
 

 

Comunicato stampa 

 
Alfasigma: è Jacopo Maria Murzi il nuovo 

General Manager della Business Unit Italia 
 

Murzi arriva da una lunga esperienza internazionale  

Guiderà la compagine italiana di Alfasigma che riunisce le divisioni Pharma Italy e 
Consumer Health Care 

 

 

Bologna, 1 marzo 2021 – Jacopo Maria Murzi, 49 anni, entra in Alfasigma Spa come General Manager 
della Business Unit Italia che oggi comprende sotto di sé le divisioni Pharma Italy, Consumer Healthcare, 
Commercial Operations, Market Access e BU Diversified.  
 
Murzi è stato in Janssen per un lungo periodo della sua carriera italiana e internazionale: dopo gli inizi in 
Italia ha passato 3 anni in Polonia e altri 3 in Romania, per poi trasferirsi negli Stati Uniti seguendo anche 
le attività di business development e, ultimamente, in Francia dove si è occupato di Medio Oriente e 
Africa, con oltre 20 Paesi da guidare.  
Laureato in Ingegneria Gestionale, precedentemente aveva lavorato per una società di consulenza globale 
su numerosi progetti multidisciplinari. 
 
Il nuovo General Manager riporterà a Pier Vincenzo Colli, CEO di Alfasigma, che dichiara: "L’inserimento 
nel team di Jacopo Murzi contribuisce a rafforzare ulteriormente il nostro management e ci permette di 
unificare in un'unica strategia condivisa le business unit italiane. A Jacopo e al suo team vanno i nostri 
migliori auguri di buon lavoro. Cogliamo l’occasione per ringraziare Roberto Mazzucato che per trent’anni 
è stato una colonna portante dell’azienda e ha guidato con determinazione e competenza Pharma Italy 
fino a dicembre scorso.” 



 

“È un piacere e una grande responsabilità essere chiamati a scrivere una nuova pagina di storia di 
Alfasigma, che sarà focalizzata a servire al meglio medici e farmacisti, ma soprattutto quei milioni di 
italiani che quotidianamente utilizzano i nostri prodotti”, afferma Jacopo Maria Murzi.“Mi ha colpito 
molto - continua - la passione e la voglia di lasciare il segno di questo team. Sono orgoglioso di poter dare 
il mio contributo a un’azienda così radicata nel nostro Paese grazie alle sue sedi produttive e alla presenza 
di prodotti specialistici e di automedicazione nelle case di tutti gli italiani.” 
 
 

 
 
 
Informazioni su Alfasigma. 
Alfasigma, tra i principali player dell’industria farmaceutica italiana, è un’azienda focalizzata su specialità 
da prescrizione medica, prodotti di automedicazione e prodotti nutraceutici. Nata nel 2015 
dall’aggregazione dei gruppi Alfa Wassermann e Sigma-Tau – due tra le storiche realtà farmaceutiche 
italiane – oggi è presente con filiali e distributori in circa 90 paesi nel mondo. L’azienda impiega oltre 3000 
dipendenti, di cui più della metà in Italia suddivisi in 5 sedi: a Bologna il centro direzionale e a Milano la 
sede della divisione internazionale, mentre a Pomezia (RM), Alanno (PE) e Sermoneta (LT) sono localizzati 
i siti produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In Italia Alfasigma è 
leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in molte aree terapeutiche primary care 
(cardio, orto-reuma, gastro, pneumo, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di 
automedicazione di grande notorietà, come Biochetasi, NeoBorocillina, Dicloreum e Yovis. Per ulteriori 
informazioni, visitare it.alfasigma.com. 
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