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Personal Details 

• Nationality:          Italian 

• Date of Birth:     02/01/1965 

• Place of Birth  :   Naples 

• Address : Via  S. Strato, 25  - 80123 Naples  Italy 

• Mob.+39. 335.236429  – E-mail: raffaele@petrone.it 
 

Education 

• Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Pharmacy degree - 1986 

• In Italian General Pharmaceutical Council List since 1987 

• Qualified person since 1997 

 

Foreign Languages 

 

• Fluent in English and Spanish 

 

Work Experience 

 
❖ From 2 March 2021 

 

Sole Managing Director of Immobiliare 40QUARANTA S.R.L., company which operates in the 

purchases, sales ,exchange rent and rental activities of real estate and industrial 

 
❖ From 28  December 2020 

 

Member of the Board of Prometheos s.r.l., company investing in innovative startups.  

 
 
 
 
 
 
 

❖ From 12 Feb. 2020 
 

Chairman of the Board of 1000 Farmacie, an innovative start -up offering to the pharmacy shop 

market integrated solutions of on-line services including e-commerce and added value information to 

the patient, through dedicated digital health activities heavily committed  to improve the final 

customer experience. 1000 farmacie is and edu-commerce platform adding the value of digital health. 
 

 

mailto:raffaele@petrone.it
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❖ Dal 19 Dec. 2019 
 

Chairman of the Board of  HealthTriage, a company dedicated to the development of technologies 

and skills in the Artificial Intelligence sector applied to precision medicine. In particular, 

HealthTriage is focused on screening, cancer prevention and  improving treatments through new 

technologies based on deep learning. 
 
 
 

❖  From 13 Dec. 2019 
  
Member of the board of Master Alg. Lux Sa Holding company which control and regularly monitor his 

investee Alternative Gene Expression S.L. 

 

 
❖ From 30 Oct. 2019 

  

Member of the board of Alternative Gene Expression S.L., private biotechnology company delivering 

disruptive technologies for recombinant biologics production using proprietary technologies based 

on Baculovirus expression systems.  

 
❖ From December 2018  

 
Member of the board of Altheia Science s.r.l., start-up which develops pioneering therapeutic tools for 
autoimmune diseases and cancer 

  
❖ From April  2018 to February 2019 

 
Member of the board of Friendly Score UK ltd., a SaaS B2B solution that analyses social and online data to assess 
borrower risk and default probability. 

 
❖ From March 2018  to  December 2018 

 
Chairman of the board of BZL Arti Grafiche srl, manufacturer of cases and folding boxes, displays in stretched 
cardboard or coupled microwave, counter and window signs, leaflets and brochures. 

 
 

❖ From April 2017  
 
Member of the Board of Grafiche Pizzi, historical company for Packaging solutions for the pharmaceutical 
and healthcare industries. 
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❖ 2013 - 2016 
 

Vice Chairman of Board of Directors and CEO of THERAMetrics Holding AG, listed on SIX Swiss Exchange SIX,  
an international technology driven drug discovery and development group (Tech-driven Contract Research 
& Development Organization - “TCRDO”), providing an innovative approach to Clinical Research through its 
innovative Drug Repositioning and Repurposing (“DRR2.0”) and integrated Clinical Development Services 
(“iCDS”). Therametrics  offers  clinical trial services  and focuses on the discovery and development of new 
pharmaceutical product candidates. (www.therametrics.com ) 

❖ Since 2016 
 

Legal Representative of Fin Posillipo Immobiliare SpA, company that deals with rental or leasing of real 
estate (own property or not).   
 
 

❖ Since 2013 
 
 
Member of Board of Directors of Neahelipolis srl, whose aim is the restoring of the balance among man, the 
city and the sun energy, through an integrated, sustainable, developing model. (www.nhp.it ). Today he is 
Chairman of the Board.  
 
