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Francesco Macchia
Via Massimi 154, 00136 Roma

cell: 347 9455477 – 340 5192185
e-mail: francesco.macchia@email.it - fmacchia@aboutpharma.com

Luogo e data di Nascita: Pisa, 26 giugno 1973 Stato Civile: Sposato

Nazionalità: Italiana Figli: Uno

Incarichi
attuali

Nomos Centro Studi Parlamentari, Roma Ottobre 2011 – Oggi
Agenziale di monitoraggio, comunicazione istituzionale e lobbying

 Head of Regional Affairs

 Sviluppo di tutte le attività di monitoraggio e lobbying a livello regionale
in ambito sanitario;

 Ideazione e sviluppo della attività di Evidence Based Lobbying a supporto
del Market Access.

Università degli Studi di Pisa Settembre 2005 – Oggi
Facoltà di Farmacia

 Professore a Contratto per il corso di “FarmacoEconomia e Marketing
Farmaceutico” – www.marketingfarmaceutico.it

 ho proposto, ideato e gestito il corso in completa autonomia;

 gestisco i rapporti con le aziende per la creazione di opportunità di stage
ed impiego per i miei laureandi.

Università NSBC di Tirana Settembre 2008 – Oggi
Facoltà di Farmacia

 Visiting professor in “FarmacoEconomia e Marketing Farmaceutico”

SIFEIT Maggio 2011 – Oggi
Società Italiana di Farmacoeconomia e Percorsi Terapeutici

 Membro del Consiglio Direttivo

Esperienze
professionali

AboutPharma, Roma Aprile 2008 – Settembre 2011
Mensile di approfondimento di politica ed economia del farmaco

 Direttore editoriale (Redattore Capo fino a Gennaio 2010) e Business
Development Manager con riporto gerarchico di due editor e riporto
operativo di 3 persone

 ho contribuito alla ideazione, realizzazione e sviluppo della nuova rivista
mensile sia dal punto di vista grafico che contenutistico;

 ho la responsabilità del Business Development in particolare nell’ambito
delle attività di market access e relazioni istituzionali.

Servier Italia, Roma Marzo 2005 – Marzo 2008
Direzione Marketing

 Senior Product Manager Protelos®

 ho lanciato il prodotto sul mercato italiano realizzando il 2° miglior
lancio a livello mondiale dopo la Francia (casa madre);

 ho sviluppato la strategia di posizionamento e di comunicazione
riportando direttamente al Direttore Generale.

On. Fabio Minoli Rota, Segreteria tecnica Maggio 2003 – Maggio 2006
Commissione Affari Sociali (XIIa) della Camera dei Deputati dal 2001

 Consulente per le politiche di settore sanitario e farmaceutico
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 ho supportato l’Onorevole nella preparazione di disegni di legge,
interventi e contributi.

Università “La Sapienza” di Roma Luglio 2003 – Febbraio 2005
Laboratorio di Farmacoeconomia, Dip. di “Fisiologia Umana e Farmacologia”

 Assistente alla didattica del Prof. Luciano Caprino, Ordinario di
Farmacologia (attualm. membro Commissione Prezzi e Rimborso di AIFA)

 ho realizzato attività di ricerca in area Farmacoeconomica affiancando il
Dott. Pierluigi Russo (attuale responsabile HTA in AIFA).

PriceWaterhouseCooper, Roma Gennaio 2003 – Luglio 2003
Healthcare & Pharma division

 Consulente in ambito socio-sanitario

 ho partecipato allo studio HealthCast 2010 e alla stesura del report per la
stessa PWC ed ho fornito la mia consulenza per il Piano Sociale 2003-2006
della Regione Calabria.

Esperienze

internazionali
Cleveland Clinic Foundation, Cleveland (OH) USA Agosto 1999 – Aprile 2000

Research Fellow per la realizzazione della tesi di laurea

 i risultati di tale attività di ricerca in neurobiochimica hanno meritato la
pubblicazione su “Brain Research”. Il mio contributo è stato riconosciuto
ed elogiato in una lettera di presentazione dal Prof. Damir Janigro, Cell
Biology Research Director.

Formazione
e titoli vari

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Maggio 2011 - Giugno 2011
Corso di Alta formazione in “Etica e Leadership: pubblic affairs e relazioni
territoriali”

Ordine dei giornalisti di Milano Gennaio 2010
Giornalista pubblicista

Università di Pisa Ottobre 2000 – Luglio 2005
Dottorato di Ricerca in “Ricerca, Sviluppo e Bio-sperimentazione del Farmaco” dal
titolo ““La Farmacoeconomia e il suo ruolo nelle politiche di riordino del SSN”.

Scuola Direzione Aziendale Bocconi, Milano Ottobre 2001 – Luglio 2002
Master in “International Health Care Management, Economics and Policy” tenuto
in lingua inglese e con una borsa di studio a copertura totale delle spese.

Ordine dei farmacisti di Pisa Gennaio 2001
Abilitazione alla professione di farmacista.

Università di Pisa Aprile 2000
Laurea con 110\110 con lode in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” con una
tesi sperimentale svolta negli Stati Uniti (Cleveland, OH).

Lingue Italiano lingua madre Francese livello sufficiente

Inglese fluente (TOEFL 269\300) Spagnolo livello sufficiente

Conoscenze

informatiche
Ottime conoscenze di PC e Macintosh, Windows, pacchetto MS Office completo,
Internet e programmi di elaborazione grafica e di dati scientifici.

Interessi
ed hobby

Sci alpino praticato a livello agonistico italiano per 15 anni.
Abilitato Maestro di Sci, A.M.S.I. nel 1995 e Allenatore F.I.S.I. nel 1997.

Altre attività: Sommelier AIS diplomato nel 2008;

Rotary Club Roma Colosseo socio dal 2003, Presidente commissione
Comunicazione e Relazioni Istituzionali.
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