
 
 
 
 

È FERRUCCIO DARDANELLO 
 IL NUOVO PRESIDENTE DI UNIONCAMERE NAZIONALE 

L’Assemblea dell’ente lo ha eletto questa mattina a Roma 
 
I Presidenti delle Camere di commercio italiane, riunitisi a Roma in occasione del 
Consiglio Generale, hanno eletto questa mattina Ferruccio Dardanello, Presidente di 
Unioncamere Piemonte e della Camera di commercio di Cuneo, Presidente per il triennio 
2009-2012. Il Presidente Dardanello succede ad Andrea Mondello, che lascia il vertice 
dell’ente alla scadenza del mandato. 
 
Il neo Presidente Ferruccio Dardanello, intervenendo in chiusura del Consiglio, ha ringraziato 
per la fiducia accordata: “La responsabilità che avete voluto affidarmi mi onora 
profondamente. Mi preme innanzitutto rivolgere un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto 
ad Andrea Mondello. Raccolgo il suo testimone in un momento delicato per il nostro Paese: la 
difficile congiuntura internazionale e le criticità che sta attraversando il tessuto imprenditoriale 
italiano non ci devono far perdere l’ottimismo, ma ci impongono di lavorare con slancio e 
rinnovato entusiasmo per lo sviluppo delle nostre imprese e il rafforzamento del Sistema 
Paese. Le Camere di commercio hanno una responsabilità importante: spetta a noi essere 
risoluti nel continuare a favorire interventi di miglioramento competitivo sia delle nostre 
imprese che dei nostri territori”. 
 
UNIONCAMERE NAZIONALE 
Unioncamere è un ente pubblico regolato dall’art. 7 della legge n. 580 del 1993 di 
riordino delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Il quadro delle 
sue funzioni e attribuzioni è contenuto nel Testo Unico delle Camere di commercio nel quale 
sono riportati il testo della legge n.580/93 e tutti i provvedimenti normativi che ne hanno 
modificato, aggiornato o completato il contenuto successivamente alla sua entrata in vigore. 

Fondata nel 1901, Unioncamere nazionale ha il compito di rappresentare e curare gli interessi 
generali delle Camere di commercio italiane nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali a 
livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali, 
dei consumatori e dei lavoratori.  
 
CURRICULUM VITAE FERRUCCIO DARDANELLO 

• È nato a Mondovì il 29/06/1944. Laureato in Scienze Politiche, imprenditore, sposato, 
con una figlia.  

• Dal 1993 è Presidente della Camera di commercio di Cuneo. 
• Dal 1984 è Presidente dell´Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della 

provincia di Cuneo. 
• Dal 1994 è Amministratore delegato del G.E.I.E. EUROCIN - Cuneo Imperia Nizza - 

(primo Gruppo Europeo di Interesse Economico costituito fra Camere di commercio 
transfrontaliere).  

• Dal 1987 è membro di Giunta e consigliere di Confcommercio Nazionale. 
• Dal 1997 al 2005 è stato membro di Eurochambres in rappresentanza di Unioncamere 

nazionale.  
• Dal luglio 1998 al giugno 2006 è stato Vice Presidente di Unioncamere nazionale. 
• Dal novembre 2008 è Presidente di Unioncamere Piemonte. 
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