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COMUNICATO STAMPA 
 

AGNÈS REGNAULT (PFIZER)  

NOMINATA NUOVO PRESIDENTE DI ASSOSALUTE 

 
Milano, 25 marzo 2015 – Agnès Regnault, Managing Director per il cluster 

Italia/Spagna e Portogallo della Business Unit Consumer Healthcare di Pfizer, è il 

nuovo Presidente di ASSOSALUTE, Associazione nazionale farmaci di 

automedicazione, che riunisce le aziende farmaceutiche che operano nel comparto 

dei farmaci senza obbligo di ricetta, di automedicazione, detti anche OTC 

(dall’inglese Over The Counter). 

Sono 23 le aziende farmaceutiche associate ad ASSOSALUTE che rappresentano il 

75% del mercato dei farmaci senza obbligo di ricetta, di automedicazione, ossia i 

farmaci riconoscibili grazie al bollino rosso posto sulle confezioni, per i quali è 

consentita la comunicazione al grande pubblico e indicati per trattare, in autonomia o 

con il consiglio del farmacista, lievi disturbi di salute. 

Nel 2014 i medicinali senza obbligo di prescrizione hanno rappresentato il 16,4% del 

mercato farmaceutico complessivo a volumi e il 13,9% a valori, per un totale di 305 

milioni di confezioni vendute e un giro d’affari di oltre 2,4 miliardi di euro. 

“Con grande piacere accolgo questo nuovo ruolo nel mondo associativo che si 

aggiunge al percorso professionale che mi ha portato in azienda ad esplorare diversi 

mercati europei” dichiara Agnès Regnault, neo presidente di ASSOSALUTE 

“Sono convinta che l’azione di ASSOSALUTE sia un tassello fondamentale per lo 

sviluppo del comparto dei farmaci di automedicazione. L’Associazione, infatti, può 

farsi portavoce di messaggi positivi che mettono al centro il cittadino - le sue 

esigenze di salute, benessere e cura - in un quadro di promozione all’uso 

responsabile dei farmaci senza obbligo di ricetta, come strumento sicuro ed efficace 

per la gestione dei piccoli disturbi di salute”. 

“Intendo continuare a lavorare per una associazione che diventi sempre di più un 

punto di riferimento credibile e riconoscibile per i cittadini, promuovendo iniziative e 

contenuti in grado di far emergere il valore dei farmaci di automedicazione e 

sviluppando partnership strategiche ed operative con tutti gli attori del sistema salute, 

dai Medici ai Farmacisti, dalle Istituzioni ai Consumatori” conclude Regnault.   

Agnès Regnault succede a Gaetano Colabucci che lascia la presidenza per 

affrontare nuove sfide professionali. È la prima donna ad assumere la carica di 

Presidente di ASSOSALUTE dalla fondazione dell’associazione nel 1970. 

Nel corso dell’Assemblea Annuale di ASSOSALUTE sono stati confermati come 

Vicepresidenti: Roberto Antonini (Zambon), Mauro Caimi (GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare), Giampaolo Girotti (Alfa Wassermann). 
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Agnès Regnault 

 

Francese, titolare di un MBA conseguito all’ESSEC 

in Francia, la sua ventennale carriera passa 

attraverso ruoli di crescente responsabilità in diverse 

funzioni (finanza, HR, marketing), diversi Paesi 

europei (Francia, Olanda e Italia) e diverse Aziende 

Multinazionali. 
 

Ha iniziato il suo percorso in Price Waterhouse 

Coopers, Parigi (1992), per poi entrare nel Gruppo 

Wyeth nel 1998, nella Divisione Veterinaria come 

European Financial Manager nella sede europea di 

Amsterdam, Olanda. 

 

Nel 2003, si trasferisce in Italia in Wyeth Consumer Healthcare dove dal 2003 al 

2008 ha ricoperto il ruolo di Direttore Finanziario e Risorse Umane, per poi passare 

Direttore Marketing. Nel Luglio 2011 diventa Managing Director per il cluster 

Italia/Spagna e Portogallo, posizione che ricopre tuttora per la Business Unit Pfizer 

Consumer Healthcare. 
 

Dal 2014 è componente del Comitato di Presidenza di ASSOSALUTE, Associazione 

nazionale farmaci di automedicazione. 

 
 


