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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonio Zangrilli

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data (da – a)
• Nome della società

1997 al 2006 e dal 2016 ad oggi
Innova S.p.A., Via della Scrofa 117, 00186 Roma
Società di Consulenza per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione delle imprese
Consulente senior e responsabile della divisione Innovazione della società
Sono stati ricoperti vari ruoli tra i quali:
a) consulente senior nei i progetti di ricerca industriali, finanziati attraverso programmi europei,
nazionali e regionali. In particolare ha svolto le seguenti attività
- scrittura e coordinamento alla scrittura di progetti di ricerca industriale, finanziati attraverso i
programmi Europei (V-Vi e VII PQ), Nazionali (D.M. 597, art. 5, art. 11; FIT; PON, ecc.) e
Regionali (POR, 598 Innovazione, ecc).
- project management di progetti di ricerca industriale, finanziati attraverso i programmi
Europei (V-Vi e VII PQ), Nazionali (D.M. 597, art. 5, art. 11; FIT; PON, ecc.) e Regionali
(POR, 598 Innovazione, ecc). In qualità di project manager ha coordinato progetti di ricerca
industriale, sovraintendendo alla pianificazione delle attività, al controllo dello stato
avanzamento lavori, al controllo dei costi, coordinamento della reportistica e alla gestione
della rendicontazione, interagendo con i funzionari pubblici
- ha realizzato studi di mercato e piani di marketing per il lancio di prodotti innovativi, tra i
quali tecnologie innovative in ambito: nuovi materiali, soluzioni ICT health care, energie,
biotech
- stesura di piani di business nell’ambito dei progetti comunitari e nazionali.
- Formazione su euro-progettazione: stesura di un progetto europeo e gestione e
rendicontazione.
b) Ha promosso e coordinato oltre 40 tra progetti europei e nazionali responsabile della divisone
gestendo e organizzando il lavoro di un gruppo di 15 persone esperte nei progetti di ricerca e
trasferimento tecnologico.
Giugno 2016, Maggio 2017, Aprile 2018
Valutazione dei progetti nell’ambito del programma EIT Raw Material
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• Tipo di azienda o settore
Ruolo
• Attività svolta, Principali mansioni e
responsabilità

• Data (da – a)
• Nome della società
• Tipo di azienda o settore

Programma finanziato dall’Unione Europea diretto allo sviluppo e innovazione di materiali
innovativi
Valutatore
Valutazione di oltre 40 proposte progettuali presentati nell’ambito del programma EIT Raw
Material (http://eitrawmaterials.eu/) presentati nelle call 2016, 2017, 2018 e 2019. La valutazione
si è svolta in 2 fasi: 1. Valutazione in remoto dei progetti assegnati; 2. Consensus meeting a
Berlino per la valutazione congiunta, con gli altri valutatori, finalizzata a stilare la graduatoria finale
dei progetti da finanziare.
Gennaio 2016 – al 2018
Istituto per il Commercio Estero
Vari settori sia tradizionali che innovativi

Ruolo
• Attività svolta, Principali mansioni e
responsabilità

Consulente
Servizi di accompagnamento sui mercati internazionale di piccole imprese. Il servizio si è rivolto
a sette piccole imprese interessate ad internazionalizzare i loro prodotti o a ricercare partener
internazionali per investire nella loro azienda.

• Data (da – a)
• Nome della società
• Tipo di azienda o settore
Ruolo
• Attività svolta, Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2016 al maggio 2018
Janus Pharma
Integratori – alimenti funzionali
Amministratore Delegato
Amministratore e Presidente della Janus Pharma Srl, società che produce e commercializza il
Lycoprozen (www.lycoprozen.com) e il Lycoprozen Memo, il primo è un integratore alimentare
diretto al benessere della prostata, il secondo è un integratore diretto al mantenimento delle
facoltà mentali. Il Lycoprozen è distribuito in tutta Italia attraverso il canale farmacie, è in fase di
avvio la distribuzione all’estero mediante distributori locali. Ha contribuito alla finalizzazione delle
strategie di internazionalizzazione della società e all’acquisizione della titolarità del brevetto sul
quale si fonda il business della Janus Pharma.

• Data (da – a)
• Nome della società
• Tipo di azienda o settore
Ruolo
• Attività svolta, Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2012 al 2018
Media Pharma srl e Pharma Mab Srl
Farmaceutico e biotech
Membro dei rispettivi C.d.A. con delega allo sviluppo e ricerca di finanziamenti
A partire dal 2012 fa parte del c.d.a. delle società: Media Pharma srl (www.mediapharma.it),
Pharma Mab Srl (http://www.pharmamab.it/) e Pharma Go Srl società che operano nel settore
biotech Pharma per lo sviluppo di anticorpi monoclonali ad uso terapeutico contro il cancro. Ha
collaborato per la valorizzazione del patrimonio brevettuale della società mediante la ricerca di
nuovi fondi per portare avanti le attività di Ricerca e Sviluppo sia partecipando alle attività di
negoziazione dei brevetti con aziende farmaceutiche.

