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COMUNICATO STAMPA  
 

 Riccardo Palmisano confermato Presidente  
di Assobiotec-Federchimica  

 
Roma, 16 maggio 2019 – Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed, è stato 
confermato Presidente di Assobiotec, l’Associazione Nazionale per lo sviluppo delle 
biotecnologie che fa parte di Federchimica, per il triennio 2019-2022. Eletto alla guida 
dell’associazione nel 2016, Palmisano ha raccolto il consenso degli associati, riuniti ieri sera, 
mercoledì 15 maggio, in occasione dell’Assemblea annuale per il rinnovo del mandato fino al 2022. 
 
Ecco le priorità d’azione per il prossimo triennio al centro del mandato del Presidente eletto  
 
“Responsabilizzato dalla conferma della fiducia da parte di più di 130 associati, intendo rinnovare il 
mio impegno affinché, con il contributo delle Istituzioni, si possa dare avvio a nuovi interventi a 
favore del settore, con particolare riferimento ad alcune priorità d’azione. In primis una Governance 
efficace, certa e centralizzata che consenta di ottimizzare la gestione delle risorse e definire 
obiettivi chiari e condivisi in termini di scelte di investimento a livello di settore. Una governance 
complessiva, che parta dalla ricerca di base e arrivi all’accesso al mercato e al riconoscimento 
dell’innovazione che si fa prodotto, comprendendo che si tratta di un continuum e non di una serie 
di tasselli staccati e indipendenti.  
Accanto a questo la necessità di una visione e una prospettiva temporale che superino largamente 
la durata di una legislatura. La creazione di una Agenzia nazionale della ricerca e di un cosiddetto 
“One stop shop”, a disposizione degli investitori, siano essi italiani o stranieri, start-up, PMI o 
grandi multinazionali. Non deve mancare un investimento strutturale nel trasferimento tecnologico, 
supportato dalla creazione di una cultura imprenditoriale forte, a partire dall’Università”. 
 
Vicepresidenti e Consiglio Direttivo 
 
Contestualmente all’elezione del Presidente, l’assemblea delle imprese associate ha confermato 
nella carica di Vicepresidente per il triennio 2019-2022 Luigi Boano, Oncology General Manager 
presso Novartis Farma, e Carlo Rosa, Chief Executive Officer & Chief Operating Officer di 
DiaSorin. 
 
In carica per il quadriennio 2019-2023 il nuovo Consiglio Direttivo composto da: Luca Benatti 
(Erydel), Giorgio Caresano (Qiagen), Rita Cataldo (Takeda), Jean-Yves Chatelan (Celgene), 
Valentino Confalone (Gilead), André Dahinden (Amgen), Federica Draghi (Genextra), Thibaud 
Echenschwiller (Ipsen), Fabrizio Greco (AbbVie), Giulia Gregori (Mater Biotech), Pasquale Impesi 
(UCB Pharma), Sergio Lai (Sobi), Maria Luisa Nolli (NCNbio), Andrea Paolini (Fondazione TLS), 
Pierluigi Paracchi (Genenta), Enrico Piccinini (Sanofi Genzyme), Mauro Provezza (Bayer 
Cropscience), Mario Riciputi (Biosphere), Lucio Rovati (Rottapharm Biotech), Anna Chiara Rossi 
(Alexion), Elena Sgaravatti (Demethra Biotech) 
 
Nota biografica 
 
Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed S.p.A., società di ricerca, sviluppo e 
produzione biotech quotata alla Borsa di Milano, ha 60 anni ed è laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Parma. 
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Ha maturato una più che trentennale esperienza nell’industria bio-farmaceutica, iniziando la sua 
carriera nell’industria italiana, per poi estendere la propria esperienza alle imprese multinazionali.  
 
Ha iniziato infatti nel 1986 in Farmitalia Carlo Erba, per poi passare al Gruppo Menarini, dove per 
oltre 10 anni, ha contribuito allo sviluppo e all’internazionalizzazione del primo Gruppo 
farmaceutico italiano, divenendo Direttore della Divisione Farmaceutica Italia nel 1993 e Direttore 
Generale di Lusofarmaco nel 1995.  
 
Nel 2000 ha fondato la filiale italiana di Shire Pharmaceutical, di cui è stato Amministratore 
Delegato e Direttore Generale, e nel 2003 viene nominato Vice President Commercial Retail 
Market in GlaxoSmithKline a Verona. Nel 2005, infine, viene chiamato a ricoprire il ruolo di Vice 
President & General Manager per l’Italia in Genzyme, azienda biotech americana specializzata 
nella ricerca e sviluppo di farmaci orfani per le malattie rare.  
 
Dopo l'acquisizione di Genzyme da parte di Sanofi, assume anche il ruolo di Business Strategy & 
Development Director in Sanofi Italia (2012-2013). Tra il 2014 e il 2015, prima di passare in 
MolMed, è Presidente non operativo di Genzyme, Presidente di Siena Biotech, oltre che membro 
dello Steering Committee di Rare Partners, impresa sociale, e consulente di alcune start up 
innovative nell’area delle scienze della vita. 
 
In Assobiotec dal 2008, ne diventa Vice Presidente delegato all’Area Salute nel 2010 e dal 2016 
Presidente. È stato infine recentemente confermato vice presidente del Cluster Lombardo Scienze 
della Vita di Assolombarda (ndr. se questo da fastidio si può anche non mettere). 
 
 

 

Assobiotec 
Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta circa 
130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech: 
salute, agricoltura, ambiente e processi industriali. L’Associazione riunisce realtà diverse - per dimensione e 
settore di attività - che trovano una forte coesione nella vocazione all’innovazione e nell’uso della tecnologia 
biotech: leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali e risposta concreta ad esigenze sempre più 
urgenti a livello di salute pubblica, cura dell’ambiente, agricoltura e alimentazione.  
Costituita nel 1986 all’interno di Federchimica, Assobiotec è membro fondatore di EuropaBio e 
dell’International Council of Biotechnology Associations.  
 

 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Assobiotec-Federchimica 
Elisabetta Molteni 
Comunicazione e relazione con i media  
Email: e.molteni@federchimica.it  
Tel. 0234565268 
 
 


