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Carmine Incoronato Petrone è nato in San Nicola Baronia in provincia di Avellino il 21 febbraio 1935. 

Co segue la lau ea i  Fa a ia all U ive sità di Napoli il  ove e , is ive dosi, ui di all Al o 
dei Fa a isti l a o su essivo alla lau ea.  
Già nel corso degli studi di farmacia, inizia la sua attività di collaboratore scientifico del farmaco e  nel 

1966, tre anni dopo la laurea, acquisisce la titolarità della farmacia del padre, farmacista dal 1924. 

 

Il   l a o ui di i  ui si annovera l i izio delle attività del Gruppo Petrone sempre caratterizzato 

da grande intuizione imprenditoriale, flessibilità ed ottima capacità ad adattarsi al costante mutare delle 

condizioni socio-economiche e delle sempre nuove esigenze di aggiornamento ed ammodernamento del 

setto e i  ui ope a. “e p e attivo e p ese te sulla s e a ittadi a e egio ale o  l u i o o iettivo di 
creare tra gli operatori del settore farmaceutico e sanitario un sano e propositivo consociativismo 

proponendosi alle autorità sanitarie come interlocutore attento e moderato. 

Oggi il gruppo Petrone è una holding di circa 30 società con sedi proprie in Spagna ed Irlanda. Le attività 

del Gruppo si dividono tra il commercio e la distribuzione farmaceutica, la vendita al dettaglio attraverso 

farmacie ed erboristerie a Napoli e suoi dintorni, l attività di ia ilitazio e att ave so otto so ietà he 
erogano prestazioni riabilitative in regime di accreditamento col SSN e società di formazione 

professionale. Il gruppo svolge anche attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico e cosmetico 

in collaborazione con società controllate ed in partecipazione. La società Eupharmed, azienda 

farmaceutica oftalmica,  con una propria rete vendita  composta da 17 ISF e 3 capi area,  ha sviluppato 

ed è in procinto di commercializzare due prodotti frutto della propria ricerca, da aggiu ge e all attuale 
portafoglio prodotti. Trattasi di un integratore alimentare per il trattamento del glaucoma ed una 

la i a a tifi iale ipoto i a pe  la patologia dell o hio secco.  Ed ancora, il Gruppo Petrone è 

annoverato nella compagine sociale della società Advance Accelleration Applicator con sedi produttive 

in Italia, Francia e Svizzera specializzata nella diagnostica e nella terapia del cancro con una grossa 

attività di ricerca nei campi della diagnostica PET, della terapia dei tumori (radioterapia metabolica e 

brachiterapia) e nell'imaging molecolare e collabora con più di 90 partners europei su una ventina di 

progetti di sviluppo in questi settori. AAA attualmente produce il Gluscan® (principio attivo: 18-FDG o 

FluoroDesossiGlucosio), un farmaco radioattivo iniettato ai pazienti sottoposti all'esame PET, utilizzato 

nella diagnostica e nel follow-up di diversi tipi di tumori, ma anche in cardiologia (viabilità del miocardio) 

e neurologia (epilessia). 

Lo stesso dicasi per la sua partecipazione nella società CERMA la quale progetta e produce 

apparechiature medicali a bassissima invasività per l'utilizzo in multi terapie mirate. Il principale 

obiettivo dell'azienda è la commercializzazione di apparecchiature medicali per il trattamento delle 

vene varicose (Steam Vein Sclerosis: SVS). Le potenziali future applicazioni di questa tecnologia 

prevedono anche il trattamento dei tumori (tramite termoablazione) e somministrazione localizzata 

(chemioterapia, brachioterapia, terapia antibiotica). Questa tecnologia, grazie alla sua capacità 
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multiterapeutica, può essere utilizzata anche per la somministrazione di farmaci nanoencapsulati per il 

trattamento di tumori e di malattie degenerative localizzate, per la terapia del dolore, così come per la 

termoablazione (steam tumor necrosis) nel trattamento di ogni tipo di tumore solido. 

Il Gruppo è oggi attivo anche nella lotta alle infezioni ospedaliere distribuendo in esclusiva per Italia e 

Spagna una nuova tecnologia applicata al catetere urinario.  

La tecnologia Bactiguard® che stiamo proponendo al mercato italiano consiste in una copertura della 

supe fi ie del atete e u i a io oati g  o e  u a effi a e alte ativa ai etodi t adizionali nel 

controllo delle infezioni batteriche e contro lo sviluppo delle resistenze verso i più comuni antibiotici 

utilizzati.  Il rivestimento è costituito da metalli nobili e ha uno spessore pari a due soli miliardesimi di 

metro (0,000000002 m). Tale applicazione non irrita i tessuti e inibisce il proliferare dei microrganismi 

(batteri e funghi), fornendo una protezione permanente grazie alla forte adesione alla superficie del 

dispositivo. 

