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Riepilogo professionale 
 

Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l'Università degli studi di Pavia (Italia) 

nel 1977, ho iniziato la mia attività in BlasinaChim, una piccola impresa produttrice di chimica 

fine. 

 

Successivamente, come borsista post-dottorato presso l'Università di Chicago, ho approfondito 

le mie conoscenze sulla reattività chimica studiando “cage molecule chemistry “e quindi sono 

tornato in Italia, come ricercatore presso Zambon Chimica. 

 

Da allora, nel 1985 ho iniziato la mia attività nel Gruppo Bracco come ricercatore fino a diventare 

nel 2014 Head of Global Research & Development, Global Business Unit Imaging. 

 

Da marzo 2016 a giugno 2019: ho guidato la nuova area Global Innovation & Technical 

Operations gestendo l’intero processo, dalla R&D all'API ed alla realizzazione del prodotto finite, 

comprese le attività di “Engineering, Supply Chain e IP. 

 

Da luglio 2019 a dicembre 2019: consulente Bracco Imaging. 

 

Dal 1 aprile 2020 ad oggi: Senior Advisor R&D, Innovation Hub – Bracco S.p.A. 

 

Dal 2016 al 2022 Presidente “Fondazione ITS Biotecnologie e nuove scienze della vita” 

 

Sono membro del Consiglio di Amministrazione di Bracco Imaging S.p.A. 

 

Sintesi scientifica e premi 

 

Durante la mia attività scientifica ho tenuto numerosi seminari e più di 90 articoli pubblicati sulle 

più importanti riviste scientifiche. Inoltre sono inventore di 70 domande di brevetto 

internazionale, e durante la mia attività scientifica ho ricevuto diversi finanziamenti italiani ed 

europei per un valore globale di 309.589 k Euro. 

 

Mi occupo, inoltre, di rapporti con le Istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale. 

 

Nel 2005 ho ricevuto il “Premio SAPIO per la Ricerca e l'Innovazione Industriale”, nel 2008 

“Cittadino Benemerito della Città di Codogno 2008 per attività tecnico scientifica e politico 

sociale” e nel 2011 “Stella al Merito del Lavoro”. 

 