 

❖ Since 2013 -2017 
 
Member of Board of Directors of Sportube srl, the first television on the web, completely dedicatetd to 

SPORT. Its mission is to become an online benchmark for millions of sports fans and is now the official 

broadcaster of various Leagues Lega Pro, Lega Volley, Lega Volley Femminile, ACI/CSAI.. Sportube broadcasts 

all kind of content in live streaming and On Demand in high definition. (www.sportube.tv ). From September 

2017 the company changes its name in Eleven Sports.  

 
 

❖ 2011 - 2017 
 
Member of Board of Directors of Genport, the Italian progressive spin-off of Politecnico di Milano, developer 
and manufacturer of an advanced, lightweight technology for portable and small stationary power 
generation and storage in medical, defense, emergency, telecommunication and industrial applications. 
(www.genport.it  

 

❖ 2009 -2017 
 

Acquired shareholding in Life Science Capital, an investing company with the aim of creating a financial 
vehicle to invest in the life sciences sector with particular emphasis on new medical and diagnostic 
technologies and assist emerging companies in this field and facilitate possible spin-offs from universities and 
research institutes. (www.lscap.it) 

 

http://www.therametrics.com/
http://www.nhp.it/
http://www.sportube.tv/
http://www.genport.it/
http://www.lscap.it/
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❖ Since 2008  

 
Shareholder and Member of Board of Directors in Pierrel – listed on the Italian Stock Exchange (MTA: PRL) - 
with more than 60 years of experience in pharmaceutical industry and  one of the leading European 
manufacturer  of local and dental anesthetics. Production site approved by EMA (“European Medicines 
Agency”), for aseptic production of dental anesthetics since 1989, and FDA (“Food and Drug Administration”) 
since October 2009 for  production of “Sterile Filled Small Volumes Parenteral Drugs”. Today he is the 
Chairman. (www.pierrelgroup.com ) 
 
 
 

❖ 2007 -  2008  
 

Vice President of EAEPC – European Euro Pharmaceutical Companies- association representing 70 firms in 20 
countries in Europe. 

 
 

 
❖ 2007-2013 
 

• Shareholder and Member of Board of Directors of Cerma Sarl, a Swiss medical  company 
which designs and manufactures minimally invasive medical devices that are used to perform 
targeted multi therapy. And on clinical study application in oncology. (www.cerma-
med.com)  
 
 

❖ Since 2007  
 

 
Shareholder and Member of the Board of Directors of Quick No Problem Parking S.p.A., society managing 
secure parking and parking areas. (www.quickparking.it). Today he is the Chairman of the Board.  
 

 
❖ 2007-2015 
 
 

Member of the Board of Directors of Si.Ge.A. Costruzioni S.p.A., society of Quick No Problem Parking, 
managing public housing, infrastructures, public building, building renovation and maintenance. 
(www.sigeacostruzioni.it). 
 
 

❖ In 2006  
 

Acquired STM, implementing his positioning in the Italian distribution area with 2 logistic site in North of 
Italy, Milan area. STM Group joined its experience with Logistica Farmaceutica, Petrone Group pharma 
logistic company operating in Southern Italy, through three warehouses in Naples. Nowadays STM Pharma 
Pro srl, an Italian logistic Company (Petrone Group) offering integrated, stationary and distributive services 

to pharmaceutical, parapharmaceutical and cosmetic companies throughout the country. 

http://www.pierrelgroup.com/
http://www.cerma-med.com/
http://www.cerma-med.com/
http://www.quickparking.it/
http://www.sigeacostruzioni.it/
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❖ 2006 -2014 
 

Shareholder and Member of Board of Directors of Advance Accelerator Applicator – a Geneva based 
company with 4 manufacturing sites, leader in production of Gluscan ® (FluoroDeoxyGlucose or FDG), an  
injectable solution used for PET diagnostics. Nowadays Director. (www.adacap.com)  
 
 

❖ Since 2004 -2016 
 

Acquired shareholding in Mipharm spa – pharmaceutical manufacturer highly focused on innovative 
technology and commercialization of pharmaceuticals in the area of uro-andrology, skin care and women 
health. (www.mipharm.it)  
 

 
❖ In 2003   
 

• Founded Phd Pharmaceuticals in Ireland registered wholesaler at IMB. An international 
import-export wholesaler in the pharmaceutical and healthcare sectors. Its core business is 
to source and supply medical products to and from EU licensed wholesalers and 
manufacturers respectively (www.phdpharma.ie)  

 

• Founder and Member of Supervisory Board of Directors of Onkogen BV – European shared 
company specializing in selecting, scouting and registering generics through MRP procedures 
oncological generics.  