Partecipazione come azionista di riferimento  di Pierrel Spa, una delle più importanti aziende 

farmaceutiche italiane, presente da oltre 50 anni sul mercato farmaceutico internazionale e specializzata 

in ricerca, sviluppo e produzione in outsourcing di farmaci. 

La Pierrel, società quotata in Borsa, attiva sul mercato dal 1948, è uno dei principali produttori italiani di 

anestetici locali dentali. Opera principalmente in due aree di attività: produzione di specialità medicinali 

su commissione (Contract Manufacturing) e prestazione di servizi di consulenza per la ricerca e lo 

sviluppo di nuove molecole e farmaci (Contract Research). Pierrel controlla, inoltre,  la società svizzera 

Hyperphar Group S.p.A, una delle principali CRO internazionali presente con proprie sedi in 15 nazioni. 

E  spe ializzata nella prestazione di servizi professionali alle aziende farmaceutiche di ricerca 

biotecnologica nelle aree della ricerca clinica e medica, nonché la registrazione e la licenza di prodotti 

medicinali e dispositivi medici, nonché nelle consulenze in materia regolatoria e di marketing. 

 

 No osta te il suo osta te sviluppo e l assetto da holdi g i te azio ale, lo s opo del G uppo o   
mai stato la propria espansione bensì fungere da catalizzatore di imprese. Individuare e accrescere 

aziende complementari per far nascere nuove energie , favo i e la t asfo azio e  pu  o  
divenendone parte ma supportandone la crescita e creando un indotto che porti ad un miglioramento 

delle società afferenti al Gruppo nonché le società satellite nei diversi settori della promozione, 

trasposti, informazio e te i o s ie tifi a, g afi a pu li ita ia, sta pa ed alt o a o a… 

 

Carmine Incoronato Petrone copre la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

holding, Fin Posillipo S.p.A. e riveste funzione di Amministratore Unico in tutte le società a partire 

dall a o ostitutivo delle stesse. Fi  Posillipo “.p.A. fo data el , la uale svolge fu zio i di 
gestione e programmazione finanziaria, amministrativa,  contabile e fiscale per tutte le società del 
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gruppo. Il gruppo Petrone impiega siste i i fo ati i, pa hetti i fo ativi e soluzio i i fo ati he o  
de a d , te i i e o sule ti he soddisfa o tutte le esige ze o ta ili, fis ali ed a i ist ative. I 
processi operativi sono ottimizzati e si beneficia di elevata efficienza , economicità e precisione con il 

fine di supportare le imprese del settore nelle fasi di start-up fornendogli il know-how, le competenze 

specifiche ed il supporto logistico.  

  

L i peg o del G uppo si a ti ola, ui di,  el setto e delle farmacie (Farmacia Massimo Petrone – 

Farmacia Manzoni – Farmacia Internazionale, tutte site in Napoli centro, tranne la Farmacia Ai Romani 

sita a “a t  A astasia  he a ove a uatt o  fa a ie ed u a e o iste ia Messegué sita in P.zza S. 

Pasquale- Napoli, o  l i piego di 60 dipendenti a contratto pronti ad offrire professionalità e 

competenza per soddisfare le esigenze della clientela ed un fatturato di circa 13 milioni di euro. 

L e o iste ia, t a le p i e ape te i  città offre una gamma completa di prodotti per il benessere con 

grande attenzione alle terapie naturali ed alternative.  Vero luogo di incontro e scambio con le persone, 

misura della imprenditorialità accorta e umana della famiglia Petrone. 

 

Il settore medico- riabilitativo, nel quale opera dal 1979, è composto da nove Centri di riabilitazione tra 

Napoli e provincia: Centro Flegreo s.r.l. – Centro Futura s.r.l. – Centro Manzoni S.r.l. – Centro Medico 

Riabilitativo Pompei S.r.l. – Centro Ortopedico Riabilitativo S.r.l. - Centro Studi della Scoliosi S.r.l. – 

Dinastar S.r.l. _ Therapic Center S.r.l. ed I.F.K.O. S.r.l.. Nei Centri vi lavorano circa 1.200 operatori 

altamente qualificati (medici specialisti, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, 

terapisti occupazionali) di cui circa 700 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con 

contratto AIOP. Questa forza lavoro fa si che quotidianamente vengano erogate 140 prestazioni in 

regime di seminternato, 1.400 prestazioni ex art. 26 l.833/78 (patologie disabilitanti) e 3.500 prestazioni 

ex art 44 l.833/78 (patologie semplici) assistendo, quindi, oltre 5.000 persone. Le strutture, già 

certificate ISO 9002- , so o i  possesso di e tifi azio e VI“ION . Il fattu ato, se p e ell anno 

decorso, è stato di circa 33 milioni di euro. Tutti i centri, ad eccezione del C.O.R. S.r.l., sono, secondo la 