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 ad oggi
Invent S.r.l., via G. Peroni 386, 00131 Roma
Società di Seed-capital e acceleratore di start up innovative
Amministratore Delegato
La Invent (www.invent-eu.net) è una società localizzata nella Regione Lazio la cui attività
consiste nella selezione di progetti di impresa, avvio mediante un co-investimento iniziale con i
promotori della società e nella fornitura di servizi volti alla crescita e allo sviluppo internazionale
delle società partecipate. Attualmente la Invent ha un portafoglio di 15 start up innovative.
Tra le attività svolte si segnala quanto segue:
- Valutazione di business plan di giovani imprenditori; oltre 100 business plan sono stati
valutati sia per conto della Invent che per conto di enti e/o società esterne
- Valutazione della sostenibilità finanziaria di piani di investimento;
- Avvio di nuove imprese innovative attraverso spin-off con università ed enti di ricerca locali
e nazionali. Ha contribuito ad avviare oltre 25 imprese nei settori: Pharma, Biotech, ICT,
Agroalimentare, Nanomateriali, Energie Rinnovabili.
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• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data (da – a)
• Nome della società
• Tipo di azienda o settore
Ruolo
• Attività svolta, Principali mansioni e
responsabilità
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Coaching e formazione manageriale diretta a giovani imprenditori;
Ricerca e acquisizione di finanziamenti per sostenere lo sviluppo di progetti e prodotti
innovativi
Servizi di fund rising (seed, first and second round) volti a selezionare e contattare
potenziali investitori nazionali e internazionali interessati ad investire in imprese innovative
Servizi di temporary management a favore di imprese giovani e dinamiche con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo del mercato sia nazionale che internazionale;
Supporto alla definizione di oltre 10 piani di sviluppo per l’export per piccole e medie
imprese
Supporto alla valorizzazione del patrimonio brevettuale

2005 -2008 e 2016
Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi
Settore bancario
Consigliere di Amministrazione
Come membro del Consiglio di Amministrazione ha acquisito una profonda conoscenza sulle
problematiche di finanziamento delle piccole imprese e imprese artigiane, conoscenza degli
strumenti ordinari utilizzati dal sistema bancario per l’erogazione del credito e degli strumenti
straordinari.
2012-2013
Per conto della Commissione Europea - DG Regio
Valutazione dei di progetti sul fondo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
-

Per conto della Commissione Europea ha eseguito valutazioni sulla sostenibilità economicofinanziaria di progetti richiedenti un contributo nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale. Il lavoro svolto è consistito nella valutazione del progetto (Project assessment) al
fine di valutarne la finanziabilità o il controllo di qualità di valutazioni effettuate da altri esperti
(Quality revision). Di seguito la lista dei progetti valutati e/o revisionati:
1. CCI 2011IT161PR 011, Polo fieristico regionale Campania, November 2011 (Project
assessment)
2. CCI n°2011IT161PR027 Productive investment for the construction of a 240
Megawatts/year production line of thin-film technology photovoltaic cells and modules,
December 2011 (Project Assessment)
3. CCI n°2011IT161PR028 Broadband strengthening in Sicily, December 2011 (Project
Assessment)
4. CCI No 2007UK161PO002 Next Generation Broadband Wales (Convergence region)
December 2012 (Project assessment)
5. CCI No 2012UK162PR003, National Graphene Institute, November 2012 (Project
Assessment)
6. Nr CCI 2012PL161PR046, Establishment of an innovative production plant for
significantly improved aircraft components, February 2013 (Quality revision)
7. CCI N. 2012IT161PR005 Cohesion Action Plan: Digital Agenda In Basilicata Region,
February 2013 (Project Assessment)
8. 2012UK162PR001 V&A at Dundee (Project assessment)
9. 2013PL161PR023 Introduction of innovative technologies to the production of
compressors by Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. (Quality revision)

Settembre 2010
Università della Calabria
Starcup Calabria 2010
Valutatore
Membro della commissione di valutazione dei business plan su idee innovative presentate
nell’ambito del programma Starcup Calabria 2010.
1999 ad oggi
Vari
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Vari
Attività formative e Coaching
Il sottoscritto tiene regolarmente corsi a livello nazionale e internazionale su tematiche relative al
trasferimento tecnologico, la valorizzazione dei risultati da attività di ricerca, euro progettazione,
l’avvio di imprese innovative e la finanza per l'innovazione la redazione del business plan e il
controllo di gestione. Ha all’attivo oltre 600 ore di formazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio - settembre 1997
Istituto del Commercio Estero (I.C.E.)
Corso di specializzazione post – laurea in strategie per l’internazionalizzazione dell PMI
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Incentivi nazionali a supporto dell’export delle PMI;
Programmi comunitari per internazionalizzazione delle PMI;
Strategie per l’internazionalizzazione: casi studio ed esercizi pratici finalizzati
all’elaborazione di un piano strategico per l’internazionalizzazione di una PMI;
Il marketing strategico ed operative per l’internazionalizzazione delle PMI

1997
Università di Roma "La Sapienza” - Laurea in Economia e Commercio
-

Ragioneria
Gestione aziendale
Finanza aziendale
Strategia d'impresa
Organizzazione della produzione
Marketing strategico ed operativo
Diritto commerciale
Diritto bancario
Diritto pubblico e amministrativo
Scienza delle finanze
Economia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
Eccellente
Eccellente
Fluente
Buone capacità di lavoro in team e partecipazione ai momenti di programmazione,
coordinamento, verifica e valutazione delle attività di consulenza, dei progetti , delle commesse.
Ottima gestione delle relazioni con le imprese, gli enti, i servizi territoriali, le imprese nella
realizzazione delle attività di consulenza e progettazione.
Buone capacità di pianificazione e gestione sotto stress di attività di grande responsabilità.
Utilizzo di metodi di workplanning, project management, strumenti per la verifica qualitativa di
progetti, il monitoraggio dello stato avanzamento lavori e l’introduzione di eventuali misure
correttive.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Dimestichezza nell’uso P.C. e utilizzo dei sistemi di office automation.

TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Coautore di due articoli pubblicati su riviste scientifiche su metodologie per la valorizzazione dei
risultati delle attività di ricerca realizzate nell'ambito dei progetti di ricerca

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 75 e
76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara
che le informazioni riportate nel presente CV corrispondono al vero.
Artt. 13 e 23 DEL D.LGS. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16.
Roma 22/05/2019
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