Gli incontri al PoliTO con
Top Manager, Imprenditori e Innovatori
TOP EXPERIENCES è un ciclo di incontri con top manager, imprenditori e innovatori che offre lʼopportunità agli studenti di conoscere testimonianze e
concrete esperienze professionali di ex Alunni del Politecnico di Torino e qualificati professionisti, che ricoprono ruoli di alta responsabilità nelle
Aziende e nelle Istituzioni.
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“Qualche volta si vince,
qualche volta si impara”

DOTT. CARLO ROSA
Chief Executive Officer Dia Sorin Spa
Nel 1990 si laurea in Chimica summa cum laude presso l'Università di Torino
Nel 1990 si trasferisce a New York per lavorare presso l'Health Research Institute su un
progetto per lo sviluppo di un nuovo prodotto innovativo per la diagnosi delle infezioni da
Epatite CV
Nel 1992 entra a far parte della Incstar Corporation, negli Stati Uniti d'America (MN), una
società quotata americana, dove lavora nel reparto di Ricerca e Sviluppo per condurre un
progetto in joint venture con Akzo Nobel. Successivamente ricopre altri incarichi, sia nel
settore della Ricerca sia nel Marketing strategico, fino ad assumere il ruolo di Direttore della
Business Unit delle Malattie Infettive
Nel 1998 torna in Italia come Direttore di Strategia e Marketing Europa per la DiaSorin Spa
Nel 2001 guida un management buy-out con altri quattro dirigenti e un gruppo di investitori
finanziari per acquistare DiaSorin dal proprietario precedente, American Standard Inc.
A seguito dellʼoperazione prende lʼincarico di COO fino al 2006, quando diventa CEO
Nel 2007 DiaSorin viene quotata in Borsa di Milano e diventa una società pubblica
Dal 2001 DiaSorin cresce passando da un fatturato di circa 100 milioni di Euro a circa 500
milioni di Euro impiegando 1700 persone in tutto il mondo
Nel 2014 viene nominato Vice Presidente di Alisei, un consorzio di enti italiani pubblici e
privati con il compito di promuovere lo sviluppo delle scienze biologiche in Italia
Nel 2016 entra a far par parte della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia come Membro
del Consiglio

Introducono:
Prof. Massimo Rossetto
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Aerospaziale,
dell'Autoveicolo e della Produzione
Prof. Luca Iuliano
Coordinatore del Collegio di Ingegneria Gestionale

Modera:
Prof. Guido Perboli
Associate Professor of Strategic Management
and Operations Research

Conferma di adesione a eventi@polito.it
Il programma degli appuntamenti è su www.polito.it

