
 

 

RICCARDO MANCA NOMINATO GENERAL MANAGER DEL GRUPPO LIFEBRAIN 

Forte di una consolidata esperienza nel settore della sanità e dell’healthcare, Manca entra 

a far parte del Gruppo leader nella medicina di laboratorio 

 

29 gennaio 2019 – Riccardo Manca è stato nominato General Manager di Lifebrain, Gruppo leader 

nella medicina di laboratorio con oltre 240 centri in 15 regioni italiane. 

Manca, classe 1979, vanta una lunga esperienza professionale nel settore della sanità e 

dell’healthcare, avendo ricoperto negli ultimi 13 anni vari incarichi di responsabilità nel Gruppo 

Ospedaliero San Donato sia in qualità di CFO di Gruppo che di CEO delle cliniche di Pavia e Vigevano 

e dell’area Sistemi & Servizi. 

A partire da settembre 2015, Manca è inoltre professore aggiunto di Management e Business 

Organization presso la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Pavia. 

Dopo la laurea e il Master in Corporate Finance presso l’Università Bocconi, Manca ha completato 

la propria formazione in qualità di Executive con l’Advanced Corporate Finance Program presso la 

London Business School (2014) e l’Advanced Management Program presso la IESE Business School 

di Barcellona (2016-2017). 

Manca, che riporterà direttamente al CEO e fondatore di Lifebrain Prof. Michael Havel, si occuperà 

di guidare e supportare il piano di sviluppo del Gruppo, che punta a incrementare la propria 

presenza attraverso una crescita per linee esterne che ha portato Lifebrain a raggiungere un 

fatturato di oltre 100 milioni di Euro nel giro di pochissimi anni. 

*** 

A proposito di Lifebrain 

Il Gruppo Lifebrain è stato fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e da Bernhard Auer ed è oggi uno dei 

maggiori fornitori italiani di test di laboratorio clinici nei settori della chimica clinica, ematologia, 

immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, citologia e patologia. 

Attualmente Lifebrain, controllato dal fondo Investindustrial con il 96% delle azioni, è il gruppo di laboratori 

con la crescita più rapida in Europa e può contare su oltre 240 laboratori e punti di raccolta del sangue, circa 

5.000 collaboratori in tutta Italia, una media di 22 milioni di esami eseguiti ogni anno e più di 10.000 strutture 

sanitarie servite. L'obiettivo dell'eccellenza nel settore sanitario viene perseguito ogni giorno, grazie alla 

costante selezione delle tecnologie più avanzate, alla capacità di fornire ai medici specialisti esami 

all'avanguardia e alla competenza di uno staff di professionisti sempre al servizio dei pazienti. 



Nel 2018 Lifebrain ha aggiunto al proprio portafoglio di servizi anche i test alimentari e i test ambientali non 

clinici con l'acquisizione di Laboratorio Giusto. 

www.lifebrain.it 
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