
 
 

PAOLO BERTOLINO È IL NUOVO DIRETTORE  
DI UNIONCAMERE PIEMONTE 

 
 
Il Comitato direttivo di Unioncamere Piemonte (composto dal Presidente dell’ente e dai 
Presidenti delle Camere di commercio associate) ha nominato questa mattina - su proposta 
del Presidente di Unioncamere Piemonte Ferruccio Dardanello - Paolo Bertolino direttore di 
Unioncamere Piemonte. 

Paolo Bertolino subentrerà – dal mese di marzo - a Guido Bolatto, Segretario della Camera di 
commercio di Torino, che dal 1° Novembre scorso aveva assunto la direzione di Unioncamere 
Piemonte per il tempo necessario affinché fosse avviata la selezione della figura professionale 
idonea alla carica di direttore. 

La selezione, condotta da una primaria società di consulenza organizzativa attraverso la 
pubblicazione di un bando su quotidiani e siti pubblici tra il mese di dicembre e gennaio scorso, 
è stata effettuata tra 577 candidature. 
 
“Unioncamere Piemonte è diventata negli anni uno degli enti camerali più importanti nel 
panorama nazionale, e per poter continuare sulla strada finora intrapresa era importante 
individuare una figura professionale di alto profilo, con alle spalle importanti esperienze 
professionali in Italia e all’estero. Sono contento di aver trovato in Paolo Bertolino - attraverso 
una procedura di selezione trasparente - un direttore che saprà coordinare le attività dell’ente 
con entusiasmo, dinamismo e capacità. A lui auguro un buon lavoro - afferma Ferruccio 
Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte -. Mi preme poi rivolgere un ringraziamento 
particolare a Guido Bolatto per la sua disponibilità nello svolgere con dedizione il ruolo di 
direttore durante questi ultimi mesi”. 

 
***** 

 
Paolo Bertolino è nato a Torino l’11 Novembre 1972, è sposato con prole. 
 
Laureato in Giurisprudenza, dal 2002 è abilitato all’esercizio della professione di avvocato. 
 
Dal 2001 è funzionario presso l'International Training Centre dell'International Labour 
Organization di Torino, è coordinatore di alcuni corsi post-laurea e master organizzati presso 
l’ITC-ILO tra i quali International Trade Law, LL.M. in Intellectual Property, Cultural Projects for 
Development e Manangement of Development. 
 
Ha effettuato un internship presso il Servizio Giuridico della Commissione Europea a Bruxelles 
e svolto la pratica legale nel settore commerciale e amministrativo presso un importante studio 
legale di Torino. 
 

***** 
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