
Breve curriculum vitae di Francesco Giacomin 

 

64 anni, coniugato, due figli, laurea in giurisprudenza. 

 
Ha percorso tutti i livelli di responsabilità in Confartigianato -Imprese, dapprima quale segretario di 

Confartigianato della Marca Trevigiana con sede in Treviso, (1978), poi nel ruolo di segretario della 

Federazione Regionale Veneta con sede in Venezia (1986) e poi, nel 1993 quale Vice e dal 1994 e fino 
al 2002 quale segretario generale di Confartigianato, con sede in Roma. In concomitanza con la responsabilità 

nazionale, è stato altresì vicepresidente dell'Unione Europea dell'artigianato-piccola e media impresa-

UEAPME- con sede in Bruxelles. 

 
Ha potuto seguire da vicino, anche nel ruolo di componente del Comitato nazionale per l'Euro istituito 

presso il ministero del Tesoro, l'ingresso del nostro Paese nella moneta unica europea e, nel ruolo di 

consigliere dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) presso il ministero delle attività produttive , le 
azioni per la crescita dell'economia. 

 

Dopo l'esperienza in Confartigianato è stato chiamato a presiedere la società dei servizi di pubblica utilità 

del Comune di Padova (APS Spa), portata poi a fusione con l'omologa di Trieste, accompagnando poi alla 
quotazione di Borsa la nuova entità AcegasAps spa della quale è stato amministratore delegato tra il 

2004 e il 2007. Tra il 2003 e il 2007 è stato altresì presidente dell'azienda Padova Trasporti Spa, 

consigliere esecutivo di Interporto di Padova Spa, di Elettrogas Spa e di Est Gas Spa. In quel periodo, 
continuando l'impegno nella dimensione associativa, è stato eletto vice presidente di Confservizi, la 

confederazione italiana delle aziende dei servizi di pubblica utilità , nonché consigliere di Federambiente.  

 
Già consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio della Marca trevigiana ( 1986-1989), dal 2000 

e fino a maggio 2015 è stato consigliere di amministrazione di Unicredit spa e, nel corso dell'incarico, 

componente del Comitato Esecutivo, del Comitato di Corporate Governance e del Comitato Audit e Risk . 

A seguito dell'incarico in Unicredit e fino al termine di esso è stato altresì consigliere dell'Associazione 
Bancaria Italiana-ABI. 

 

Si è occupato e si occupa di "rappresentanza degli interessi" anche a livello di impegno universitario, con 
l'incarico di docente a contratto all'Università di Trieste per l'insegnamento "Associazioni e Istituzioni" 

(anni scolastici da 2003/4 fino a 2008/9) e all'Università RomaTre (anni 2012/2014) per l'insegnamento di 

"evoluzione delle relazioni sindacali. 
 

Presiede Fidiprofnord ed è componente la Commissione Amministratrice del Fondo di Previdenza 

Integrativa G. Caccianiga. 

 
E' presidente della Fondazione la Fornace dell'Innovazione, incubatore d'impresa con sede ad 

Asolo e presidente di Industrial Park Sofia A.D.  

 
E' stato amministratore comunale, comprensoriale e provinciale.  
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