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NEL MENSILE DI NOVEMBRE

Diana Bracco: “Gli effetti di Ema saranno
comunque positivi”
Guarda la videointervista alla presidente e amministratore delegato del gruppo
Bracco, che ha di recente concluso un tour europeo a nome del sistema di
imprese e stakeholder istituzionali, per portare le proprie proposte nei Paesi che
dovranno votare
di Redazione Aboutpharma Online

20 novembre 2017
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Cosa resterà dopo il 20 novembre quando la nuova casa dell’Ema sarà state decisa?
Sicuramente i rapporti internazionali instaurati durante tutto il percorso che ha portato sin
qui. “Anche se andrà male gli effetti di Ema saranno positivi: dovremmo metterci tutti
insieme a fare l’inventario delle relazioni che abbiamo creato sinora, per dargli seguito e
favorire lo sviluppo delle imprese”. A raccontare le aspettative sulla vicenda e sugli effetti
di Ema dal punto di vista industriale, è Diana Bracco, presidente e amministratore
delegato del gruppo omonimo che ha di recente concluso un tour europeo a nome del
sistema di imprese e stakeholder istituzionali, per portare le proprie proposte nei Paesi
che dovranno votare.

Guarda la videointervista a Diana Bracco

Ema. Diana Bracco: Comunque andrà sarà un successo
Il browser attualmente non riconosce
nessuno dei formati video disponibili.
Fai clic qui per consultare le nostre
domande frequenti sul video HTML5.

RASSEGNA STAMPA

La carriera imprenditoriale
SANITÀ E POLITICA

Entrata giovanissima (a soli 25 anni), nell’azienda di famiglia, Diana Bracco a 36 ne è già
direttore generale e dal 1999 presidente e amministratore delegato. Sotto la sua guida il
gruppo ha conquistato un ruolo di primo piano nel settore dell’imaging diagnostico,
risultando presente anche in Europa, Giappone e Usa tramite joint-ventures e società. Ha
ricoperto anche incarichi di rappresentanza. Dal 2003 al 2005 la presidenza di
Federchimica e in seguito quella di Assolombarda fino al 2009 attestandosi come prima
donna a ricoprire questo incarico . È stata anche vicepresidente di Confindustria con
delega per ricerca e innovazione. Oggi è membro della Giunta di Assolombarda e del
Consiglio di Amministrazione dell’Università Bocconi di Milano.

Il ruolo in Expo
È nota anche per il ruolo centrale che ebbe durante l’Esposizione universale di Milano
(Expo 2015). In quell’occasione fu presidente della Fondazione Milano per Expo 2015,
presidente di Expo 2015 Spa e commissario generale di sezione per il Padiglione Italia.
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