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La nostra missione 

Vogliamo essere riconosciuti 

come Gruppo internazionale 

incentrato sulla ricerca, in grado 

di sviluppare e commercializzare 

soluzioni terapeutiche innovative 

che migliorino la qualità della vita 

delle persone. 

Intendiamo mantenere un team 

imprenditoriale di elevata qualità, 

caratterizzato da spirito di 

collaborazione e sicurezza in se 

stesso. 

Il nostro obiettivo è unire 

impegno verso i risultati e 

integrità, operando con 

responsabilità sia dal punto di 

vista sociale, sia da quello 

ambientale. 
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Chiesi è certificata B Corp 

Chiesi è il più grande Gruppo farmaceutico internazionale a 

ricevere la certificazione di B Corp, riconoscimento di alti 

standard sociali e ambientali. È un traguardo di cui andare fieri, 

ma che sentiamo naturale: l’istinto di prendersi cura degli altri è 

alla radice delle scienze della salute e da sempre è il cuore del 

nostro lavoro. 

“We ACT - We Actively Care for Tomorrow”, è il progetto che 

esprime la nostra volontà di prenderci cura attivamente della 

società e dell'ambiente. Questo programma si pone in 

continuità con i valori e la missione di Chiesi di unire impegno 

verso i risultati e integrità, operando responsabilmente sia dal 

punto di vista sociale sia da quello ambientale. 
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FINALITÀ SPECIFICHE DI BENEFICIO COMUNE 

Dal 2018, Chiesi è diventata Società Benefit secondo la legge italiana e americana, incorporando 

all’interno del proprio statuto quattro finalità specifiche di beneficio comune : 

Migliorare la vita dei pazienti e delle persone, con l'obiettivo di migliorare la loro salute, benessere e qualità della vita. 

Innovazione continua verso la sostenibilità dei processi e di tutte le pratiche aziendali al fine di minimizzare gli impatti negativi, a 

favore di quelli positivi, sulle persone, sulla biosfera e sul territorio 

Promuovere un modo consapevole e sostenibile di operare nel mondo degli affari, compresa la promozione del dialogo 

collaborativo tra le parti interessate 

Contribuire allo sviluppo delle comunità locali in cui l'azienda opera. 
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Visione strategica  

Focus: Ricerca e sviluppo con investimenti di alto livello 

 
THERAPEUTIC AREA THERAPEUTIC AREA THERAPEUTIC AREA 

Esperienza e competenza nello sviluppo di 

prodotti respiratori sono messe al servizio dei 

pazienti con patologie polmonari. I nostri 

prodotti trattano un'ampia gamma di malattie 

polmonari in ogni fase della vita. (dai neonati 

agli anziani). Con i nostri prodotti miriamo a 

migliorare la qualità della vita dei pazienti 

affetti da malattie polmonari 

I pazienti sono l'inizio e la fine del nostro 

viaggio. Attraverso passione, coraggio, 

lavoro di squadra e innovazione, cerchiamo 

di cambiare la vita dei pazienti affetti da 

malattie rare fornendo un insieme integrato 

di soluzioni 

Chiesi è un'azienda incentrata sul benessere 

persona che pone le esigenze del paziente al 

di sopra di ogni altra cosa. Ciò è ancora più 

importante quando si tratta di un paziente 

cronico. Tutti meritano di sentirsi accuditi, e 

soprattutto…. hanno bisogno di sentirsi 

speciali. Ci sforziamo di andare oltre le cure 

standard, aiutando ogni paziente a sentirsi 

speciale. 
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Chiesi: le partnership 

 Potenziale Commerciale: Presenza diretta in Europa e BRIC*, competenze di marketing e rete di opinion leaders 

 Potenziale di Sviluppo: Competenza ed esperienza tecnica, clinica, regolatoria e produttiva 

 Gestione delle partnership: Attenta valutazione e attivazione di un rapido processo di decision-making 

 

*BRIC= Brasile, Russia, India, Cina 



7 Research & Development 



8 

Research & Development – Facts & Figures 

HEADCOUNT INVESTMENTS IN 2020 * 

projects active in  R&D  944 448 M €  
45 

(at 12.31.2020) 
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INVESTMENTS IN MILION OF EURO 
Budget 

(20,1 % on turnover) (628 Global R&D plus R&D-focused 
colleagues in Chiesi affiliates) 

*expenditures in R&D at  Group level Data refering  to managerial  closing 
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Corporate Research Centers (R&D Staff) 

 R&D EMPLOYEES 

45 

Toronto: clinical, regulatory, 
PV, Quality focussed on rare 
diseases 

CANADA 

 R&D EMPLOYEES 

21 

Chippenham: CMC early 
product development and 
device development 

UK 

 R&D EMPLOYEES 

27 

Cary 
Clinical 
Regulatory 
QA 
Pharmacovigilance 

USA 

 R&D EMPLOYEES 

498 

Discovery 
Pre-clinical 
CMC 
Clinical 
Regulatory 

ITALY 

Quality 
Pharmacovigilance 
Project leadership 
Project management 

Scientific information 
Financial analysis and 
control 

 R&D EMPLOYEES 

24 

Paris 
Clinical development 
Project management 

FRANCE 

 R&D EMPLOYEES 

1 

Shanghai 
clinical development 

CHINA 

 R&D EMPLOYEES 

12 

Stockholm (Sweden) CMC and 
pre-clinical focused primarily on 
rare disease and biotech products 

