Curriculum vitae Fabrizio LANDI
Nato a Siena il 20.08.1953.
Laureato in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Milano.
Nel 1979 inizia il suo percorso professionale a Milano in società del Gruppo Bayer.
Nel 1981 entra nel Gruppo Ansaldo di Genova, dove assume la Responsabilità del Marketing strategico
nel settore dell'elettronica biomedicale diventando uno dei protagonisti della nuova iniziativa industriale
che oggi è Esaote.
Dal 1984 ha fatto parte del management di Esaote, dove ha ricoperto vari incarichi fino alla posizione
di Amministratore Delegato e Direttore Generale, ricoperta nel periodo 2005-2013.
Nel febbraio 2013 lascia l’azienda per perseguire nuovi obiettivi professionali e di impegno sociale.
Oltre a vari incarichi come presidente e/o amministratore nelle aziende del Gruppo Esaote, è stato
membro dal 2011 al 2019 del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Firenze, sino
alla sua incorporazione in Banca Intesa San Paolo e fra il 2014 e il 2020 di Leonardo spa.
È Presidente dal maggio 2014 della Fondazione Toscana Life Sciences di Siena e membro del Comitato
di indirizzo del Distretto Life Sciences della Toscana.
Da alcuni anni è membro, come Consigliere Indipendente, di alcune aziende operative del Gruppo
Menarini spa.
Nel 2015 ha fondato Panakes Partners SGR spa con sede a Milano, Società di Gestione di Fondi di
Investimento per l’innovazione di tipo V/C focalizzati al settore delle Scienze della Vita. Per conto di
Panakes è membro di alcuni CdA di Start Up italiane e straniere.
È Vicepresidente del Consiglio di Gestione della Fondazione Ricerca & Imprenditorialità, che si occupa
di innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo di nuova impresa (Start Up).
È Presidente dell’Agenzia Retimpresa di Confindustria a livello nazionale mentre è presidente per l’area
senese di Confindustria Toscana Sud.
Ha collaborato e collabora con numerosi corsi universitari e post-universitari presso importanti atenei
italiani e stranieri nell’area dell’ingegneria biomedicale, della sanità, del management aziendale e dei
processi di Innovazione.

