
 

Nome e Cognome: Angela Molaschi 

Nata: il 25/09/1979 a Cuggiono (MI) 

Laurea: Laurea quinquennale in “Biotecnologie Farmaceutiche” conseguita nel 2004 presso Università degli 

Studi di Milano 

Job Title: Business Development Manager 

Azienda: Pharmatex Italia Srl/Fisiopharma Srl 

Biografia: 

Angela Molaschi ricopre attualmente il ruolo di Business Development Manager per Pharmatex Italia e 

Fisiopharma due aziende italiane focalizzate sulla produzione e commercializzazione di farmaci iniettabili. In 

tale ruolo è responsabile del BD, gestione dei clienti internazionali, valutazione di nuove opportunità e 

gestione del business development sia per le attività di CDMO sia per in-licensing, out-licensing di prodotti. 

Angela ha iniziato la sua esperienza lavorativa nello stabilimento Pfizer di Nerviano nel 2004, dopo la 

Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche conseguita presso l’Università degli Studi di Milano. Negli anni ha 

ricoperto diverse posizioni nell’ambito del Six Sigma/Ops Excellence, Regulatory Compliance e Quality 

Assurance fino a dedicarsi alla gestione di progetti come New Projects Leader occupandosi 

dell’introduzione di nuovi prodotti da R&D o da altri siti produttivi e dell’introduzione di nuove tecnologie 

nell’ambito della produzione di farmaci iniettabili presso Actavis/Teva. Successivamente ricoperto il ruolo di 

Technical Operations Manager, responsabile dell’outsourcing e gestione CDMOs presso NTC fino al 

passaggio in Pharmatex/Fisiopharma nel 2020. Angela collabora attivamente da diversi anni con PDA 

Europe e PDA Italy Chapter presenziando o partecipando attivamente come speaker a incontri e congressi e 

ha ricoperto la carica di presidente del Chapter italiano dal 2017 al 2021. 

Da Maggio 2020 Business Development Manager presso Pharmatex Italia Srl/Fisiopharma Srl 

Da Aprile 2018  a Aprile 2020 Technical Operations Manager presso NTC Srl 

Da Novembre 2007 a Marzo 2018 Strategy & Technology Transfer Manager/New Projects Leader presso 
Actavis Italy&Teva, Nerviano plant 

Da Gennaio 2006 a Novembre 2007 QA/Validation Specialist presso Pfizer, Nerviano plant 

Da Luglio 2005 a Gennaio 2006 Regulatory Specialist presso Pfizer, Nerviano plant 

Da Giugno 2004 a Luglio 2005 Right First Time presso Pfizer, Nerviano plant 

 

 

 



Dichiarazione del candidato: 

“Connect people, science and regulation…questo è il motto di PDA ed io ci credo! Credo molto nel 

confronto e nella condivisione delle proprie esperienze nell’ambito professionale e per questo motivo ho 

iniziato a collaborare con il chapter italiano del PDA. Negli ultimi anni ho avuto l’onore di fare parte 

dell’Executive Committee ricoprendo il ruolo di presidente. E’ stata una bellissima esperienza personale e 

professionale e credo siamo riusciti a fare tanto! Credo molto in quello che abbiamo fatto, nella costruzione 

di un gruppo solido e attivo, nella relazione con le altre associazioni e nella promozione del chapter. Io ci ho 

messo il cuore e mi piacerebbe continuare a farlo.  Molto abbiamo ancora da fare per far crescere 

l’associazione, soprattutto dopo gli ultimi due anni così duri per tutti, per continuare a diffondere la 

conoscenza e il networking nell’ambito della produzione dei parenterali e per supportare e soddisfare i 

nostri soci. Per questo sarei contenta di avere la possibilità di proseguire con PDA e con tutti voi questo 

viaggio e di continuare quanto abbiamo iniziato insieme, dando attivamente il mio contributo con impegno, 

passione e tenacia!” 

Contatti: 

Mail: a.molaschi@pharmatex.it 

Telefono: +39 348 3499867 
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