classificazione delle strutture riabilitative fatta dalla Regione Campania con la D.G.R.C. n° 377/98, 

lassifi ati o e fas ia C , ovve o atti ad effettua e i te ve ti i  disa ilità o plesse e/o permanenti 

o  p esa i  a i o dell ute te e elativa defi izio e di u  p og a a o p ogetto ia ilitativo, uali, pe  
esempio persone affette da paralisi, deficit di coordinazione, ritardi di sviluppo,disordini del linguaggio e 

della comunicazione, deficit sensoriali, ecc. A tal uopo, essi devono soddisfare tutta la normativa relativa 

agli standard strutturali con ambienti specifici a seconda delle terapie da effettuare. I centri sono, 

ui di, osta te e te soggetti a o t olli da pa te dell A.“.L. pe  la verifica del mantenimento dei 

requisiti quali/quantitativi previsti dalla normativa nonché delle norme relative alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro (Dlgs 626/94).  
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Nasce, inoltre, nel 2000 Associazione Progetto Ippocrate, specializzata nella formazione dedicata agli 

Operatori della Sanità.  

Attraverso un continuo miglioramento delle metodologie didattico-scientifiche adottate,si è imposta 

come provider, sia a livello regionale che nazionale, e tale professionalità è stata definitivamente sancita 

nel 2002 con l a edita e to p esso il Mi iste o della “alute if.  ai fi i del P og a a di 
Edu azio e Co ti ua i  Medi i a. E  certificata ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2000 per “la progettazione ed 
erogazione di interventi formativi per il settore sanitario e socio – assistenziale . Progetto Ippocrate 

propone costantemente nel rispetto delle direttive del Ministero della Salute, Eventi formativi per il 

riconoscimento e l'erogazione di crediti ECM per tutte le professioni del ruolo sanitario ed attraverso 

u a ea Progetti e Sviluppo, offre la propria consolidata esperienza di Provider ECM per 

l a edita e to di eve ti fo ativi pe  o to di Istituzio i Pu li he, Azie de “a ita ie o Asso iazio i 
Professionali, per i quali è in grado di sviluppare Progetti Formativi per ogni figura di Operatore Sanitario 

soddisfacendo opportunamente le necessità di aggiornamento. Le numerose iniziative e convegni 

promossi rappresentano una serie di momenti di confronto di alto contenuto didattico e dialettico tra 

discenti e  relatori. Oltre 150 eventi formativi ECM, molti  dei quali  svolti in più edizioni, rivolti a Medici, 

Psi ologi, Fa a isti, Fisiote apisti, Logopedisti, Te apisti della eu o e psi o ot i ità dell età evolutiva. 
L o ga izzazio e o ta, ad oggi, olt e .  pa te ipanti ai suoi corsi.  

 L o iettivo  i fatti p edispo e se p e pe o si fo ativi effi a i e o pleti, sulle più attuali 
problematiche professionali e su argomenti medico-scientifici di grande rilevanza e spesso di specificità, 

che rappresentano al contempo importanti occasioni di confronto. 

 

L i peg o e o o i a e te più ileva te si ivela, tuttavia, uello di deposito e distribuzione 

farmaceutica. La  PETRONE GROUP , presente in campo europeo nel settore della logistica integrata, 

stazionaria e distributiva, e  attiva da anni in Italia nella fornitura di servizi logistici a società di primaria 

i po ta za. Ad oggi ope a da  piattafo e logisti he di ui due ell  a ea di Milano ed il resto dislocate 

ell a ea di Napoli.  Per un totale di circa 23.000 m² ed una conseguente possibilità di gestire la 

movimentazione di circa 25.000 pedane avvalendosi, inoltre, delle più moderne attrezzature per la 

manipolazione ed il sollevamento delle merci.  Ogni anno vengono gestite oltre 60.000 consegne a 

clienti. E  in grado di mettere a disposizione dei collaboratori delle aziende uffici dedicati e sala riunione 

dotata di impianto di tele conferenza. Le Piattaforme sono collegate in rete tra loro con il lavoro di circa 

60 dipendenti a contratto ed un fatturato di circa 8 milioni di euro. La forte connotazione internazionale 

del Gruppo, sempre nel campo della distribuzione farmaceutica è rappresentato da due aziende con 

sede in Barcellona e Dublino (Bcn farma SA e PHD pharmaceuticals) con un fatturato globale di circa 65 

milioni di euro e 12 dipendenti. Ed ancora stringe una  seria e consolidata partnership commerciale con 

Pharmaidea, Brescia, la quale commercializza prodotti farmaceutici con un esclusivo modello di 

usi ess to usi ess  asato sullo sf utta e to delle uove tecnologie di comunicazione attraverso 
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l utilizzo di i te et e di u  all-center e dei più recenti concetti di marketing servendo più del 50% delle 

farmacie italiane.  

