
   

 
 
RENATO VIALE E ALESSANDRO BARBERIS NOMINATI 
A ROMA VICE PRESIDENTI DI UNIONCAMERE NAZIONALE: 
Viale Vice Presidente Vicario e Barberis Vice Presidente: i due 
prestigiosi incarichi si affiancano alle altre nomine di esponenti 
regionali, rafforzando il ruolo del Sistema camerale piemontese 
all’interno dell’Unione nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Il Cav. Lav. Renato Viale, imprenditore alessandrino del settore dolciario 
con il gruppo Buondì-Bistefani e nel settore della grande distribuzione con 
il gruppo di supermercati DiMeglio, presidente della Camera di 
commercio di Alessandria e di Unioncamere Piemonte, è stato 
nominato questa mattina a Roma Vice Presidente Vicario di 
Unioncamere nazionale. 

Nel Comitato esecutivo dell'Unione nazionale entra a far parte anche 
Alessandro Barberis, presidente della Camera di commercio di 
Torino, che è stato nominato Vice Presidente. 

Inoltre, fanno parte del Consiglio nazionale Ferruccio Dardanello, 
presidente della Camera di commercio di Cuneo e Giuseppe Pichetto, già 
presidente dell'ente camerale torinese e ora alla guida di Infocamere. 

Con queste nomine che danno risalto al Sistema camerale piemontese si 
completa il rinnovo degli organi nazionali di Unioncamere che dal 12 giugno 
scorso vede alla guida il presidente della Camera di commercio di Roma 
Andrea Mondello. 

"Ho accettato l’importante incarico di Vice Presidente Vicario per poter 
portare in sede nazionale l’utile esperienza fatta in sede locale e regionale, 
consapevole che in questa fase in cui si riflette su un nuovo e più incisivo 
ruolo dell'Unione nazionale occorre saper valorizzare i tanti esempi positivi 
di cui è ricco il sistema camerale italiano - ha commentato appena 
nominato Renato Viale -. Sono contento inoltre dell’ampia rappresentanza 
che è garantita al sistema camerale piemontese, testimonianza del grosso 
lavoro fatto in sede locale e che ci viene riconosciuto in ambito nazionale". 

Secondo Alessandro Barberis "Si tratta anche di un riconoscimento del 
ruolo di Torino e del Piemonte, un territorio che in questi anni ha saputo 
reagire ad una difficile congiuntura per tornare ad essere punto di 
riferimento a livello nazionale, in termini di innovazione, attrazione di 
grandi investimenti e capacità di fare sistema. Un ruolo che cercheremo di 
interpretare anche in Unioncamere nazionale". 
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