Maria Cristina Cedrini biografia

Maria Cristina Cedrini è oggi, in qualità di Segretario Generale, responsabile del
coordinamento di Fondazione Bracco in strettissima collaborazione con la
Presidente Diana Bracco.
In tale posizione è responsabile delle attività strategiche e operative che
includono pianificazione finanziaria e budgeting così come della gestione e del
coordinamento del personale, senior e junior, e dei progetti, ideati e finanziati
dalla

fondazione,

collaborando

con

diversi

interlocutori

quali

istituzioni

governative, associazioni, fondazioni, enti terzi e imprese.
Sviluppa e coordina gli incontri tra gli organi di governance della Fondazione
garantendo un’alta qualità e un’efficienza nelle modalità operative della
fondazione, così che siano allineate agli obiettivi strategici e alle ambizioni di
sviluppo identificate, sia a livello nazionale sia internazionale.
Alimenta e monitora le relazioni con il Gruppo Bracco che in qualità di
finanziatore della fondazione deve ritrovare all’interno delle attività della stessa i
propri valori etici e di sviluppo legati, in particolare, al concetto di innovazione e
ricerca.
In tal senso accresce l’ uso attento di strumenti di comunicazione e tecnologia
atti a consolidare la strategia e dà grande valore alla programmazione che deve
esprimere nelle attività sviluppate o prescelte la stessa attenzione al futuro per le
nuove generazioni.
E’ inoltre Direttore di Fondazione Milano per EXPO 2015, sempre presieduta da
Diana Bracco, che, avendo tra i suoi fondatori il mondo imprenditoriale milanese,
si prefigge lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale capitalizzando

l’esperienza del periodo EXPO e garantendo una sua continuità in particolare
verso quei paesi riconosciuti dal MAE/DGCS anche, in collaborazione o in
rappresentanza, con altre istituzioni quali Confindustria.
All’interno del Gruppo Bracco, negli ultimi anni è stata Direttore Comunicazione e
Affari internazionali del Global Marketing di Bracco Imaging, affrontando progetti
molto articolati, espandendo il network di settore, creando e consolidando
relazioni internazionali con le istituzioni/associazioni sanitarie e con il mondo
accademico, contribuendo così al posizionamento di Bracco come innovatore
nella creazione di progetti ad alto impatto educativo e, all’interno degli stessi,
nella dimostrazione concreta di come si possano attuare nuove modalità

di

collaborazione tra mondo profit-non profit.
Oggi dopo più di 25 anni di esperienza nel campo delle relazioni internazionali
riveste il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione di Bracco Suisse.

Ruoli in associazioni e società:
•

Presidente dell’Associazione Amici del Museo delle Culture di Lugano

•

Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Vocal Sound di Lugano

•

Socio Guggenheim Circle Friends

•

Socio FAI Swiss

•

Amis du Museè Barbier-Mueller Geneve

•

International Pharmaceutical Congress Advisory Association

•

Business Professional Women Association Swiss

•

Membro del Gruppo di lavoro di COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di CONFINDUSTRIA

