
CURRUCULUM VITAE DOTT. GINO ZABBAN  
 
 
Il dott. Gino Zabban è nato a Bologna il 11/5/1943, dopo la maturità classica presso il 
Liceo Galvani si è laureato in Chimica Industriale nel 1967 e poi in Farmacia nel 1969. E' 
coniugato dal 1969, ha due figli Giangiacomo e Filippo. 
 
Entrato sin da giovane nell’azienda di famiglia Farmac Zabban Spa ne è diventato 
Direttore Generale a 33 anni e poi Amministratore Unico, carica che ricopre tuttora. 
 
Fondata nel 1895 a Bologna, Farmac Zabban S.p.A. è una delle più importanti imprese 
italiane nel settore dei dispositivi medici con un ampio portafoglio di prodotti medicali che 
si collocano ai più alti standard per i trattamenti sanitari, la salute ed il  benessere.  
Le principali categorie di clienti – ospedali, case di cura e di riposo,  farmacie, cooperative 
farmaceutiche e grossisti, sanitarie e laboratori – ne apprezzano la professionalità e 
l'assortimento di prodotti di alta qualità che fa dell’azienda un punto di riferimento 
importante per il panorama nazionale ed europeo dei dispositivi medici.  
Oggi garantisce al mondo della sanità e della salute una distribuzione capillare di prodotti 
moderni e funzionali raggruppati in in diverse linee: dispositivi medici di medicazione, 
prodotti per reparto ospedaliero e per sala operatoria, strumenti diagnostici, articoli 
ortopedici e sanitari, dispositivi di protezione, nutraceutici, prodotti per l'igiene della 
persona e per la salute ed il benessere. 
Occupa circa 160 collaboratori fra dipendenti e forza vendite ed ha un fatturato che cresce 
ogni anno e si attesta attorno ai 50 milioni di Euro. 
Nel 2012 è stato lanciato il marchio Med's che riassume la mission aziendale di fornire 
Soluzioni avanzate in ambito Medicale.  
Distribuisce un'ampia gamma di dispositivi medici a circa 5.000 clienti che apprezzano al 
qualità del prodotto, la gamma completa, la capacità innovativa, il veloce servizio di 
logistica e la competitività. 
Negli ultimi anni alla capillare organizzazione commerciale presente in tutto il territorio 
nazionale, si è affiancata una rete di informazione medico scientifica rivolta in particolare 
alla linea nutraceutica. 
Forte della competenza e delle capacità tecniche e di personale interno altamente 
qualificato, Farmac Zabban promuove ed esporta i suoi prodotti sul mercato 
internazionale, con clienti in oltre 40 paesi in tutto il mondo.  
La profondità di gamma, un efficiente servizio di assistenza al cliente e l’osservanza degli 
standard europei e internazionali per la certificazione dei prodotti sono caratteristiche che 
hanno permesso un forte sviluppo delle esportazioni. 
Farmac Zabban è stata la prima azienda italiana di medicazione ad ottenere la 
certificazione CE del proprio sistema di controllo della qualità rilasciata dall'Istituto 
Superiore di Sanità e successivamente ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 e la 
certificazione EN 13485:2004 per la produzione dei dispositivi medici. 
Oltre alle certificazioni del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
13485:2016 Sistema di qualità per i Dispositivi Medici, Farmac Zabban ha conseguito la 
UNI EN ISO 14001:2015 sul Sistema di Gestione Ambientale e UNI EN ISO 45001:2018 
sul Sistema di Gestione di Sicurezza sul Lavoro. 
In tema di ESG è stato introdotto il modello organizzativo in tema di etica sociale e Farmac 
Zabban è stata fra le prime aziende del settore ad ottenere il Rating di Legalità. 
Nel 2011 è entrato in funzione un impianto fotovoltaico posizionato sul coperto del 
magazzino che fornisce gran parte del fabbisogno energetico aziendale rendendo il 
processo produttivo pulito e sostenibile per l'ambiente. 



L'impianto produce energia pulita che sostituisce un consumo ed un'emissione in 
atmosfera di circa 200.000 kg di anidride carbonica equivalente. 
La riduzione delle emissioni ed il controllo dei risparmi energetici nelle varie attività ha 
permesso il conseguimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 sul Sistema di 
Gestione Ambientale. 
Inoltre è attivo un gruppo elettrogeno che produce energia elettrica da risorse rinnovabili e 
sostenibili per l'immissione in rete di energia pulita in linea con gli obiettivi europei di 
riduzione delle emissioni atmosferiche. 
Da molti anni Farmac Zabban collabora con gruppi e associazioni per l'integrazione nel 
mondo del lavoro di persone svantaggiate ed ha sponsorizzato numerose iniziative rivolte 
al mondo della salute, della cultura e dello sport. 
 
Altre cariche: 
Il dott. Gino Zabban ha ricoperto la carica di Presidente della Sezione Medicazione 
dell’Associazione Cotoniera, Liniera e delle Fibre Affini (oggi  Associazione Tessile) e 
durante la sua presidenza ha curato l’introduzione in Italia della direttiva europea 
93/43/CEE che regolamenta la produzione , la qualità ed il mercato dei dispositivi medici. 
Ha collaborato alla stesura di documenti tecnici e normativi nel settore dei dispositivi 
medici. 
E’ stato consigliere di Farbanca. 
Ha fatto parte per alcuni anni del Consiglio Direttivo della Confindustria Bologna. 
E’ associato al Rotary Bologna Sud. 
Alla competenza gestionale ed organizzativa di imprenditore unisce la passione per la 
cultura, la storia, i viaggi e l'arte  
 