 
 

❖ Since 2001  
 

Signed a partnership with Pharmaidea – first pharmaceutical distributor in Italy focused to “push” products 
to pharmacies with a multichannel system through an innovative and complete commercial organization. It 
provides an “integrated multi channel ” innovative distribution system with a complete sales network 
dedicated to pharmacies operating  through various channels, i.e. physical reps, virtual web/call centre 
reps.    (www.pharmaidea.com) 

 
 

❖ In 2000  
 

Established first Petrone Group branch out of Italy, in Spain. Bcn Farma Distribucion y Almacenaje de 
Medicamentos s.l., a Wholesaling licensed and GDP approved company in Barcelona (Spain), currently 
working on pharmaceuticals, para pharmaceuticals, medical devices and veterinarian international brands, 
currently seeking to increase ad-hoc distribution services to Pharmacies in Spain, Italy, Portugal and France, 
as well as to expand our supply distribution network and range of products Worldwide. 
President of Board of Directors of BCN Farma. (www.bcnfarma.com)  
 
 
 
 

http://www.adacap.com/
http://www.mipharm.it/
http://www.phdpharma.ie/
http://www.pharmaidea.com/
http://www.bcnfarma.com/
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❖ Since 1999  
 

Shareholder and Chairman of Petrone Group, a Holding made of more than 30 companies located all over 
Italy since 1965. The Group is actively trading worldwide and operating in the pharmaceutical, 
parapharmaceutical and health sector with branches in Spain, Singapore and Ireland. The holding company 
operates in the area of strategic investments, finance and business development. The Group's operations 
encompass pharmaceutical commerce and distribution, with a direct presence in Italian and Spanish 
markets.  The Group can focus on consultancy services either from Italy or Spain or Ireland. Petrone Group, 
besides, provides a wide range of integrated warehousing, logistic, pre-wholesaling and distribution 
services to pharmaceutical, parapharmaceutical and cosmetic companies throughout Italy. (www.petrone.it) 

 
 

❖ In 1997  
 

Founded Italian branch of Faulding DBL Italy  (AUS based multinational leader in hospital injectable sector) 
being nominated Vice President an Managing Director.  
 
 
 

❖ Since 1997  
 
Managing Director of Euromed srl, company part of Petrone Group, focused on four business units: IMP 
Management, Orphan Drugs, Unlicensed Products, and Global Comparator Sourcing. 
“Order To Cash” services at variable costs through its logistic premises and distribution platforms in Spain, 
Italy and Ireland, wherefrom it provides commercial, regulatory and pharmacovigilance tailor-made support. 
 
 
 

❖ Between 1986 and 2000  
 

Highly focused in implementing and developing company business in various positions in commercial and 
marketing area. Founded Fin Posillipo S.p.A. a Pharma holding company which operates in the areas of  
strategical investment, financials, business development. Today he is the CEO.  
 
 

 
❖ 1981 - 1997 
 

Supporting family business in exploiting pharmaceuticals trading activity travelling and visiting clients in 
Europe and around the world.  
 

 

http://www.petrone.it/




Assemblea Pierrel S.p.A.  

