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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CHIESI ANDREA
0521-2791
0521-279510
Andrea.chiesi@chiesi.com
Italiana
15/7/1967

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dal 2008 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-

Master in Business Administration
Abilitazione alla professione di farmacista

-

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche c/o Università di Parma

-

HoloStem Terapie Avanzate s.r.l.: CEO e co-fondatore (www.holostem.com).
Holostem è uno spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia specializzata nello
sviluppo e produzione di terapie avanzate, con particolare enfasi sull’epitelio.
L’impianto di produzione Holostem è certificato GMP; sta attualmente sviluppando
terapie autologhe adulte (epitelio corneale e altri) e chiedendo la registrazione in
Europa.

-

Chiesi Farmaceutici S.p.A.: Membro del Consiglio di Amministrazione
(www.chiesigroup.com) . Direttore R&D Portfolio Management. Il ruolo prevede il
coordinamento delle attività di pianificazione dei progetti di R&S Chiesi, contribuendo
alla definizione del piano strategico di R&S, al budget annuale, al monitoraggio dei
costi, alle attività e scadenze dei progetti. Implica anche la ricerca e la gestione delle
sovvenzioni pubbliche ai progetti di ricerca da parte del governo o finanziamenti da
fonti private. L’unità include i seguenti reparti: Business Analysis, Outsourcing
Management, Finanziamenti e Sovvenzioni, Informazione scientifica.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2008 ad oggi
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• Dal 2009 al 2012

-

Direttore R&D Project & Portfolio Management

• Dal 1999 al 2008
2006
2002

-

Direttore Corporate R&S Planning & Control
Direttore ad interim del Corporate Drug Development
Direttore ad interim del Dipartimento di tecnologia farmaceutica

• Dal 1997 al 1999

-

Project Leader all’interno della R&S del Gruppo Chiesi

• Dal 1995 al 1997

-

Direttore dell’Unità di Packaging Engineering

-

Analista di laboratorio all’interno dell’Unità di Packaging Engineering, Dipartimento di
tecnica Farmaceutica

-

Membro del Comitato Tecnico “Ricerca e Innovazione” Confindustria
Membro Comitato di Controllo TTVenture (Fondamenta SGR)
Membro del Consiglio della Fondazione Prometeo, Fondazione per le Arti
Consigliere Generale della fondazione bancaria Fondazione Cariparma e Piacenza

• Dal 1993 al 1995

Altro:

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
FARMACEUTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello eccellente
livello eccellente
livello eccellente

• Capacità di espressione orale

FRANCESE
livello buono
livello buono
livello buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
livello buono
livello sufficiente
livello discreto

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

PATENTE O PATENTI
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