CURRICULUM VITAE di Franco Kettmeir
Franco Kettmeir è nato il 17 di novembre 1938 a Bolzano ed è residente in Salita S.Osvaldo N.1 a
Bolzano. E’ sposato dal 1967 con Simona Altichieri ed ha due figli, Sabina, Avvocato, nata nel 1968
e Marco nato nel 1971, Ingegnere Meccanico.
CURRICULUM STUDIORUM
1944-53 Scuole elementari e medie e ginnasiali a Bolzano
1953-57 Medie superiori al Lyceum Alpinum a Zuoz (Svizzera)
1957-62 Università Bocconi a Milano con laurea in Scienze Economiche e Commerciali
F. Kettmeir è bilingue in italiano e tedesco, parla e scrive correntemente francese ed inglese e
conversa in spagnolo.
PERCORSO PROFESSIONALE
Subentra in terza generazione al padre Guido, ufficialmente il 1 gennaio del 1973, alla direzione
dell’azienda vinicola di famiglia con sede a Caldaro e Bolzano, attiva nella produzione e
commercializzazione di vini pregiati dell’Alto Adige (Südtirol). Per decenni rappresenta la ditta
individuale prima e la SpA poi, in sede locale, nazionale ed europea nelle varie Associazioni di
Categoria ed ha fatto parte per 5 anni del Comitato Nazionali Vini per il riconoscimento dei vini
DOC e DOCG. Si è recentemente ritirato dagli affari e si limita a partecipare alla vita della società
vinicola, prima come presidente e poi come vice-presidente. Considera ancora oggi la produzione
vinicola e la sua promozione come la sua professione e passione.
ATTIVITA’ NELLE ASSOCIAZIONI CIVICHE E CULTURALI
E’ socio del Rotary Club di Bolzano/Bozen dal 1976, partecipando attivamente alla vita della
Associazione, diventando presidente del club prima e poi, nell’anno 2000, Governatore del
Distretto del Trentino-AltoAdige, del Veneto e del Friuli e Venezia Giulia. Ha ricoperto diverse
cariche rotariane in ambito distrettuale, nazionale ed internazionale, mantenendo un stretto
contatto con la dirigenza.
E’ sempre stato molto attivo in ambito civico-politico, spendendosi per lo sviluppo pacifico e la
convivenza in provincia di Bolzano, presiedendo Associazioni costituite per questo scopo e
promuovendo l’integrazione dei gruppi linguistici residenti in Alto Adige in ambito culturale.
HOBBY
Pratica moderatamente sport, nello sci, nel golf, nel nuoto, nelle escursioni in montagna.
Si interessa di musica, teatro e danza ed ama approfondire temi culturali in vari campi.