 

Le società commerciali del gruppo svolgono attività di import-export nel mondo intero nei settori 

farmaceutico e medicale offrendo ai propri clienti un consolidato know-how di servizio  nelle operazioni 

di logistica, e, più in particolare deposito e distribuzione con consegne capillari sul territorio, gestione 

contabile e di fatturazione, o h  e upe o editi e pa te ipazio e a ga e ospedalie e. L  espe ie za 
maturata negli anni ha guadagnato al gruppo Petrone la fiducia di importanti case farmaceutiche 

nazionali ed estere, nonché la partecipazione ad associazioni di categoria nazionali ed estere in qualità di 

componenti del Consiglio Direttivo del Assoram – Associazione Rappresentanti, Agenti, Depositari, 

Concessionari di Medicinali e EAEPC – European Association of Euro-Pharmaceutical Company. 

 

Il g uppo si avvale, i olt e, di u  usi ess e t e   sito i  zo a e t ale e eside ziale dotato di 
sofisticate e teconologicamente avanzate apparecchiature e sistemi di comunicazione.  

Sono da sottolineare attività di Carmine Incoronato Petrone, quale l’Ente Morale )ia Ag esi a  
impegnata nel supporto a soggetti disabili, che annovera tra i soci tutti professionisti del settore 

sa ita io. L Asso iazio e ivolge la p op ia atte zio e alle atego ie disagiate o  pa ti ola e igua do 
verso i disabili ed i portatori di Handicap. In tale contesto, s opo p i a io dell asso iazio e  l assiste za 
e l i se i e to el tessuto so iale di tali atego ie o h  u a i ualifi azio e ultu ale e p ofessio ale 
delle stesse. L asso iazio e si p opo e, ui di, di soste e e tutte le i iziative he, oe e te e te agli 

s opi i di ati, sia o e itevoli di atte zio e e di p o uove e l istituzio e di st uttu e sa ita ie di u a e 
riabilitazione che possano fornire adeguato sostegno ai bambini ed ai disabili fisici, psicofisici, 

neurosensoriali. 

 

I fi e, i  u  otti a di riqualificazione del paese natale, Carmine Petrone fonda  un’azienda agricola 
dove svolge attività di allevamento con impostazione biologica dei bovini di qualità altamente 

selezionata che vengono allevati e nutriti nel rispetto delle norme vigenti e finalizzati alla fornitura al 

e ato delle a i di alta ualità. I te fa ia dosi o  u ive sità e studiosi del setto e, l azie da oggi 
viene gestita da personale originario della zona ed ivi residente seguendo una futura idea 

imprenditoriale con la possibilità di trasformare i rifiuti organici e la fermentazioni degli stessi in energia 

atta al soste ta e to dell attività, o h  alla fo itu a agli e ti e ogato i di e e gia della zo a.  
 

Nel 2006, Ca i e Pet o e ha siglato u a o ve zio e o  l U ive sità degli Studi di Napoli per il 

fi a zia e to di o se di studio pe ette do l a esso a ittadi i ext a o u ita i alla “ uola di 
“pe ializzazio e della Fa oltà di Medi i a e Chi u gia dell Ate eo Fede i ia o. 
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Nel 2008, si costituisce - con la Azienda Ospedalie a di ‘ilievo Nazio ale  A to io Ca da elli  di Napoli 
ed altre aziende nel settore dei servizi medico sanitari  e della produzione  di prodotti farmaceutici a 

carattere nazionale ed internazionale - in consorzio senza fini di lucro, avente per oggetto lo 

svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, formazione, consulenza e trasferimento tecnologico nel 

settore delle biotecnologie. 

 

Il 2 Giugno 2009 gli è stato conferito dal  Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano il titolo 

di Cavaliere del Lavoro. 

 

Nel 2011 Petrone Group è entrato a far parte di Genport, lo Spin-off del Politecnico di Milano, che 

sviluppa, realizza e commercializza soluzioni altamente innovative per la generazione portatile di 

energia, basate su tecnologie ibride PEMFC, litio ioni e con alimentazione ad idrogeno solido e da solare. 

Genport è costituito da partner industriali (Genbee, Gruppo Elemaster, Gruppo Saati e da oggi Petrone 

Proup) e partner accademici. Tra i molti settori per quali la ricerca Genport produce soluzioni (difesa, 

emergenza, telecomunicazioni, nautica, automazione, residenziale), c'è quello elettromedicale, in cui è 

crescente la domanda di sorgenti di energia affidabile, costante e con più autonomia per apparati 

elettromedicali portatili per l'assistenza domiciliare o in situazioni di emergenza. 