26 aprile 2021 

 

Il sottoscritto Rosario Bifulco, nato il 14.09.1954 a Napoli (NA) e residente a Milano, alla via Senato n. 35, C.F. 
BFLRSR54P14F839D, con riferimento alla propria candidatura alla carica di amministratore nella lista 
presentata congiuntamente da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. per l’elezione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Pierrel S.p.A. in vista della nomina di tale organo da parte dell’Assemblea degli azionisti 
convocata per il 26 aprile 2021, in unica convocazione, con la presente, ai sensi di legge e dello statuto di 
Pierrel S.p.A.: 

ACCETTA 

la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore di Pierrel S.p.A. con efficacia a partire 
dalla data dell’Assemblea e, a tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

(i) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalla normativa vigente per l’assunzione della carica; 

(ii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente 
e dallo statuto di Pierrel S.p.A. per l’assunzione della carica di amministratore di Pierrel S.p.A.; e 

(iii) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai sensi 
delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. 

Lo scrivente assume sin d’ora l’impegno a informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione di Pierrel 
S.p.A. nel caso di perdita dei suddetti requisiti successivamente alla sua eventuale nomina e comunque in caso 
di variazione delle informazioni contenute nella presente dichiarazione. 

Lo scrivente trasmette, in allegato alla presente, il proprio documento d’identità in corso di validità, nonché il 
proprio curriculum professionale, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, con 
espressa autorizzazione alla sua pubblicazione sul sito internet di Pierrel S.p.A.  

Lo scrivente dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati da Selettra nell’ambito del procedimento per il quale 
viene resa la presente dichiarazione e, a tal fine, autorizza la Società al trattamento dei propri dati personali, 
in conformità alla normativa applicabile, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

In fede, 

 

_________________________ 

Rosario Bifulco 

 

Milano, lì 31.03.2021 

 

Allegati c.s. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di Nascita:  14 Settembre 1954, Napoli 

Nazionalità: Italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1977 Laurea con lode in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Napoli 

1982 Master in Business Administration – Harvard Business School – USA 

 

CARICHE ATTUALI 

dal 11/2020  Casa della Salute S.r.l. Presidente 

dal 04/2019 Impact Lab – Toma S.p.A. Presidente 

dal 01/2019 Clessidra Sgr S.p.A.  Vice Presidente  

dal 06/2017 Finarte S.p.A. Presidente 

dal 03/2015   Denti e Salute S.r.l. Presidente e Amministratore Delegato  

dal 05/2013 Neaheliopolis S.r.l. Consigliere 

dal 2007 Pierrel S.p.A. Vice Presidente 

dal 2006 Bootes S.r.l. Amministratore Unico 

dal 06/2006 Italian Hospital Group S.p.A. Consigliere 

dal 1994  Humanitas S.p.A. Consigliere 

   

 

 

 

 

CARICHE RICOPERTE  

2016 – 2020: Confindustria Presidente Gruppo Tecnico Scienze della Vita 

2016 – 2020: Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus Consigliere 

ROSARIO BIFULCO 



2 
 

2017 – 2018: I.M.C. (Industria Metallurgica 
Carmagnolese) 

Presidente 

2017  - 2018: Ceramica Cielo S.p.A. Presidente 

2016 – 2018: Gruppo Zaffiro S.r.l. Presidente 

2015 – 2018: Mittel S.p.A. Presidente e Amministratore Delegato 

2015 – 2017: Cluster Lombardo Scienze della Vita  Presidente 

2014 – 2015: Saipem S.p.A.  Consigliere di Amministrazione 

2013 – 2017:  Assolombarda  Vice Presidente alla Competitività Territoriale 

2009 – 2016: DeA Capital S.p.A. Consigliere 

2009 – 2015: Sorin S.p.A. Presidente Esecutivo 

2009 – 2015: IEO S.r.l. Consigliere di Amministrazione 

2009 – 2012: A2A S.p.A. Vice Presidente 

2008 – 2010: Sirti S.p.A. Vice Presidente 

2007 – 2016: Banca ITB S.p.A. Presidente 

2007 – 2010: Generale de Santè S.p.A. Membro del Consiglio di Sorveglianza  

2008 – 2009: Pierrel S.p.A. Presidente 

2005 – 2006: Lottomatica S.p.A. Presidente e Amministratore Delegato 

2002 – 2005: Lottomatica S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale 

