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Comitati:
 Analisi Scenari Internazionali
 Controllo e Rischi
Nato a Siena il 20 agosto del 1953. Nominato Amministratore di Leonardo dall’Assemblea del 15
maggio 2014; il suo mandato è stato rinnovato dall’Assemblea del 16 maggio 2017. Laureato in
Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Milano. Nel 1979 inizia la sua carriera professionale in
Miles Italia, società del Gruppo Bayer come responsabile della divisione Life Science Instruments. Nel
1981 entra nel Gruppo Ansaldo di Genova dove assume la qualifica di Responsabile del Marketing
strategico nel settore dell’elettronica biomedicale. Dal 1984 sino al gennaio 2013 riveste posizioni
manageriali in Esaote, ricoprendo diversi incarichi di responsabilità fino ad assumere le cariche di
Amministratore Delegato e Direttore Generale della società. Nel 2009 ha gestito l’operazione di
riassetto azionario che ha definito l’attuale struttura del Gruppo Esaote. Oltre a diversi incarichi come
Presidente e Amministratore nelle aziende del Gruppo Esaote, ha ricoperto altresì cariche di
Consigliere di Amministrazione di alcune società nord-americane ed asiatiche operanti nell’high tech
medicale. È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione delle Società Menarini
Diagnostics, Firma e Silicon Biosystem facenti capo al Gruppo Menarini di Firenze nonché del
Consiglio di Amministrazione di Banca CRF di Firenze e del consiglio scientifico della società El.En.
di Calenzano. Nel 2015 ha fondato Panakes Partners, che opera come SGR quale gestore di fondi di
Venture Capital specializzati e di cui è Amministratore. È Presidente appena riconfermato della
Fondazione TLS di Siena e membro del suo Comitato di Indirizzo. È membro della Giunta di
Confindustria Firenze, nonché presidente della sezione Farmaceutica della stessa e membro del
Comitato di Presidenza di Confindustria Toscana Sud con delega all’innovazione. È Vicepresidente
del Comitato Reti d'Impresa di Confindustria Nazionale. È Vicepresidente della Fondazione Ricerca &
Imprenditorialità. Collabora con atenei italiani e stranieri nell’area dell’ingegneria biomedicale, della
sanità e del management aziendale.

