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Saluti istituzionali
Federico Visconti
Rettore, LIUC – Università Cattaneo
Davide Croce
Ricercatore Scuola Ingegneria Industriale,
LIUC – Università Cattaneo

L’Ingegnere gestionale per il 
comparto industriale sanitario: 
Amministratori Delegati & Manager 
di aziende a confronto
Modera: Paolo Sciacca
Business Development Director - Healthcare 
Division, Gruppo Editoriale Tecniche Nuove

Daniela Delledonne
Amministratore Delegato, BD Italia S.p.A

Antonio Spera
Amministratore Delegato, GE Healthcare Italia

Giovanni Fenu
Direttore divisione Pharmaceuticals,
Bayer Italia S.p.A

La parola agli ingegneri gestionali!
Modera: Emanuele Porazzi
Docente Scuola di Ingegneria Industriale,
LIUC – Università Cattaneo
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PROGRAMMA
La crescente complessità del contesto sanitario, 

con maggiori aspettative e bisogni di cure da 
parte dei cittadini, si riflette oggi anche

sul comparto industriale del settore
(farmaceutico, dispositivi, attrezzature, 

apparecchiature e servizi correlati), soggetto a 
normative sempre più restrittive ed esigenti dal 

lato produttivo/distributivo e di immissione
delle tecnologie sanitarie in commercio.

I grandi e rapidi cambiamenti che sta vivendo 
questo mercato in tutto il mondo impongono 

un ripensamento del modello di business 
tradizionale, l’adozione di approcci differenti, 
multidisciplinari, integrati e collaborativi, e la 

necessità di rapportarsi con svariati stakeholder. 
In questo scenario si inserisce perfettamente, 

come raccordo fra i tecnici e i manager, la 
figura dell’Ingegnere Gestionale, che, con una 

mentalità interdisciplinare, flessibile e sistemica, 
consente di mettere in atto un’efficiente gestione 
economica ed organizzativa d’impresa, orientata 

al raggiungimento delle “best practice”. 
Su questo tema si confronteranno alcuni 

Amministratori Delegati e Manager di prestigiose 
aziende farmaceutiche, elettromedicali, 

biomedicali e di dispositivi. Seguirà la 
testimonianza di alcuni laureati LIUC in Ingegneria 

Gestionale che hanno frequentato il percorso 
Health Care System Management.

PRESENTAZIONE

Perché un ingegnere gestionale nell’industria della Sanità? 
Nuove competenze per l’evoluzione di prodotti e servizi 

mercoledì 6 giugno 2018
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