
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

È GIAN PAOLO COSCIA 
IL NUOVO PRESIDENTE DI UNIONCAMERE PIEMONTE  
Il Consiglio dell’ente lo ha eletto all’unanimità questo pomeriggio 

 

Il Presidente della Camera di commercio di Alessandria, Gian Paolo Coscia, è stato 
eletto oggi pomeriggio alla presidenza di Unioncamere Piemonte per il prossimo 
triennio, su proposta della Giunta di Unioncamere Piemonte. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 3/e dello Statuto dell’ente, il neo Presidente è stato eletto 
all’unanimità dal Consiglio di Unioncamere Piemonte riunitosi in videoconferenza. Il Consiglio è 
composto dai Presidenti e da quattro Membri di ciascuna Giunta delle Camere di commercio del 
Piemonte. 

“So che il compito che mi aspetta non sarà facile – ha commentato il neo Presidente Gian 
Paolo Coscia -. Il IV trimestre 2019 si è chiuso con una contrazione dello 0,4% della 
produzione industriale regionale e nei primi tre mesi dell’anno abbiamo perso in Piemonte oltre 
3.500 aziende: il Coronavirus sta già provocando i primi danni al nostro sistema economico. Il 
mio impegno sarà subito rivolto a questa emergenza. In questo contesto, le Camere di 
commercio hanno una responsabilità importante: spetta a noi essere risoluti e tenaci nel 
continuare a individuare interventi di compensazione e sostegno sia per le nostre imprese che 
per i nostri territori soprattutto attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni, prima fra 
tutte la Regione Piemonte”.  

Il Vicepresidente vicario di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello, ha affermato: “I 
miei sono stati anni di servizio alle imprese e al sistema camerale piemontese e italiano. Ho 
lavorato con gioia e impegno per promuovere le nostre eccellenze e il nostro saper fare. Il 
Piemonte è ricco di uomini e donne con una grande capacità e voglia di creare e far crescere le 
proprie imprese: dobbiamo sostenerli nel loro cammino con politiche efficaci, soprattutto ora 
che il Covid-19 sta minando tanti anni di lavoro e sacrifici. Sono certo che il Presidente Coscia 
saprà interpretare al meglio il grido di aiuto che sta arrivando dall’intero settore produttivo 
regionale e trovare - in un’ottica di raccordo tra Camere di commercio piemontesi, istituzioni e 
privati - soluzioni che permettano di uscire il più velocemente possibile da questa crisi che sta 
toccando tutto il mondo”. 

Il neo Presidente Gian Paolo Coscia, intervenendo durante il Consiglio, ha ringraziato per la 
fiducia accordata: “La responsabilità che avete voluto affidarmi mi onora. Mi preme rivolgere 
un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto negli ultimi mesi al vice Presidente vicario 
Ferruccio Dardanello e, precedentemente, all’ex Presidente Vincenzo Ilotte. Ringrazio anche il 
Segretario generale e tutto il personale di Unioncamere Piemonte per l’egregio lavoro finora 
svolto e per tutto l’impegno e la professionalità che impiegheranno per il prossimo triennio”.  

 



 

 

 

 

CURRICULUM VITAE GIAN PAOLO COSCIA  

• Nato ad Alessandria il 12/12/1955. 
• Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” il 12 

dicembre 2014. 
• Imprenditore agricolo, titolare dell’Azienda agricola “Cascina Opera di Valenza” nell’agro di 

Alessandria e Montecastello a indirizzo cerealicolo.  

Incarichi camerali 

• Dal 10 ottobre 2013 Presidente della Camera di Commercio di Alessandria e dal 7 
novembre 2013 dell’Azienda Speciale Asperia.	

• Dal 14 novembre 2013 Presidente Palazzo Monferrato srl (fino al 13 giugno 2014).	
• Il 31 ottobre 2013 entra a far parte della Giunta dell’Unione Regionale delle Camere di 

commercio del Piemonte.	
• Dal 12 giugno 2017 Membro del Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura.	

Incarichi in Confagricoltura 

• Da giugno 2011 a giugno 2017 Presidente di Confagricoltura Piemonte. 
• Da marzo 2004 al 2013 Presidente di Confagricoltura Alessandria.  
• Dal 2004 al 2013 Presidente dell’Agritecna Alessandria (Ente professionale per 

l’addestramento in agricoltura) di proprietà di Confagricoltura Alessandria. 
• Dal 2004 al 2013 Presidente e poi consigliere del Ce.S.A. srl (Società di servizi di 

Confagricoltura Alessandria convenzionata con il CAAF Pensionati, CAF Imprese e il CAA 
Confagricoltura SRL) di proprietà di Confagricoltura Alessandria. 

• Dall’ottobre 2007 al novembre 2013 Presidente e poi consigliere della Società assicurativa 
“Verde Sicuro Alessandria Srl” di proprietà di Confagricoltura Alessandria. 

Altri incarichi in corso 

• Dal 27 giugno 2014 consigliere di Terrae SpA.	
• Dal 26 gennaio 2018 presidente della Centrale del Latte di Alessandria.	
• Dal 17 novembre 2014 membro del consiglio generale della Fondazione Slala. 	
• Dal 30 aprile 2015 consigliere di Tinexta Spa.	
• Dal 3 agosto 2015 amministratore unico di Finbieticola Casei Gerola S.r.l.	
• Dal 20 luglio 2016 membro del Comitato Analogo di Controllo di InfoCamere ScpA.	
• Dal 27 aprile 2017 membro del Comitato Analogo di Controllo di IC Outsourcing.	
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