
Gli autori

sandro acquati

Ingegnere chimico, direttore dei servizi ingegneria e manutenzione & IT del gruppo 
Recipharm Italia Spa, azienda specializzata nel conto terzi di lavorazioni intermedie 
di farmaci. In Recipharm Italia spa si occupa di gestione di investimenti sul territorio 
nazionale, della direzione funzionale della manutenzione e convalida e liofilizzazione, 
e della gestione IT/IS degli stabilimenti del gruppo. 

alessandro Bove

Direttore della Fondazione Ingegneri di Padova, Dottore di ricerca e assegni-
sta presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Univer-
sità di Padova. Autore di numerose pubblicazioni nei campi dell’ingegneria e 
dell’urbanistica.
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Ingegnere meccanico, area manager e Business development manager HVAC system 
integration di Carel Industries spa, azienda di progettazione e fabbricazione di si-
stemi di controllo e di umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione. 
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Dottore in Farmacia, amministratore delegato di Pharmaxima srl, azienda specia-
lizzata nella produzione di integratori alimentari, AFMS e medical device, oltre 
la possibilità di produrre colliri.
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Biologo, consulente SQ, MDD, IVD, HACCP, QMS Lead Auditor/Auditor, si 
occupa di validazione e progettazione camere bianche, definizione piani di mo-
nitoraggio. Docente di corsi di formazione incentrati su normative per camere 
bianche (serie EN ISO 14644), soprattutto di aspetti regolatori per dispositivi 
medici, cosmetici, integratori alimentari e validazione di processi.
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Imprenditore, laureato in economia e gestione aziendale, partner e responsabile 
commerciale di Carpet Italia srl, azienda leader e specializzata nell’installazione di 
rivestimenti interni resilienti ed in resina, nel settore farmaceutico ed ospedaliero.
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Dottore in Farmacia, Persona Qualificata, amministratore di Lean Institute 
Italia Sas, si occupa di consulenza direzionale per riposizionamento strategico, 
consulenza organizzativa, sviluppo ed industrializzazione, consulenza dell’alta 
direzione, start up di business e sviluppo di dispositivi medici e farmaci. Docente 
per attività di formazione per avviare processi di Lean Deployment e training di 
alto livello su cGMP. Presidente del CIFO, l’Associazione dei Collezionisti Italiani 
di Francobolli Ordinari.

steFano Montanini

Ingegnere chimico, Plant Director (Sterile plant, Spray dryer plant, Higly Potent 
API plant) presso la F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici, azienda privata italiana 
con sede a Vicenza, specializzata in intermedi avanzati e produzione di principi 
attivi per le aziende farmaceutiche. 
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Ingegnere civile edile, consulente nell’ambito farmaceutico, chimico, alimentare, 
cosmetico e dei dispositivi medici. Partner di EP&C srl, società commerciale per 
la costruzione chiavi in mano di impianti e ambienti a contaminazione controllata 
e amministratore di Palladio Consulting srl, società di ingegneria, consulenza e 
formazione nel settore delle Life Science. Training auditor e docente per corsi di 
formazione in materia di progettazione ISO14644/cGMP rivolti ai tecnici liberi 
professionisti e dipendenti di aziende private.
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Imprenditore, amministratore delegato di Nicomac, una realtà industriale con tre 
stabilimenti, due in Italia e uno in India, che si occupa di costruzione di macchine 
di produzione e camere bianche. Amministratore di Euronovis srl, azienda che si 
occupa di servizi di produzione a contratto per integratori alimentari, in partico-
lare modo di rivestimento per compresse secondo procedure GMP. Affermato 
scrittore di romanzi gialli.


