COMUNICATO STAMPA

MolMed: Carlo Incerti succede a Claudio Bordignon alla
Presidenza della Società. Salvatore Calabrese nominato
Dirigente Preposto.
Il Consiglio di Amministrazione convoca l’assemblea degli
azionisti per il 25 ottobre 2018 per deliberare su:
-

nomina di un nuovo consigliere o riduzione del numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione;

-

proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei
limiti del 10% del capitale sociale.

Milano, 24 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, comunica che in data odierna il Professor Claudio Bordignon ha rassegnato, per ragioni personali, le
proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore, mantenendo
il ruolo di Chairman dello Scientific Advisory Board. Il Professor Bordignon, fondatore della Società, è stato
presente nel Consiglio di Amministrazione sin dalla sua costituzione.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Carlo Incerti, già Consigliere Indipendente, Presidente del
Consiglio di Amministrazione. Carlo Incerti fino a luglio 2018 è stato Senior Vice President e Chief Medical
Officer di Sanofi Genzyme, e negli ultimi 28 anni è stato responsabile prima europeo e poi globale per lo
sviluppo clinico e regolatorio di tutti i prodotti, orfani e non, di Genzyme. Il curriculum vitae completo di Carlo
Incerti è presente sul sito internet della Società alla sezione Azienda/Management.
Claudio Bordignon ha dichiarato: “Dopo aver fondato MolMed e averla guidata per oltre vent’anni, ritengo sia
arrivato il momento di passare il testimone della presidenza della Società a una figura di grande prestigio,
Carlo Incerti, un leader nel biotech mondiale. In questo momento desidero ringraziare quanti hanno avuto
fiducia nel progetto MolMed, contribuendo a creare una delle prime realtà al mondo nel settore della cell &
gene therapy, oggi in crescita esplosiva. La Società sta attraversando un’importante fase di rinnovamento che
coinvolge tutti i settori, dalla governance allo sviluppo dei prodotti proprietari, dal settore produttivo a quello
tecnologico e della ricerca scientifica. Un processo di iniezione di nuove energie indispensabile per la crescita
futura di MolMed. Crescita a cui sarò felice di contribuire con le mie competenze, pur in altra veste.”
Con riferimento a Carlo Incerti che, per quanto noto alla Società, non detiene azioni MolMed, si segnala che
con l’assunzione della carica di Presidente ha perso la qualifica di Amministratore Indipendente. Tuttavia, ai
sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale, tale perdita non comporta la cessazione dalla sua carica di Consigliere,
non essendo venuto meno il numero minimo di Amministratori Indipendenti previsto dall’art. 147-ter del D.Lgs.
58/1998.

FROM GENES TO THERAPY

1

COMUNICATO STAMPA
Si rimanda alla Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione da ultimo in data
9 marzo 2018, per l’informativa relativa alla chiusura del rapporto di amministrazione del Presidente.
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato, con decorrenza dal 1° ottobre 2018,
Salvatore Calabrese, Chief Financial Officer della Società, quale Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF. Il curriculum vitae del Calabrese che, per quanto
a conoscenza della Società, non detiene azioni di MolMed, è presente sul sito internet della Società alla
sezione Azienda/Management.
La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità
e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’assemblea dei azionisti per deliberare sui seguenti punti:
•

in sede ordinaria, la nomina di un nuovo consigliere o riduzione del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione;

•

in sede straordinaria, l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’art. 2443
cod. civ., ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di 24 mesi, il capitale sociale, a pagamento
e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo
periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non
superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale alla data di eventuale
esercizio della delega.

La proposta di aumento di capitale risponde al bisogno della Società di reperire, velocemente ed
efficacemente, i fondi necessari a sostenere le attività di ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alla
nuova pipeline, il mantenimento di un elevato standard delle facilities, in una fase in cui non si è ancora
raggiunto l’equilibrio economico e finanziario.
L’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega consente inoltre di poter beneficiare delle condizioni
di mercato più favorevoli per il reperimento di risorse sui mercati finanziari, tenuto anche conto degli elementi
di incertezza e volatilità che caratterizzano tali mercati.
Per maggiori informazioni sugli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea si rimanda alle relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione, redatte ai sensi dell’art. 125 Ter del TUF del Regolamento
Emittenti, che saranno pubblicate ai sensi della normativa applicabile.
Le informazioni sul capitale sociale e le informazioni riguardanti le modalità di intervento in assemblea saranno
riportate nell’avviso integrale di convocazione, disponibile il 24 settembre 2018 nella sezione
“Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti” del sito internet della Società (www.molmed.com) e nel
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e pubblicato per estratto in pari data sul quotidiano
a diffusione nazionale Italia Oggi.

Informazioni su MolMed
MolMed S.p.A. è una clinical stage biotech company 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 sia pre-clinico che clinico: Zalmoxis® (TK) è una terapia cellulare basata
sull’ingegnerizzazione dei linfociti del donatore, che consente il trapianto di cellule staminali emopoietiche da
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donatori parzialmente compatibili in pazienti affetti da tumori del sangue ad alto rischio, eliminando il ricorso
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 pipeline di nuovi CAR (Chimeric Antigen Receptor); il prodotto più maturo, il CAR-T
CD44v6, è in avanzata fase di sviluppo preclinico ed è potenzialmente efficace sia contro alcune neoplasie
ematologiche che contro numerosi tumori solidi epiteliali. Sulla base della domanda di autorizzazione
sottomessa alle Autorità Regolatorie europee, MolMed conta di iniziare nella prima parte del 2019 la
sperimentazione sull’uomo nelle indicazioni AML e MM. Parallelamente la Società sta sviluppando una pipeline
di nuove terapie CAR, sia autologhe che allogeniche, queste ultime basate sulle cellule NK (Natural Killer).
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 Orchard 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. 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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