
 

Ugo Di Francesco    
 
Executive con oltre 30 anni di esperienza nel settore farmaceutico.  

La sua carriera si è sviluppata in grandi Gruppi Internazionali Pubblici e in aziende Italiane di medie 
dimensioni private e a controllo famigliare. Negli ultimi 10 anni, insieme alla crescita dimensionale 
e all’espansione internazionale, le principali aree di focus sono state lo sviluppo delle persone, con 
una crescita del livello di internazionalizzazione e del profilo manageriale dell’organizzazione.   

Stile di leadership basato sulla fiducia ed inclusione, piuttosto che ‘command and control’. 

 

Dal 2011, come CEO del Gruppo Chiesi, azienda farmaceutica internazionale con oltre 2 miliardi di 
fatturato e circa 6.600 dipendenti su scala globale, di cui circa 2.000 in Italia, supervisiona tutte le 
operazioni svolte dall’azienda a livello mondiale.  

Principali progetti e obiettivi raggiunti: acquisizione Cornerstone in USA (2013), Start-up JV in China 
(2012), Start-up Chiesi Mexico (2013) e Chiesi Nordics (2015), acquisizione del portfolio prodotti CV 
di Medicine Company in USA (2016), acquisizione Atopix in UK (2016), acquisizione del portfolio 
Europeo di  Horizon (2017), acquisizione di un’azienda con conseguente Start-up di Chiesi Australia 
(2019), Start-up Chiesi Canada (2019), Start-up Global Rare Diseases Business Unit basata a Boston 
(2019). 

Nel 2018 Chiesi Farmaceutici ha cambiato il suo status legale da S.p.A. in S.p.A. e Società Benefit e 
nel 2019 ha ottenuto la certificazione B-Corp. Chiesi è il più grande Gruppo farmaceutico globale ad 
aver ottenuto la certificazione B-Corp, come riconoscimento dei suoi alti standard sociali e 
ambientali. 

In rappresentanza di Chiesi, Di Francesco è membro di IFPMA (International Federation 
Pharmaceutical Manufacturers and Associations) e componente della Giunta di Farmindustria. 

 

Le sue più significative esperienze precedenti includono le seguenti esperienze e posizioni ricoperte: 

Dal 2007 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato presso 
Sigma-Tau S.p.A. Da questa posizione ha potuto coordinare tutte le attività dell’azienda sia in Europa 
che nel mondo. 

Tra i progetti gestiti sotto la sua guida, l’acquisizione della Specialty Care Business di Enzon negli 
Stati Uniti e lo start-up di Sigma-Tau India. 
 



Precedentemente ha ricoperto in Amgen Corp. (Thousand Oaks, California, USA), la carica di 
Vicepresident South East Europe, Middle East and Africa presso l’Headquarter di Zug in Svizzera. Tra 
i suoi principali progetti gestiti, l’apertura di un Regional Office a Dubai. 
 

Nel 2002 è entrato in Novartis, dove nei diversi anni ha ricoperto le seguenti posizioni: Direttore 
Commerciale di Novartis Italia; Amministratore delegato e Country Head, con sede a Praga, di 
Novartis s.r.o. per la Repubblica Ceca e Slovacca; Amministratore Delegato e Country Head di 
Novartis Pharma S.p.A. in Italia (Origgio, Varese). 
 

Nel 1998 ha assunto il ruolo di Direttore della Business Unit di Oncologia in Bristol Myers Squibb, 
con sede a Roma e nel 2000 è diventato Vicepresidente della Divisione farmaceutica Italiana. 
 

Dal 1989 al 1998 ha operato nel settore farmaceutico come informatore scientifico del farmaco ed 
è poi cresciuto professionalmente fino alla posizione di Business Unit Head in alcune aziende 
Internazionali e Italiane, Pubbliche e Private. 

 

Di Francesco vanta un Executive MBA in Business Administration alla Business School dell’Università 
di Bologna e un Post Graduate in Global Management diploma presso l’Università di Salford a 
Manchester, Regno Unito. 

In età giovanile, esperienza come professionista nello sport della pallavolo. 

Nato a Parma il 20 agosto 1960, Di Francesco vive con sua moglie Elena e le sue due figlie Alessia e 
Vittoria. 

 



Spettabile 

Labomar S.p.A. 

Nazario Sauro n. 35I 

31036 Istrana (TV) 

 

DICHIARAZIONE 

 

Io sottoscritto Ugo Di Francesco, nato a Parma (PR), il 20.08.1960, in relazione alla prospettata nomina 

del sottoscritto quale membro del Consiglio di Amministrazione di Labomar S.p.A., pienamente 

consapevole delle responsabilità che derivano dal rilascio di false dichiarazioni 

DICHIARO 

• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e decadenza di cui alla normativa applicabile e, 

in particolare, in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 2382 del Codice Civile1; 

• di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, dei requisiti 

di onorabilità di cui all’articolo 147-quinquies del Testo Unico della Finanza2 (come richiamato 

dall’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM). 

 

In fede. 

 

Parma, 13 aprile 2021         

 

______________________ 

 
1  Articolo 2382 del Codice Civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”. 

2 Art. 147-quinquies (Requisiti di onorabilità) del Testo Unico della Finanza: “1. I soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il 

regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF. 2. Il difetto dei requisiti 

determina la decadenza dalla carica”. 

Articolo 2 (Requisiti di onorabilità) del Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000): 

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che: 

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e 

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di 

pagamento; 

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 

marzo 1942, n. 267; 

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede 

pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica; 

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. 

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata 

applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato. 


