Bruno Garavelli, classe 1961, è Presidente del C.d.A. e Chief Executive Officer, con le deleghe ad
interim delle aree Marketing, Finanza e Amministrazione.
Laureato in Ingegneria Nucleare‐Elettronico al Politecnico di Milano e diploma post laurea in
Economia e Gestione d’Azienda presso Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi,
Bruno ha cominciato la sua carriera come progettista elettronico in Laben S.p.A., ora divisione
aerospaziale di THALES ALENIA SPACE, ed ha lavorato nella progettazione dell’elettronica di
acquisizione dei segnali da rivelatori di radiazione X per il satellite Italiano per astronomia X Bepo‐
Sax e di esplorazione terreste ERS 2‐Gome.
Dopo qualche anno, decide di seguire la sua vocazione per l’area manageriale e dopo il Diploma in
Economia e Gestione d’azienda conseguito nel 1993, ricopre il ruolo di Responsabile Commerciale
e marketing, area equipaggiamenti e sistemi elettronici per satelliti e stazioni di terra.
In seguito, nel 1996 si specializza nell’ambito ICT, diventando prima business manager della filiale
italiana della multinazionale francese CISI, poi dal 1997 al 2001, ricopre l’incarico di direttore
generale del GRUPPO INTELFIN SPA, Holding privata italiana, con un fatturato di 30 Milioni di Euro
e 400 collaboratori.
Nel 2001 si trasferisce presso SAGA SPA, (azienda leader nella fornitura di soluzioni ICT per la
pubblica amministrazione), sempre come direttore generale.
Dopo quasi trent’anni di esperienza nei settori Aerospaziale ed ICT, nel 2003, spinto dalla sua forte
passione per l’innovazione e dal desiderio di crescere attraverso nuove sfide, fonda Base S.r.l.,
azienda specializzata nella consulenza e proposta di soluzioni con elevata complessità tecnologica
e realizzativa per i settori Aerospazio e ICT, eche realizza progetti di valorizzazione e dimostrazione
ditecnologie emergenti, sino alla creazione di start up per lo sviluppo commerciale della tecnologia
validata.
Dal 2005 al 2007 partecipa inoltre alla missione italiana del satellite per astronomia a raggi X Agile,
coordinando il team di progetto industriale.
Bruno, alterna i pochi momenti liberi a disposizione con le sue grandi passioni: la scienza: ha
all’attivo varie pubblicazioni internazionali in ambito scientifico – aerospaziale e sul trasferimento
tecnologico, ed èinventore e depositario di un brevetto per la navigazione terrestre di veicoli
leggeri, alla vela: istruttore e skipper, ha tenuto numerosi corsi sia di perfezionamento delle
tecniche di regata, ma anche di avviamento alla marineria per i giovani delle scuole della Regione.
Bruno, da appassionato velista, guida il suo equipaggio a vele spiegate, verso nuovi orizzonti.