 

Petrone Group è da poco diventato partner della International Hospital Federation (IHF). IHF è 

l'organizzazione mondiale di riferimento per gli ospedali e le strutture sanitarie. Essa rappresenta le 

associazioni ospedaliere nazionali di circa 100 paesi del mondo. Partner ufficiale della Organizzazione 

mondiale della sanità (OMS), è impegnata in progetti a sostegno degli ospedali e della eccellenza 

dell'assistenza sanitaria, attraverso la collaborazione con organizzazioni governative e non governative. 

E' un "hub della conoscenza", che si sviluppa attraverso conferenze, corsi di formazione manageriale, 

servizi di informazione, pubblicazioni e consulenze. 

 

A partire da aprile 2012, Petrone Group è entrato a far parte del Panel Fornitori Qualificati 

dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, il prestigioso Ateneo che promuove strutture integrate 

d'insegnamento, ricerca e assistenza sanitaria d'eccellenza. E' questo un ulteriore riconoscimento alla 

qualità ed affidabilità del lavoro che Il Gruppo porta avanti da oltre quarant'anni nel settore sanitario. 

 

 

http://www.unicampus.it/homepage










FERNANDA PETRONE 
 
Via Franco Alfano             +393337294063                         Data di nascita: 28/05/1990  
17 , Napoli ,              I     fernanda@petrone.it            I       Cittadinanza: Italiana 
Italia 
 

 
FORMAZIONE 
 
HPS - Health Publishing and Services S.r.l. (Roma)                                                                           02/2014 
Corso di formazione: Introduzione al Market Access 
 
Università di Napoli Federico II (Napoli, Italia)                                                                              2008 - 2013  
Facoltà di Farmacia, laurea magistrale di secondo livello in farmacia e farmacia industriale 
 -  Voto di laurea: 110/110  summa cum laude  
 -  Tesi: diagnosi pre-clincia dell’Alzheimer con l’impiego di radiofarmaci e le conseguenze nella filiera 
produttiva e distributiva delle compagnie farmaceutiche.  
 
 Liceo scientifico G. Mercalli (Napoli, Italia)                                                                                  2003 - 2008  
-  Esame finale: 100/100 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Collaborazione con alcune ditte farmaceutiche per la stesura di testi in campo farmaceutico. 
                                                                                                                                                  03/2015- ad oggi 
 
                                                                                                  
Farmacie Petrone S.r.l.                                                                                                           05/2014- ad oggi 
Dipartimento di qualità 
 
Programmi Sanitari Integrati S.r.l.                                                                                         05/2014- ad oggi  
Dipartimento di qualità:  

- Assistenza Direzione Tecnica 
- Product Manager 

 
Stage formativo                                                                                                                                   05/2014 
Actelion, compagnia farmaceutica con sede in Svizzera, Basilea 
 
Erborista                                                                                                                                  09/2013-05/2014 
Erboristeria Messeguè (Napoli, Italia) 
Un giorno alla settimana  
 
Farmacista                                                                                                                              08/2013-05/2014 
Farmacia Internazionale Parisi (Napoli, Italia) 
Quattro giorni a settimana  
                      

- Responsabile visual merchandising  
- Gestione Magazzino 
- Banconista  
-  

Stage formativo                                                                                                                       09/2013-12/2013 
AAA, Advanced Acceletator Applications (Venafro, Italy) 
Compagnia radiofarmaceutica 
 

-  Produzione e controllo di qualità 
-  Gestione della documentazione e delle procedure del Sistema di Qualità 

 
Hostess                                                                                                                                     02/2008-10/2012 
Calendaria Mostre e Congressi Srl (Napoli, Italia) 



 
 
LINGUE E COMPETENZE  
  
- Italiano: madrelingua   
- Inglese: Fluente 
- Spagnolo: Fluente; partecipazione al progetto erasmus, tramite l’università di Napoli Federico Secondo, 
della durata di 6 mesi a Siviglia (Spagna), livello certificato: B1 
- Ottima padronanza di: MS Word, PowerPoint, Outlook, Excel, ricerca nel web 
- Patente di guida ed automunita  
- Buone abilità comunicative e capacità di team working 
- disponibile agli spostamenti 
- creatività e dinamismo, forte tendenza al cambiamento e all’innovazione. 
 
 

 
ATTIVITA’ ED INTERESSI 

- Attività di volontariato presso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale “Primo Policlinico” di 
Napoli con l’associazione AGOP, a partire dal 2012. 

- Partecipazione al alcuni summit internazionali in ambito sanitario (HBM Healthcare Summit 2014 St. 
Moritz) 

- Interessi: viaggiare, leggere, cucinare, andare al teatro ed al cinema. 
- Sport: pallavolo, ciclismo, nuoto, pattinaggio e corsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003. 
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CURRICULUM 

 

Avv. Mauro Fierro, nato a Napoli il 18.1.1960 ed ivi residente alla 

Via Aniello Falcone n. 388, con studio in Napoli alla via Melisurgo 

n. 4 (tel. 081/4287111 – e.mail: fierroius@libero.it) 

 

*                    *                    * 

FORMAZIONE 

 

• Diplomato (maturità classica) presso il Liceo-ginnasio “J. 

