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FABIO GRANDI DIRETTORE COMMERCIALE GLOBAL DI MEDICA SPA 
 

Fabio Grandi vanta 25 anni di esperienza in importanti realtà industriali nel 
medicale quali Hospal-Gambro (ora Baxter), Bellco (ora Medtronic), 
Fresenius Medical Care e BBraun Avitum Italy sia in ambito nazionale che 
internazionale. 

 
 
Medolla (MO), 19 gennaio 2023 – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale 
e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, annuncia che Fabio Grandi 
assumerà il ruolo di Direttore Commerciale Global, a partire da marzo 2023, rafforzando 
l’attuale struttura commerciale. 
 
Fabio Grandi vanta una esperienza di 25 anni in rilevanti realtà industriali del medicale, 
dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing e Direttore Commerciale. 
 
Nel corso della sua carriera ha avuto modo di gestire il settore dell’emodialisi cronica, della 
dialisi nella insufficienza renale acuta e dell’aferesi terapeutica sia in ambito nazionale che 
internazionale a livello EMEA. 
 
La nomina di Fabio Grandi si inserisce nel percorso di crescita intrapreso dal Gruppo 
Medica, sia nel mercato italiano sia nel mercato estero, con le recenti operazioni di 
acquisizioni e costituzioni di società. 
 
Il Presidente Luciano Fecondini ha commentato: “Diamo un caloroso benvenuto a Fabio, 
manager di grande levatura, che grazie alle sue indiscusse competenze contribuirà 
significativamente alla crescita del Gruppo in uno scenario macroeconomico complesso  e 
ricco di sfide”  
 
Fabio Grandi ha commentato: “Sono entusiasta di entrare in Medica, un Gruppo 
dinamico e con prospettive ambiziose. Il settore dei trattamenti di depurazione del 
sangue ha vissuto nel recente passato una incredibile dinamicità. È un settore 
caratterizzato da una grande vitalità e che offre significative opportunità di espansione. 
Importante è sapere cogliere e affrontare con rapidità le necessità e sfide del settore. 
Medica ha tutti gli ingredienti per fronteggiare queste sfide allargando la sua presenza 
nel mercato. Sono felice di portare il mio contributo, mettendo al servizio dell’azienda la 
mia esperienza per affrontare con successo queste sfide”.  
 
 
 

*** 
 
Profilo Medica 
Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L’innovazione e lo sviluppo di 
nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il core business dell’azienda. Grazie 
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all’attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & disposables) il 
Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:  

• Medicale (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pre-trapianto, 

medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell’ossigeno).  

• Purificazione microbiologica dell’acqua 

• Automazione industriale per il settore biomedicale. 

 
Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in 
cinque diversi stabilimenti di cui quattro in Italia ed uno in Tunisia, e da due società commerciali (una in 
USA e una in Cina). 
I fattori critici di successo del Gruppo sono: 

• l’estrusione di membrane a fibra cava per emofiltrazione, plasmaferesi, cascade filtration, 

umidificazione dell’ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell’acqua. 

• l’integrazione verticale del Gruppo, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo 

sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto 

delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.  

• propensione all’export, con vendite in oltre 60 paesi.  

 

 

Il gruppo Medica ha chiuso il bilancio consolidato dell’esercizio 2021 con ricavi pari a 43,8 milioni di euro 

(44,1 milioni di euro nel 2020), EBITDA pari a 9,9 milioni di euro (9,5 milioni di euro nel 2020), EBIT pari a 

5,8 milioni di euro (5,6 milioni di euro nel 2020) e utile netto pari a 5,0 milioni di euro (3,8 milioni nel 

2020).  
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