende fornitrici.  

▪ Ricerca e valutazione dei fornitori, valutazione offerte e relativa gestione degli ordini di fornitura.  

▪ Gestione del budget e sistemi di controllo con reporting trimestrale.  

▪ Esecuzione del piano d’acquisto in base ai tre piani: piano vendite (piano di vendita prodotti), piano 
di campionatura e piano di materiali marketing.  

Commercio all’ingrosso di medicinali  
 

 

Agosto 2014 –  Agosto 2015 Coordinatore logistico e della produzione 

 Moser Srl / Naturno 

 ▪ Coordinamento logistico del personale dei magazzini aziendali (3 risorse) 

▪ Monitoraggio dei livelli di stock 

▪ Raccolta e distribuzione alle linee degli ordini di vendita sulla base delle esigenze produttive, 
organizzative e commerciali interne nonché quelle logistiche del vettore 

▪ Interfaccia con il reparto commerciale e produttivo per le produzioni in corso e quelle da pianificare 
per i prossimi giorni 

▪ Analisi dei dati commerciali, produttivi e logistici 

▪ Ottimizzazione delle procedure commerciali, produttive e logistiche 
 

Produzione e commercio all’ingrosso alimentare 

 
 

Ott. 2013 - Luglio 2014 Key Account Manager  
 

 Fluckinger Transport GmbH / Volders,Austria 

 ▪ Sviluppo e realizzazione operativa di una strategia per i clienti chiave, individuato in accordo con la 
direzione aziendale 

▪ Collaborare con i reparti business development, vendite e con il team commerciale per raggiungere 
gli obiettivi bi fatturato, volume e redditività per i clienti chiave 

 
Logistica e trasporti 

 
 

Gennaio 2012 – Settembre 2013 Program Manager Trucks 

 Iveco Defence Vehicles – Fiat Industrial / Bolzano 

 ▪ Pianificazione e controllo dei programmi internazionali assegnati, con responsabilità di costo, tempi e 
qualità nei confronti del cliente, responsabilità sulla redditività della commessa 

▪ Definizione e implementazione degli obiettivi tecnici e finanziari del progetto 

▪ Monitoraggio degli indicatori economico-finanziari, reportistica dell’avanzamento commesse, e degli 
eventuali scostamenti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

▪ Mantenimento ed implementazione a livello aziendale dei processi interni del cliente e delle sue 
richieste specifiche 

 
Automotive  

 
 

Settembre 2010 - Dicembre 2011 Key Account Manager 

 Transped Europe GmbH / Wörgl 

 • Acquisizione di nuovi clienti e gestione clienti esistenti 
• Conclusione di contratti commerciali, 
• Rappresentanza dell'Azienda, 
• Sviluppo commerciale in nuovi settori 
• Supporto nella pianificazione strategica dell’azienda 

 
Logistica e trasporti  

 
 

Settembre 2010 - Dicembre 2011 Responsabile Logistica 

 Neuhaus Italia Srl / Bolzano 

 • Scelta della base di fornitori di servizi logistici tramite tender, richieste d’offerta e contrattazione diretta 
• Definizione e gestione del budget per la logistica, 
• Approvvigionamento dei prodotti finiti e gestione dello stock 
• Organizzazione dei trasporti 
• Realizzazione degli strumenti di controllo dei costi 

 
Commercio all’ingrosso di prodotti per l'agricoltura 

Settembre - dicembre 2019 Minimaster Acquisti  

CTM-Assoimprenditori Bolzano 

  

Maggio 2008 Doppia laurea in Economia aziendale 
 Università di Bremen 

  

Dicembre 2007 Patentino A di Bilinguismo Italiano-Tedesco 
 Commissione Bilinguismo Bolzano 

  

Luglio 2007 Laurea Specialistica in Management e consulenza aziendale 
 Università di Trento 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Tedesco  C2 C2 C2 C2 C2 

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) i.v.f. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
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