2000 – 2002: Sirti S.p.A. Vice Presidente 

1999 – 2002: Techint Group S.p.A. Amministratore Delegato Settore Europa 

1996 – 1999: Techint Group S.p.A. Vice Presidente 

1993 – 2002: Humanitas Mirasole S.p.A Amministratore Delegato 

1993 – 2002: Techosp S.p.A. Amministratore Delegato 

1991 – 1993: Fiat Group – Gilardini S.p.A. Responsabile del Gruppo Europeo 
Raggruppamento Componentistica Auto 

1989 – 1991: Fiat Group – Gilardini S.p.A. Responsabile Divisione Accessori 

1987 – 1988: Fiat Group – Fidis S.p.A. Responsabile della Pianificazione 

1986 – 1987: Fiat Group – Iveco S.p.A. Bus Division Deputy General Manager 

1983 – 1985: Fiat Group – Magneti Marelli S.p.A. General Manager Divisione Avio 

1982 – 1983: Fiat Group – Comind S.p.A. Responsabile della Pianificazione strategica 

1979 – 1981: Fiat Group – Seat S.A. Assistente di Direzione Generale 

1978 – 1979:  Fiat Group S.p.A. General Management Trainee 

1977: R.T.M. S.p.A. Ricercatore 

 

Marzo 2021  



 

 





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

 
FORMAZIONE 
 
MASTER IN AGRICOLTURA SOCIALE                                                                              03/2017 AD OGGI 
UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA- SCUOLA IAD 
 
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 
  
Petrone Group s.r.l.                                                                                                                 03/2016- ad oggi 
Risorse Umane 
 
Collaborazione con alcune ditte farmaceutiche per la stesura di testi in campo farmaceutico. 
                                                                                                                                                  03/2015- 06/2016 
 
                                                                                                  
Farmacie Petrone S.r.l.                                                                                                           05/2014- 02/2016 
Dipartimento di qualità 
 
Programmi Sanitari Integrati S.r.l.                                                                                         05/2014- 06/2015  
Dipartimento di qualità:  

- Assistenza Direzione Tecnica 
- Product Manager 

Scouting prodotti e fornitori 
 
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 semiconvitto Dinastar: supporto nei laboratori didattici di ortoterapia e 
ceramica  

- 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: amo viaggiare ed esplorare posti nuovi, passare del tempo all’aria aperta coltivando la mia 
passione per gli animali e le piante, cucinare, andare al teatro e leggere. 

- Sport: pallavolo, ciclismo, nuoto, corsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003. 







Assemblea Pierrel S.p.A.  

26 aprile 2021 

 

La sottoscritta Maria Paola Bifulco, nata a Nola (NA) il 01.11.1967 e residente in Napoli   alla via Santa lucia n. 
107, C.F. BFLMPL67S41F924G  con riferimento alla propria candidatura alla carica di amministratore nella lista 
presentata congiuntamente da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. per l’elezione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Pierrel S.p.A. in vista della nomina di tale organo da parte dell’Assemblea degli azionisti 
convocata per il 26 aprile 2021, in unica convocazione, con la presente, ai sensi di legge e dello statuto di 
Pierrel S.p.A.: 

ACCETTA 

la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore di Pierrel S.p.A. con efficacia a partire 
dalla data dell’Assemblea e, a tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

(i) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalla normativa vigente per l’assunzione della carica; 

(ii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente 
e dallo statuto di Pierrel S.p.A. per l’assunzione della carica di amministratore di Pierrel S.p.A.; e 

(iii) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai sensi 
delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. 

La scrivente assume sin d’ora l’impegno a informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione di Pierrel 
S.p.A. nel caso di perdita dei suddetti requisiti successivamente alla sua eventuale nomina e comunque in caso 
di variazione delle informazioni contenute nella presente dichiarazione. 

