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MolMed nomina
Financial Officer

Salvatore

Calabrese

nuovo

Chief

Milano, 11 settembre 2018 – MolMed S.p.A. (MLMD.MI), (“la Società”) azienda biotecnologica focalizzata su
ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari per la cura di cancro e malattie
rare, annuncia che a partire dalla data odierna Salvatore Calabrese assume il ruolo di Chief Financial Officer
della Società, sostituendo Andrea Quaglino che, come comunicato in data 29 giugno, cesserà a fine settembre
il rapporto con la Società.
Salvatore Calabrese vanta una lunga e significativa esperienza internazionale in società quotate e nel settore
biofarmaceutico, a partire da PriceWaterhouseCoopers, dove ha lavorato per sette anni presso le sedi di
Milano e di Boston, MA, seguendo numerose società del settore biotech quotate al NASDAQ e al NYSE, e
quindi come Accounting & Finance Manager in Novuspharma S.p.A., società controllata da Cell Therapeutics
Inc. (NASDAQ: CTIC). Dal 2005 al 2014 ha lavorato in Gentium S.p.A. (NASDAQ: GEN), contribuendo alla
quotazione della società al Nasdaq. In Gentium ha ricoperto diversi ruoli, tra cui Senior Vice President, Chief
Financial Officer e Chief Operating Officer, sovraintendendo a tutte le operazioni Corporate della società. Dopo
l’acquisizione di Gentium da parte di Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ: JAZZ), ha ricoperto il ruolo di General
Manager e Site Leader della filiale italiana del gruppo. È stato inoltre membro del Consiglio di Amministrazione
di Gentium S.p.A., Jazz Pharmaceuticals Italy S.p.A. e Jazz Healthcare Italy S.r.l.
Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed S.p.A. ha così commentato: “Sono felice di poter
dare il benvenuto a Salvatore in MolMed, certo che grazie alle sue comprovate capacità di leadership e
all’esperienza nel settore healthcare, finanza e strategia aziendale, rappresenterà un asset di valore per la
Società e per i suoi futuri piani di crescita. Anche a nome del Consiglio di Amministrazione ringrazio ancora
una volta Andrea per la dedizione e la competenza che ha dimostrato negli anni prestati in MolMed,
augurandogli il meglio per le sue future sfide professionali”.

Il curriculum vitae completo di Salvatore Calabrese è disponibile sul sito della Società www.molmed.com (alla
sezione MolMed/Azienda/management).

Informazioni su MolMed
MolMed S.p.A. è un’azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica
di innovative terapie geniche e cellulari. Il portafoglio prodotti di MolMed include terapie proprietarie
antitumorali in sviluppo clinico e preclinico: Zalmoxis® (TK) è una terapia cellulare basata
sull’ingegnerizzazione dei linfociti del donatore, che consente il trapianto di cellule staminali emopoietiche da
donatori parzialmente compatibili in pazienti affetti da tumori del sangue ad alto rischio, eliminando il ricorso
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alla profilassi immunosoppressiva post-trapianto e stimolando una rapida ricostituzione immunologica.
Zalmoxis®, che ha ricevuto lo status di orphan drug, è attualmente in sperimentazione clinica di Fase III in una
popolazione di pazienti con leucemie ad alto rischio, ma è già stato autorizzato nella seconda metà del 2016
dalla Commissione Europea per l’immissione in commercio condizionata e ha ottenuto la rimborsabilità in Italia
alla fine del 2017 e in Germania all’inizio del 2018. Sempre basandosi sulla tecnologia cell & gene, la società
sta sviluppando una terapia basata su Chimeric Antigen Receptor (CAR) ed in particolare il CAR-T CD44v6,
progetto di immune gene therapy in avanzata fase di sviluppo preclinico potenzialmente efficace contro le
neoplasie ematologiche e numerosi tumori solidi epiteliali. MolMed è inoltre la prima società in Europa ad aver
ottenuto l’autorizzazione alla produzione GMP per il mercato di terapie geniche e cellulari sia per prodotti propri
(Zalmoxis®), che per conto terzi e/o in partnership (Strimvelis, terapia genica di GSK per la cura dell’ADASCID). Relativamente alle attività di sviluppo e produzione GMP conto terzi, MolMed ha firmato numerosi
accordi di collaborazione con primarie aziende europee ed americane. Nell’ambito delle terapie innovative
antitumorali la pipeline di MolMed include inoltre l’NGR-hTNF, un agente terapeutico per i tumori solidi, oggetto
di un ampio programma di sviluppo clinico nel quale ad oggi sono stati trattati più di 1.000 pazienti. MolMed,
fondata nel 1996 come spin-off accademico dell'Istituto Scientifico San Raffaele, dal marzo 2008 è quotata sul
mercato MTA di Borsa Italiana e ha sede legale e operativa a Milano, presso il Dipartimento di Biotecnologie
(DIBIT) dell'Ospedale San Raffaele e una sede operativa a Bresso presso OpenZone.
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