ALESSANDRO BARBERIS

È nato nel 1937 a Torino, dove vive. Sposato, ha tre figli. Si è
laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino.
A ventisette anni è entrato in Fiat, nella divisione Fonderia e
Fucine (Teksid), operando in diverse aree con responsabilità
crescenti, fino a diventare nel 1974 direttore dello stabilimento
Teksid di Mirafiori.
Nel 1975 gli è stata affidata la missione di realizzare a Belo Horizonte, in Brasile, un grande
insediamento produttivo per la Fmb, joint-venture con lo Stato di Minas Gerais della quale
è diventato amministratore delegato e direttore generale. Tre anni dopo è a capo
dell’intero settore fonderie Fiat, con 12 unità produttive e 12 mila dipendenti.
Dal 1982 al 1993 è stato amministratore delegato e direttore generale della Magneti
Marelli, che, da azienda in crisi, ha contribuito a far diventare uno dei principali gruppi
mondiali di componentistica automotive.
Nel 1993 ha ricevuto l’incarico di direttore centrale di Fiat Auto.
Nel 1996 ha lasciato il gruppo Fiat per accettare la direzione generale dell’Istituto Bancario
San Paolo di Torino, dove si è occupato in particolare di risorse umane e tecnologiche.
Dal 1997 al 2001 è stato presidente della Piaggio & C., maggiore impresa motociclistica
europea, risanata, rilanciata e traghettata nella nuova proprietà.
Nel 2002 è stato richiamato in Fiat quale direttore generale della holding, di cui è stato poi
amministratore delegato e, infine, vice presidente nel 2003.
È stato presidente dell’Unione industriale di Pisa (1998-2001), di Confindustria Toscana
(1999-2003) e dell’Ancma-Associazione nazionale dei costruttori di motocicli e accessori
(1999-2001). Dal 1999 è stato, inoltre, membro di Giunta di Confindustria e dal 2002 fino al
2004 membro del Consiglio direttivo di Confindustria.
Da giugno 2008 a maggio 2013 è stato presidente della società InfoCamere.
Da gennaio 2010 a dicembre 2013 è stato presidente di Eurochambres.
Da luglio 2004 a settembre 2014 è stato presidente della Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Torino.
Da aprile 2004 a marzo 2016 è stato membro del Consiglio di Banca del Piemonte.

Da marzo 2013 a marzo 2016 è stato membro del Consiglio di amministrazione del
Politecnico di Torino.
Da gennaio 2011 è membro del Consiglio Generale della Federazione Mondiale delle
Camere di commercio (ICC World Chambers Federation).
Da maggio 2013 è Vice Presidente dell’Alliance française de Turin
Da aprile 2016 è membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo.