Sannazaro” di Napoli. 

• Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” il 17.12.1982, con 110/110, discutendo una 

tesi in Diritto Commerciale su “Il socio finanziatore”. 

• Diplomato alla Scuola di Specializzazione in Diritto Commerciale 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 

26.10.1989, con “ottimo”, discutendo una tesi in Diritto delle 

Società su “Gli atti ultra vires degli amministratori di s.p.a.”. 

• Ha collaborato sin dalla laurea con il Prof. Gian Franco 

Campobasso, già titolare della seconda cattedra di Diritto 

Commerciale della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, partecipando da subito a ricerche 

finanziate dal C.N.R. e dal M.P.I.. 

• Componente della redazione napoletana della rivista Banca, borsa e 

titoli di credito, ha pubblicato numerose note redazionali e note a 

sentenza anche sulle riviste “Giurisprudenza Commerciale” e “Il Foro 

Napoletano”. 

• E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 10.5.1988, essendo 

risultato primo classificato nella sessione di esami svoltasi nel 

mailto:fierroius@libero.it


1986, ed esercita l’attività professionale sin dalla laurea curando, 

in sede giudiziale e stragiudiziale, questioni di diritto societario, 

bancario e fallimentare. 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE 

 

• Ha partecipato, in qualità di docente, a corsi di aggiornamento in 

diritto societario tenutisi presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione di Caserta. 

• Ha tenuto, nell’anno accademico 2000/2001, un corso integrativo 

di “Diritto Commerciale” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi del Molise. 

• E’ professore a contratto dell’insegnamento di “Diritto 

Commerciale dell’Unione Europea” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise a decorrere 

dall’anno accademico 2001/2002. 

• A decorrere dall’anno accademico 2002/2003 e fino all’anno 

accademico 2009/2010 è stato docente presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 

Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

• A decorrere dall’anno accademico 2007/2008 e fino all’anno 

accademico 2010/2011 è stato docente presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 

Studi del Molise.  

• A decorrere dall’anno accademico 2010/2011 e fino all’anno 

accademico 2012/2013 è stato docente presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda 

Università degli Studi di Napoli. 
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ALTRI TITOLI  

 

• E’ risultato vincitore di una Toga al Merito e del premio “Luigi 

Palumbo” indetto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli. 

• E’ membro della Commissione sul “Diritto dell’impresa” istituita 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• “Fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile per 

debiti sociali ed effetti del concordato della società”, in Giur. 

Comm., 1985, II, p. 770. 

• “Decorso degli interessi in ipotesi di successione di procedere 

concorsuali e sorte dei soci-fideiussori in sede di concordato 

preventivo delle società di persone (osservaz. a Cass. 18.7.1990 n. 

7339 e Trib. Milano, 22.2.1990)”, in Banca, borsa e titoli di credito, 

1991, II, p. 565. 

• “Contrasti della giurisprudenza napoletana in tema di società 

sanitaria”, in Foro Napoletano, 1996, p. 28. 

• Commento agli artt. 128 e 130 TUF, in Commentario al Testo 

Unico della Finanza difetto da G. F. Campobasso, UTET, 2000. 

• “Il controllo giudiziario sulla gestione delle cooperative” in Il 

nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 

UTET, 2007, IV, p. 1011. 

• Commento agli artt. 2267, 2268 e 2269 c.c. in Commentario delle 

società di persone, diretto da Perlingieri, ESI, 2010. 
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Informazioni Personali 

 Nazionalità:          Italiana  Data di nascita:     02/01/1965  Luogo di nascita  :   Napoli  Indirizzo : Via  S. Strato, 25  - 80123 Napoli  Italia  Cell. 39. 335.236429  – E-mail: raffaele@petrone.it 
 

Istruzione 

 U à      II   

Laurea in Farmacia - 1986 

 

 I  ’   ’    della Prov. di Napoli dal 23/01/ 1987 n. 4806 

 

Lingue  straniere 
  Inglese scitto e parlato 

 Spagnolo scritto e parlato 

 

Esperienza lavorative 

 
 

 Dal 2013 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di THERAMetrics Holding AG, le cui azioni sono quotate 
sulla SIX Swiss Exchange. Therametrics fornisce consulenza e servizi per la ricerca clinica e sviluppo di nuove 

        . ’      
servizi di ricerca clinica integrata integrated Clinical Development Services (iCDS) offrendo la più completa 
gamma di servizi dalla fase I alla fase IV nonchè alla gestione delle attività di logistica IMP. 