La scrivente trasmette, in allegato alla presente, il proprio documento d’identità in corso di validità, nonché il 
proprio curriculum professionale, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, con 
espressa autorizzazione alla sua pubblicazione sul sito internet di Pierrel S.p.A.  

La scrivente dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati da Selettra nell’ambito del procedimento per il quale 
viene resa la presente dichiarazione e, a tal fine, autorizza la Società al trattamento dei propri dati personali, 
in conformità alla normativa applicabile, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

In fede 

Avv. Maria Paola Bifulco 

 

 

 

Napoli, 31.03. 2021 

 

Allegati c.s. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA PAOLA BIFULCO 

Indirizzo  VIA  SANTA LUCIA N. 107  80132 NAPOLI 

 

Telefono  +39 335 8426767 – 081 7691267 

Fax   

E-mail  mpaola.bifulco@libero.it    

PEC: mariapaolabifulco@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.11.1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1994-2021  AVVOCATO   

• Nome e indirizzo  del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  EAV- CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE MANDI- PRELIOS- GRUPPO NEGRI-  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

• Date (da – a)  1996 -2021 CONSULENTE CONSORZIO EUROPEO MULTISERIVICES - EAV 

• Nome e indirizzo  del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  IMPRESE DI SERVIZI 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  2008 

 

• Nome e indirizzo  del datore di 
lavoro 

 INFRASTRUTTURE LOMBARDE (MILANO) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  CONSULENTE 

   

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo  del datore di 
lavoro 

 ACEA SPA PIAZZALE OSTIENSE ROMA  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  2011 AD OGGI  
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• Nome e indirizzo  del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Napoli , Tribunale di Torre Annunziata, Tribunale Napoli Nord, Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere  

• Tipo di azienda o settore  CUSTODE GIUDIZIARIO - DELEGATO ALLA VENDITA 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo  del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  PIERREL SPA 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE -  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Date (da – a)  13.12.1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II. Facoltà di giurisprudenza con 110 e lode 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  LAUREA IN GIURISPRUDENZA   
   

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DOTTORATO DI RICERCA IN RAPPORTI CIVILI ED ECONOMICI 

• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA 
   

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Qualifica conseguita  POST- DOTTORATO DI RICERCA IN RAPPORTI CIVILI ED ECONOMICI NAPOLI 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

   

ALTRA LINGUA  Inglese 
 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

ALTRA LINGUA  Inglese 
 

  

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo corrente del PC 
Uso dei software MS Office (in particolare Word, Excel) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Hobby della fotografia 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CAPACITA’ DI LAVORO IN TEAM 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   

  “ Il  sottoscritto è CONSAPEVOLE che  le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che codesta societa’ effettuera’ controlli, anche a 
campione”. 
“ Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta veridicita’ delle dichiarazioni ed 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae”. Il sottoscritto rilascia autorizzazione al 
trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.i., nonche’ autorizza il trattamento dei 
dati specificatamente per gli adempimenti relativi agli obbblighii di trasparenza gravanti sulle 
societa’ pubbliche.     

 
 

NAPOLI, 30.03.2021 

 

AVV. MARIA PAOLA BIFULCO 
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Assemblea Pierrel S.p.A.  

26 aprile 2021 

 

Il sottoscritto Fulvio Citaredo, nato il 23 aprile 1962 a Napoli e ivi residente alla via Francesco Petrarca n. 
67/c, C.F. CTR FLV 62D23 F839N, con riferimento alla propria candidatura alla carica di amministratore nella 
lista presentata congiuntamente da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. per l’elezione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in vista della nomina di tale organo da parte dell’Assemblea 
degli azionisti convocata per il 26 aprile 2021, in unica convocazione, con la presente, ai sensi di legge e dello 
statuto di Pierrel S.p.A.: 

ACCETTA 

la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore di Pierrel S.p.A. con efficacia a 
partire dalla data dell’Assemblea e, a tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

(i) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalla normativa vigente per l’assunzione della carica; 

(ii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa 
vigente e dallo statuto di Pierrel S.p.A. per l’assunzione della carica di amministratore di Pierrel 
S.p.A.; e 

(iii) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai sensi 
delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. 

