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Buongiorno a tutti, 

In un periodo molto complesso come è quello del Covid, mi candido perché credo che PDA abbia un ruolo 

essenziale nel mantenere e facilitare il dialogo tra il mondo farmaceutico e tutto l’indotto. E’ più che mai 

necessario cercare di far sì che quanto di buono fatto in questi anni non vada sprecato, ma che sia invece di 

stimolo anche per iniziative future. 

In questi anni ho avuto modo di conoscere da vicino il PDA sia a livello USA, ASIA ed Europa, e ritengo che i 

Chapter nazionali siano un elemento di innovazione in questa grande famiglia, ma che ci sia una gestione che 

rischia di comprimerne l’efficacia sul territorio. Nei prossimi anni dovremo cercare di garantire la dinamicità e 

la flessibilità che ci ha fatto crescere e apprezzare come uno dei Chapter più attivi.  

Credo anche molto si possa fare nella comunicazione digitale e per questo mi metto a disposizione per lavorare 

in gruppo e cercare di rendere il PDA Italy Chapter un esempio di efficienza dal lato comunicativo con i soci, ma 

anche verso chi ancora non fa parte della famiglia PDA per attrarre chi ancora non ci conosce.  

 

 

Bio profile 

Degree in Sociology of Mass Communication in and member of Mass Communication Research Group at 

University of Padua, visiting professor at Media Unit Glasgow. 

Mr. Peron has been in the field of pharmaceutical marketing services for 15 years, with experience in web 

applications and advanced interactive technologies for pharmaceutical companies. 

After holding the role of Marketing & Communication Manager for several years, in charge of coordination and 

execution of all marketing activities, he is currently Senior Marketing Advisor at Stevanato Group. 

Mr. Peron is also member of PDA Italy Chapter and member of the Steering Committees of Pharmintech and 

ICG (International Commission on Glass).  



Degree in Sociology of Mass Communication and member of Mass Communication Research Group at 

University of Padua, visiting professor at Media Unit Glasgow.  

Mr. Peron has been in the field of marketing services for 20 years, with experience in web applications and 

advanced interactive technologies for pharmaceutical companies.  

After holding the role of Marketing & Communication Manager for several years, in charge of coordination and 

execution of all marketing activities, he is currently Senior Marketing Advisor at Stevanato Group.  

Mr. Peron is also member of Executive Committee of PDA Italy Chapter (Treasury), PDA APAC Scientitf 

committee, PDA IG on Prefilled syringes, member of the Steering Committees of ICG (International Commission 

on Glass) coordinator of the RO18 Italian committee of the International Year of Glass (IYOG2022). 

 

Laureato in Sociologia delle Comunicazioni di Massa e membro del Gruppo di Ricerca sulla Comunicazione di 

Massa dell'Università di Padova, visiting professor alla Media Unit Glasgow. 

Attivo nel campo dei servizi di marketing da 20 anni, con esperienza in applicazioni web e tecnologie interattive 

avanzate per aziende farmaceutiche. 

Dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo di Marketing & Communication Manager, responsabile del 

coordinamento e dell'esecuzione di tutte le attività di marketing, è attualmente Senior Marketing Advisor 

presso Stevanato Group. 

Membro attivo del PDA Italy, del PDA APAC e dell’IG on Prefilled syringes membro dello Steering Committee di 

ICG (International Commission on Glass) e coordinatore del comitato italiano RO18 dell’Anno internazionale  

del vetro (IYOG2022) . 

 


