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Barbara Beltrame Giacomello

Donna, mamma e imprenditrice di formazione internazionale, è a capo 

della comunicazione del gruppo AFV Beltrame, leader italiano ed 

europeo nel settore dell’acciaio. Crede nel proprio paese, nel futuro 

che merita e nelle nuove generazioni che ne saranno gli artefici. 
Valori che l’hanno portata a ricoprire il ruolo di Vicepresidente di 

Confindustria Vicenza con delega Education e Università e, 
successivamente, di membro del Consiglio generale di Confindustria 
nazionale (dal 2019) e di Federmeccanica (dal 2018).

È inoltre membro del Consiglio di amministrazione dell’ICE – Agenzia 
governativa per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane, nonché Presidente di BusinessMed (Unione delle 
Confederazioni imprenditoriali del Mediterraneo). Nell’ambito della sua 

attività professionale promuove numerose iniziative sul tema della 
sicurezza e della sostenibilità ambientale. È ideatrice di politiche 
finalizzate a migliorare il benessere dei dipendenti e la qualità 
dell’ambiente di lavoro degli stabilimenti del gruppo AFV Beltrame. 

Ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione e una 

certificazione in Major Events alla European School of Economics di Londra 
e un master in Business Administration alla CUOA Business School di 
Altavilla Vicentina. 60 anni
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I mutamenti geopolitici da un lato e i cambiamenti conseguenza della 

pandemia dall’altro, pongono al cantone Ticino e alla Svizzera sfide 
molto impegnative. 

Con una popolazione sempre più anziana si acuirà certamente il 
problema del reperimento della manodopera specializzata. I livelli 

formativi della popolazione che lavora dovranno essere adeguati alle 

professioni che cambiano e ai nuovi modi di lavorare; la gestione della 

sfida dell’approvvigionamento energetico nei prossimi decenni e la 
salvaguardia del clima saranno una preoccupazione costante delle 

imprese. 

AITI ritiene che la Svizzera, e non solo essa, sia oramai entrata in una 
fase di profondi mutamenti che dovranno essere affrontati e governati. 

Sono necessarie scelte forti, anche da parte dell’ente pubblico, in 
materia di formazione, innovazione, infrastrutture e impegno sociale, 

ma allo stesso modo ponderate, perché le risorse finanziarie disponibili 
sono limitate. Alla luce di tutto ciò, un patto di paese appare 

indispensabile. Ma quali direzioni intraprendere e quali scelte fare? AITI 
in questo senso ha deciso di dare il proprio contributo di idee lavorando 
per oltre un anno a un piano strategico per lo sviluppo economico 

del cantone Ticino nei prossimi anni, alla cui elaborazione hanno 

partecipato i membri del Comitato, rappresentanti di aziende associate 

e specialisti esterni e che con l’assemblea AITI del 1° giugno 2022 viene 

messo in consultazione presso le aziende associate. 

L’obiettivo è quello di trasmettere successivamente alle istituzioni, alla 
politica, all’opinione pubblica e al resto dell’economia, il pensiero 

definitivo sullo sviluppo economico e sociale della nostra regione, dal 
punto di vista industriale.

AITI è particolarmente onorata di ospitare nella sua 60esima 

Assemblea generale ordinaria, la dottoressa Barbara Beltrame 

Giacomello, Vicepresidente di Confindustria nazionale con delega 
all’internazionalizzazione, nonché responsabile dell’area comunicazione 

e marketing del gruppo AFV Beltrame, un gruppo industriale che dà 
lavoro a oltre 2’000 persone in diverse parti del mondo, leader italiano 

ed europeo nel settore dell’acciaio.

L’incontro e la discussione con la signora Beltrame Giacomello ci 
permetteranno di approfondire le tematiche di attualità per il mondo 
delle imprese e le prospettive nell’ottica del cambiamento che 

l’economia e la società stanno affrontando.

Abbiamo il piacere di invitarvi alla

ASSEMBLEA GENERALE

ORDINARIA AITI

(parte pubblica)

Mercoledì 

1° giugno 2022 

ore 17.00

Programma

ore 17.00 Video-messaggio di Fabio Regazzi, Presidente AITI 2015-2021,

 Presidente Usam e Consigliere nazionale

  Relazione del Presidente AITI 

Oliviero Pesenti

  Intervista alla Vicepresidente di Confindustria e imprenditrice 

Barbara Beltrame Giacomello 

 

Intermezzo musicale

  “Quale industria in futuro?  

Territori, imprese e persone alla prova del cambiamento” 

 
Con la partecipazione di: 

Barbara Beltrame Giacomello, Vicepresidente Confindustria 

Giorgio Calderari, CEO Helsinn Group 

Stefania Padoan, CEO Padoan Swiss SA 

Franco Puffi, CEO Casram SA 

Christian Vitta, Consigliere di Stato, Direttore DFE 

al termine  Aperitivo offerto da BancaStato

Iscrizione

Palazzo dei Congressi 

Piazza Indipendenza 4 

6900 Lugano

Le iscrizioni sono da effettuare entro il 20 maggio 2022 
scansionando il QR code qui a lato oppure visitando 
il sito www.aiti.ch/assemblea 22