SWEDEN 
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INVESTMENTS IN RESEARCH AND DEVELOPMENT 

1 st 2 nd 16 th 

IN 2020 CHIESI IS THE 1st ITALIAN PHARMACEUTICAL COMPANY 
  IN EUROPE FOR PATENT DEPOSITS 

Worldwide patents  

in the portfolio Chiesi 

(12.31.2020) 4,147 
More than 

among Italian 
pharmaceutical 
companies* 

among Italian 
manufacturing 
Companies* 

among the European 
Pharmaceutical 
companies*  

*European Commission – 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 
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Research Center (Parma) 

Main activities: 

 Drug Development 

 Portfolio management 

 Scientific Information 

 Discovery 

 Preclinical R&D 

 Drug delivery technologies 

 Chemistry Manufacturing & Controls  

 Clinical Development 

 Regulatory Affairs 

 Quality Assurance 

 Pharmacovigilance 

 R&D Site Engineering 

Main activities: 

From the date of inauguration, more 
than 25 major interventions were 
performed in order to improve 
existing laboratories or create new 
ones.   

Research Center 
Awards and 
Recognitions: 

 Facility of The Year 2012 for sustainability. 

 Architecture Award "Rizzardi Polini” 2012 

 Leed Certification (Green Building) 

 Level ‘’Gold’’ 2020 
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La diversità chimica, una risorsa rara 

Drug 

Discovery 

Target 

Validation 
Candidate  

Drug 

Registered 

Drug 

Phase III Phase I Phase II Medical Need 

find the  

Right Target and 

make the  

Right Molecule  

ONE DRUG  

CANDIDATE 



La diversità chimica in un orizzonte sostenibile 

 

unprecedent chemical 

reactivity generation 

and exploration of new 

chemical spaces 

 

 

 limited number of 

operations, time saving 

scale-up processes, 

optimised chemical 

data analysis 

  

 

atom efficiency, use of 

more eco-friendly 

reagents, less 

production of waste, 

safer processes 

Efficient chemistry Impactful chemistry Sustainable chemistry 

Our need is to gain a more efficient, impactful 

and sustainable chemistry process in drug 

discovery 

Sustainable by design 
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Alla ricerca di un modello di collaborazione 

THE NEED 

THE VIEW 

THE STEPS TO 

THE EXISTING MODELS 
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«Giacomo Ciamician» 

 

 a prophet of solar energy 

 

«The Photochemistry of the Future» 

Ciamician, Science 1912, 36, 926 2 



Number of photoredox publications per year. Blue part using keyword: “visible light photoredox”, while the orange part represents the 

rest of publications using keyword: “photoredox” Scifinder search conducted: 28/10/2018. 

Photoredox Catalisi…una tematica caldissima 

Zysman-Colman, Cat. Sci.Tech. 2019, 9, 889 3 



• Abundant metals (iron, aluminum) 

• Organic dyes in photocatalysis 

• Michael additions use of benzyl and alkyl halides 

• Stereoselective photoredox catalysis 

• Synergistic catalysis (nickel, cobalt, titanium, chromium 

• bismuth, etc…,…) 
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Photoredox Catalysis in Our Group 

Eur.J Org. Chem. 2020, 1486 
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Collaboration with Chiesi 
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Revived opportunities for drug discovery 

• Achieve efficient and sustainable catalysis 

• New efficient synthetic transformations 

• Direct and selective functionalisation of drug-like scaffolds through 

(alkylation, amination, halogenation, perfluoroalkylation) 

• Directly influence the ADME-tox (absorption, distribution, metabolism, 

excretion, and toxicology) features of a lead candidate with photoredox 

• Late stage functionalisation, could be successfully implemented by 

applying photoredox procedures 

• Drug discovery has also benefited from recent developments in 

metallaphotoredox. New cross coupling reactions. 

• Avoid of superstoichiometric reductants 

• Use highly available functionalities (e.g. alcohols, carboxylic acid 

derivatives, and native C–H bonds) as precursors in Cross-Couplings 
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Merck: a direct C-H fluorination  

Org. Lett 2015, 17, 5200-5203.  



8 J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 987- 998. 

Merck 



9 Nature Commun.  2021, DOI: 10.1038/s41467-021-21936-4  

Pfizer  



Dr. Rossana Perciaccante 

Dr. Paul Jansen  
PRIN 2017»SURSUMCat» 

Andrea! 
Francesco 

 (Ti and Ni) Giacomo  

(Ni and Co) 

Simone  

(Bi and Ni) 