Ha esperienza ventennale di studi clinici in tutte le fasi di sviluppo ed in tutte le aree terapeutiche. Presenta 
       ’    DRR2.O che 

permette di effettuare repurposing and rescuing di 4900 farmaci su 9400 patologie tramite un algoritmo di 
analisi semantica e matematica su 23 milioni di pubblicazioni biomediche. (www.therametrics.com ) 

 
 
 

 Dal 2013 
 
Membro del Consiglio direttivo della Neaheliopolis srl, il cui  è   ’   ’ , 

 à  ’    ,  ’ z       nibile integrato. 
(www.nhp.it) 
 
 
 
 

mailto:raffaele@petrone.it
http://www.therametrics.com/
http://www.nhp.it/


Curriculum Vitae et Studiorum 
Raffaele Petrone 

 

 

 

2 

 

 
 
 
  Dal 2013 
 
Siede nel Consiglio Direttivo della Sportube srl, la WebTV dello Sport che trasmette Eventi Sportivi LIVE ed 
OnDemand in Streaming. Emittente ufficiale della Lega Pro, Lega Volley, ACI/CSAI. 
 
 
  Dal 2011 
 
 
Siede nel Consiglio Direttivo di Genport, lo Spin-off del Politecnico di Milano fondato nel 2009 che sviluppa, 
realizza e commercializza generatori portatili, stazionari ibridi e sistemi di accumulo di energia altamente 
innovativi, ideali per estendere la durata dell'alimentazione di dispositivi elettronici impiegati in luoghi non 
raggiunti dalla rete elettrica, in applicazioni militari, dell'emergenza, elettromedicale, delle telecomunicazioni, 
agricoltura, nautica, caravan, esplorazione, robot e residenziale. (www.genport.it ) 
 

 

 

  Dal 2009 
 

Partecipa e siede nel Consiglio Direttivo della società Life Sciences Capital, holding di partecipazioni in società 
emergenti ad alto contenuto tecnologico nel settore della salute, con particolare focus su nuove tecnologie 
medicali e diagnostiche italiane. Oggi ne è il Vice Presidente.  (www.lscap.it). 

 
 
  Dal 2008  
 
Azionista e Membro del Consiglio Direttivo della Pierrel – Gruppo quotato alla Borsa Italiana dal maggio 
2006, oggi un provider globale di servizi per l''industria farmaceutica, bio-farmaceutica e del life science. Il 

,       , è zz     P   
P        -esistenti in nuove indicazioni terapeutiche e nella 
ricerca clinica (Divisione TCRDO), nella produzione farmaceutica (Divisione Contract Manufacturing), e nello 
sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici (Divisione Pharma). Oggi Presidente 
del C.d.A. (www.pierrelgroup.com ) 
 
 
  2007 -2008  

 
Copre la carica di Vice Presidente della EAEPC – European Euro Pharmaceutical Companies- associazione 
che rappresenta 70 aziende farmaceutiche in 20 paesi europei.  

 
 
 
 

 

http://www.genport.it/
http://www.lscap.it/
http://www.pierrelgroup.com/


Curriculum Vitae et Studiorum 
Raffaele Petrone 

 

 

 

3 

 

 

 Dal 2007 
  Azionista e Membro del Consiglio Direttivo della Cerma Sarl, società con sede in Svizzera 
che registra e produce un dispositivo medico finalizzato al trattamento delle vene varicose 
ed allo studio applicazioni in oncologia . (www.cerma-med.com)  
  Azionista e Membro del Consiglio Direttivo della Quick No Problem Parking S.p.A.,. che eroga 
servizi di gestione parcheggi, in modalità tradizionale e in modalità car valet. 
(www.quickparking.it)  

  Membro del Consiglio Direttivo della Si.Ge.A. Costruzioni S.p.A., società della No Problem 
Parking,    ’ z   e privata, delle infrastrutture, restauro e 
manutenzione. (www.sigeacostruzioni.it)  

 
 

 

 2006 - 2012 
 

Sigla accordo di partecipazione in  STM Group , implementando attività logistica in Italia,  con 2 siti nel nord 
Italia, area di Milano. STM Group ha successivamente unito la sua esperienza con Logistica Farmaceutica, 
società del Gruppo Petrone che opera nel Sud Italia  ’    à   
settore farmaceutico, medicale e nutrizionale, e dei prodotti di largo consumo. Oggi STM GROUP Logistica 
Integrata. (www.stmgroup.it ) 
 
 
 

 2006 - 2014 
 

Azionista e Membro del Consiglio Direttivo della AAA- Advance Accelerator Applicator – azienda con sede a 
Ginevra e 4 siti produttivi in Europa, leader nella produzione del Gluscan ® (FluoroDeoxyGlucose or FDG), 
soluzione iniettabile usata nella PET diagnostics. (www.adacap.com)  
 
 
  Nel  2004  

 
Acquisisce partecipazione in conto capitale con la  Mipharm spa – società specializzata nella produzione 
conto terzi ad alta connotazione tecnologica nello sviluppo di prodotti destinati alla dermatologia e 
ginecologia.  (www.mipharm.it)  

