
CV DI FULVIO CITAREDO 

 

Informazioni personali Nato a Napoli il 23 aprile 1962 
    Residente in Via Petrarca 67/C – 80123 Napoli 
    Mobile +39 335 7054876 
    e-mail f.citaredo@pierrelgroup.com 
 
 
Stato Civile   Coniugato, 1 figlio 
 
 
Istruzione 1988 Laurea In Economia e Commercio ad indirizzo aziendale presso 

l’Università Federico II di Napoli con tesi sperimentale in Diritto 
Tributario dal titolo “Il credito d’imposta” 

 
 1991 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista 
 
 
Lingue    Inglese parlato e scritto correntemente 
 
 
 
Esperienze lavorative 
 
Gennaio 2012 ad oggi 
 
Da Ottobre 2014 è Amministratore Delegato della Pierrel S.p.A., azienda farmaceutica quotata sul 
primo listino (MTA) di Borsa Italiana e specializzata nella produzione di anestetici loco regionali ed 
in particolare  nella produzione di anestetici dentali, segmento del quale detiene rilevanti quote di 
mercato a livello internazionale. 
 
Da gennaio 2012 è Direttore Generale Corporate della Pierrel S.p.A., carica che conserva 
unitamente a quella di Amministratore Delegato. 
 
Da Novembre 2012 a settembre 2013 ha svolto altresì la funzione di Dirigente Preposto alla 
redazione dei documenti contabili della Società. 
 
Giugno 2014 – Maggio 2016 
 
Board Member e General Manager della THERAMetrics Gmbh, società di diritto svizzero con sede 
a Zurigo, quotata in Borsa Svizzera (SIX) ed operante nel settore del clinical trial  per conto di Big 
Pharma, curandone il turn around e la progressiva dismissione attraverso operazioni di spin off e 
successiva cessione.  
 
 

mailto:f.citaredo@pierrelgroup.com


 
Novembre 1988 – Dicembre 2011 
 
CFO della Co.Da.P. S.p.A., Gruppo alimentare leader mondiale nella produzione di prodotti dolciari, 
operante attraverso molteplici società commerciali e società industriali delle quali ha curato la 
costituzione, la realizzazione ed espansione in Italia, Europa e Brasile. 
 
Dal 2009 General Manager della controllata Bulgara Co.Da.P. ood, con sede a Sofia e leader nella 
produzione nazionale di latte pastorizzato e UHT e di creme vegetali per utilizzo professionale. 
 
Da gennaio 2001 ad aprile 2002 Responsabile di produzione ad interim del principale sito 
produttivo italiano del Gruppo. 
 
Marzo 1997 – Ottobre 1998 
 
Consulente aziendale principalmente per l’esecuzione di operazioni straordinarie aventi ad 
oggetto: 

- Riassetto della compagine societaria; 
- Acquisto e dismissione di partecipazioni societarie anche da e a favore di soggetti non 

residenti; 
- Finanza straordinaria; 
- Riorganizzazioni aziendali   

 
Aprile 1992 – Febbraio 1997  
 
Dirigente Responsabile del Servizio Crediti e Legale di una Banca a carattere regionale (Credito 
Commerciale Tirreno) con 11 sportelli, 200 dipendenti e 180 miliardi di lire di impieghi a clientela. 
 
Novembre 1989 – Marzo 1992 
 
Funzionario della FIME FACTORING S.p.A. con responsabilità dell’Area Sud Italia. 
 
Gennaio 1986 – Ottobre 1989 
 
Dipendente della BN Factoring S.p.A., società controllata dal Banco di Napoli, in cui ha maturato le 
prime esperienze lavorative da Impiegato fino a Responsabile della Filiale di Napoli e Bari. 
 
 
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali del D. Lgs. n. 196/2003 
 
  
 
    
  


