
                   CV  FRANCESCO  PEGHIN 
 
 
Nato il 19/7/1964 a Udine e residente da sempre a Padova.  
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 1989. 
 

                                    PROFESSIONE 
 
Imprenditore, è proprietario di un gruppo industriale a controllo familiare che gestisce  
aziende nell’industria meccanica e nei servizi con oltre 450 dipendenti.  
Tra queste Blowtherm, tra i leader mondiali nella produzione di impianti forno di 
verniciatura per autoveicoli e industrie, che costruisce anche prodotti per riscaldamento. 
 
 

                                IMPEGNO CIVICO 
 
Incarichi di rappresentanza in Confindustria: 
Presidente di Confindustria Padova dal 2006 al 2011. 
Vice Presidente di Confindustria Veneto dal 2011 al 2013. 
Membro di Giunta della Confindustria nazionale dal 2007 al 2015. 
Presidente di “Fondazione Nordest”, il centro studi economico sociali delle Confindustrie  
di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino dal 2013 al 2018. 
 
Incarichi pubblici a Padova: 
Consigliere della camera di Commercio dal 2008 al 2013. 
Presidente del Parco Scientifico Tecnologico Galileo dal 2010 al 2012. 
Presidente del “Musme”, il Museo della Medicina e della Salute dal 2015 al 2021. 
 
Sport e sociale: 
Da atleta, nel 1995 e 1996 è stato per 2 volte Campione del Mondo di Vela su “Per Elisa”.  
Risultati che gli sono valsi dal Coni l’attribuzione della “Medaglia d’Oro al Valore Atletico”. 
 
Da dirigente è stato dal 2002 al 2010 Presidente di Assindustria Sport Padova, società di 
Atletica Leggera tra le più importanti in Italia, con cui ha organizzato manifestazioni di 
rilievo internazionale come la Maratona di S.Antonio e il Meeting  “Città di Padova” e 
conquistato lo scudetto ai campionati italiani per società nel 2008.  
In seguito, dal 2010 al 2012, è stato Vice Presidente del Calcio Padova sfiorando la 
promozione in Serie A nel 2011 nella finale playoff persa contro il Novara. 
 
Tra il 2011 e il 2013 è stato Presidente del comitato organizzatore di “Run for Children” 
manifestazione sportiva di beneficienza che ha permesso alla città di Padova di 
conseguire due “Guinness World Records” nella corsa raccogliendo fondi a favore della 
ricerca oncologica pediatrica. Nello stesso periodo e fino al 2015 è stato membro del 
comitato esecutivo e Vice Presidente  della Fondazione “Città della Speranza”, onlus a 
sostegno della oncologia pediatrica dell’Ospedale di Padova. 
Socio fondatore e Vice Presidente dal 2018 al 2021 dell’Associazione “La miglior vita 
possibile” Odv costituita a sostegno dell’Hospice pediatrico dell’azienda ospedaliera di 
Padova. 
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