Lo scrivente assume sin d’ora l’impegno a informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione di 
Pierrel S.p.A. nel caso di perdita dei suddetti requisiti successivamente alla sua eventuale nomina e 
comunque in caso di variazione delle informazioni contenute nella presente dichiarazione. 

Lo scrivente trasmette, in allegato alla presente, il proprio documento d’identità in corso di validità, nonché il 
proprio curriculum professionale, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, con 
espressa autorizzazione alla sua pubblicazione sul sito internet di Pierrel S.p.A.  

Lo scrivente dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati da Selettra nell’ambito del procedimento per il 
quale viene resa la presente dichiarazione e, a tal fine, autorizza la Società al trattamento dei propri dati 
personali, in conformità alla normativa applicabile, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

In fede, 

 

_________________________ 

Fulvio Citaredo 

 

Napoli, 29 marzo 2021 

 

Allegati c.s. 









ALESSANDRA PICCININO - Laureata in Economia all'Università degli Studi di Napoli, ha 

completato il suo percorso con un Master al College of Europe - Bruges, in Studi Europei 

Avanzati Specializzazione in Studi Economici. 

Ha svolto una carriera nell'area finanza della The Dow Chemical Company, multinazionale 

americana nel settore della chimica quotata al NYSE, dal 1987 al 2010 ricoprendo vari ruoli nel 

campo di Amministrazione Finanza e Controllo in Italia e all'estero. Tra gli altri, in Dow Chemical, 

ha ricoperto il ruolo di Finance Director per il Sud Europa e Finance Director della Divisione di 

Business dei Sistemi Formulati a livello globale. Dal 2011 al 2013 è stata CFO di Axitea S.p.A., 

società leader nel settore della sicurezza in Italia. Dal 2013 al 2019 è stata consulente 

Indipendente nel settore finanziario, Angel Investor in start-up innovative e Direttore 

Finanziario in Propensione, start-up innovativa nel settore del InsurTech. 

Dal 2019 è Chief Financial and Chief Operating Officer di Moleskine srl, lifestyle brand company 

nel mondo dei taccuini, agende e oggetti da viaggio. 

Dal 2017 è membro di Italian Angels for Growth, network di business angels italiani  composto 

da circa 150 soci provenienti da posizioni di vertice del mondo imprenditoriale, finanziario, 

industriale e delle professioni che investono insieme in startup fortemente innovative. 

Dal 2017 è Membro del Consiglio di Amministrazione di Italgas Reti SpA, società leader in Italia 

nel settore della distribuzione del gas, non quotata, interamente posseduta da Italgas SpA, 

quotata alla Borsa italiana. 

Dal 2018 è Membro del Consiglio di Amministrazione di Pierrel SpA, società quotata alla Borsa 

Italiana, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica, bio-farmaceutica e del life 

science. 

Dal 2012 al 2020 è stata nel Consiglio di Amministrazione, dell'American School of Milan, 

associazione riconosciuta nel settore dell'Istruzione. In ASM è stata anche chairman del 

comitato finanza e tesoriere dal 2013, nel 2017 Vice Presidente e chairman del Comitato 

Strategico e dal 2018 al 2020 Presidente. 

E’ stata Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset SpA (2015-2018),  società quotata 

alla Borsa Italiana, eletta dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di società di gestione 

del risparmio e di investitori istituzionali. In Mediaset è anche Membro del Comitato Parti 

Correlate. 

E’ stata membro del Consiglio di Amministrazione nonché membro del Comitato Nomine e 

Remunerazioni (2015-2016) di Ansaldo STS S.p.A., ora Hitachi Rail STS S.p.A. società a quel 

tempo quotata alla Borsa Italiana. 
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