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Che cosa ci può raccontare della sua 
storia?
Sono nata il 16 Aprile 1969 in un picco-
lo paesino della Valle di Muggio, chia-
mato Sagno. Dopo la maturità al liceo 
di Mendrisio ho proseguito gli studi al 
Politecnico federale di Zurigo, laurean-
domi in Ingegneria alimentare. Finiti gli 
studi ho avuto la possibilità di assolve-
re uno stage lavorativo presso il centro 
di ricerca Nestlé di new Milford in Con-
necticut (USA). Poi sono rientrata in Sviz-
zera, avendo già firmato un contratto di 
lavoro prima dello stage degli USA con 
la Chocolat Frey, impresa del gruppo 
Migros, che mi ha affidato la funzione 
di Tecnologa di produzione. Dopo due 
anni in cui l’azienda ha subito una pro-
fonda ristrutturazione, mi è stata affida-
ta la responsabilità del centro di profitto 

Beatrice Fasana
Una grande forza di volontà
e la determinazione a voler
raggiungere l’obiettivo fissato.
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Chewing Gum, con circa 60 collaboratri-
ci e collaboratori, che già esportava mol-
to all’estero. Nei 5 anni di responsabilità 

in questa funzione ho deciso di formarmi 
in gestione di impresa all’IMD a Losanna. 
Ho proseguito la mia carriera entrando 
in Coca Cola e divenendo in circa 3 anni 
responsabile marketing per la Svizzera. 
Alla nascita di mia figlia Valentina (che 
oggi ha 18 anni) il mio progetto familiare 
mi ha riportato in Ticino, dove, dopo un 
breve periodo di collaborazione con Mi-
gros Ticino e l’apertura della mia azien-
da di consulenza che è stata attiva per 
5 anni nell’ambito delle certificazioni di 
qualità aziendali, sono diventata Diret-
trice della Sandro Vanini, azienda che 
dirigo a tutt’oggi. Parallelamente alla 
mia attività lavorativa siedo da 8 anni 
nel Consiglio dei Politecnici Svizzeri e 
da 5 sono nel Consiglio SUPSI, di cui 
sono Vicepresidente SUPSI e mem-
bro della sua Commissione Gestione 
e Governance; inoltre siedo da 3 anni 
nel Consiglio di amministrazione della 
Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto.

E com’è il suo presente?
Il mio presente, oltre alle attività indicate 
sopra, viene arricchito anche dall’essere 
membro del comitato AITI e dalla mia at-
tività in seno al Consiglio della Magistratu-
ra. Mi piace molto viaggiare e condividere 
momenti conviviali con famiglia e amici. 

Come è riuscita e come riesce a supe-
rare i momenti di difficoltà?
Attraverso una grande forza di volon-
tà, organizzazione, motivazione, attin-
gendo energia per la maggior parte 
dal mio team e dalla determinazione a 
voler raggiungere l’obiettivo fissato. La 

mia famiglia mi ha sempre sostenuto 
molto e ho sempre avuto capi e perso-
ne che hanno riconosciuto le mie com-

petenze e che mi hanno 
supportato nelle varie 
attività. Soprattutto il 
doppio ruolo di madre 
e donna lavoratrice non 
è sempre stato facile 
da conciliare ed è stato 
costellato da un conti-
nuo senso di colpa nei 
confronti a tratti di mia 
figlia e a tratti del lavoro. 
Spesso mi sono senti-
ta non compresa sia in 

famiglia che nel contesto sociale o la-
vorativo in cui mi muovevo per la mia 
determinazione a non voler abbando-
nare la mia carriera, pur non volendo 
rinunciare alla gioia di crescere mia 
figlia e di condividere con lei i suoi suc-
cessi e le tappe della sua crescita. Sono 
molto orgogliosa di aver potuto cre-
scere mia figlia e di essermi realizzata 
come donna attiva professionalmente.

Se dovessi chiederle una parola che 
la descriva, quale utilizzerebbe e per 
quale ragione?
Energica. L’energia è il motore per realiz-
zare progetti e idee che nella mia testa 
affiorano in continuazione e che coin-
volgono i diversi ambiti in cui mi nuovo 
sia professionalmente che privatamente. 
Con me non ci si annoia, mai.

Che cosa significa per lei il successo 
e perché?
Sentirmi realizzata nei progetti che in-
traprendo, aver raggiunto i traguardi 
professionali e di vita che mi ero prefis-
sata, essere circondata da persone che 
mi apprezzano e che apprezzo e con cui 
condivido momenti speciali. 
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L’energia è il motore per realizzare
progetti e idee che nella mia testa
affiorano in continuazione
e che coinvolgono i diversi ambiti in 
cui mi nuovo sia professionalmente
che privatamente. Con me non
ci si annoia, mai.