 
 
   2003   
  Fondatore di  Phd Pharmaceuticals in Irlanda,  con proprio magazzino, autorizzata da  IMB (Irish 
Member Board) dove svolge attività di commercializzazione in tutta Europa. (www.phdpharma.ie)  

 
  Fondatore e Membro del Consiglio Direttivo della Onkogen BV – società Europea specializzata nella 
selezione, ricerca e registrazione di farmaci generici ospedalieri. 

http://www.cerma-med.com/
http://www.quickparking.it/
http://www.sigeacostruzioni.it/
http://www.stmgroup.it/
http://www.adacap.com/
http://www.mipharm.it/
http://www.phdpharma.ie/
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  2001 - 2014 

 
Sigla accordo di  partnership con Pharmaidea – società leader nel settore della distribuzione 
innovativa focalizzata su attività di  dedicata e personalizzata alle farmacie attraverso attività 
multi - channel . (www.pharmaidea.com) 
 
 
 

 Nel  2000  
 

      ’ ,  ,  pagna: Bcn Farma Distribucion y 
Almacenaje de Medicamentos s.l. , che svolge attività di trading. Oggi è Presidente del  Consiglio 
Direttivo di  BCN Farma. (www.bcnfarma.com)  
 
 
 

 Dal 1999  

Azionista e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Petrone Group. Le attività del 

Gruppo si dividono tra il commercio e la distribuzione farmaceutica, con una presenza diretta nei 
mercati italiani e spagnoli, la vendita al dettaglio attraverso le farmacie e l'erboristeria del Gruppo, 
l'attività di riabilitazione attraverso i centri in Campania (accreditati col SSN) e l'attività di 
formazione professionale. Il Gruppo svolge anche attività di ricerca e sviluppo nei settori 
farmaceutico e cosmetico attraverso società controllate e in partecipazione. (www.petrone.it) 

 
 
 

 Dal  1997 al 2007 
 
Stabilisce in Italia la sede della società Faulding DBL – multinazionale Australiana leader nel settore 
dei farmaci antiblastici ospedalieri e svolge funzione di  Amministratore Delegato  e Membro del 
Consiglio di Amministrazione della Faulding DBL,  Mayne Pharma Italy.  Oggi Hospira Italia.  

 (www.hospira.it)  
 
 
  Dal 1997  
 
Direttore Tecnico della  Euromed srl , azienda della Petrone Group. Attività: Distribuzione 

’   à . 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pharmaidea.com/
http://www.bcnfarma.com/
http://www.petrone.it/
http://www.hospira.it/
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  Tra il  1986 e il 2000  

 
Crea Fin Posillipo S.p.A. holding che opera nel settore degli investimenti strategici, finanziari e 
di sviluppo del Gruppo in tutte le sue accezioni: logistica, distribuzione di prodotti innovativi, 
trading e commercializzazione in Italia e Europa, riabilitazione, consulenza. Oggi ne è 
Amministratore Delegato 
 
 
 
 

 Dal 1982 al 1997 
 
I   ’ à       à        
nel mondo – svolge attività di collaborazione presso la Farmacia Petrone 
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Cariche in essere: 

 
 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione  

Petrone Group srl www.petrone.it  

Amministratore Delegato Fin Posillipo S.p.A. www.finposillipo.it  
Presidente del c.d.a. BCN Farma s.l. www.bcnfarma.com  
Presidente del C.d.a. Pierrel S.p.A. www.pierrel.it  
Membro del C.d.a. Quick No Problem Parking www.quickparking.it  
Presidente del C.d.A. Neaheliopolis srl www.nhp.it 
Vice Presidente Life Sciences Capital www.lscap.it  
Membro del c.d.a. Si.Ge.A. Costruzioni S.p.A. www.sigeacostruzioni.it  
Membro del c.d.a. Prestifin S.p.A. www.prestifinspa.it  
Amministratore Unico Fin Posillipo RE Espana s.l.   
Membro del CDA  Genport www.genport.it 
Membro del CDA  Sportube www.sportube.tv 

 
 

http://www.petrone.it/
http://www.finposillipo.it/
http://www.bcnfarma.com/
http://www.pierrel.it/
http://www.quickparking.it/
file:///C:/Users/B.Carrano/Desktop/PETRONS/PETRONE%20SONS/Raffaele%20Petrone/CV/www.nhp.it
http://www.lscap.it/
http://www.sigeacostruzioni.it/
http://www.prestifinspa.it/
file:///C:/Users/B.Carrano/Desktop/PETRONS/PETRONE%20SONS/Raffaele%20Petrone/CV/www.genport.it
file:///C:/Users/B.Carrano/Desktop/PETRONS/PETRONE%20SONS/Raffaele%20Petrone/CV/www.sportube.tv
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