
CuRRICuLUM VITAE ael Don. Ferruccio DARDANtLLO

Ferruccio DardaneUo e nato a MondovI ii 29/06/1944 e ivi residente ir Vi’ Vasco r 32 Stato
civile: coniugato, con una figlia.

I aureato I “ Scier’z PoI.tictw, con merciarite

Dal 1984 e presidente deirunione del Commercio, del Tunsmo e del Servizi della provincia di
Cuneo

Fa parte del consigilo di Confcommercio Nazionale.

Dal 1988 al 1993 è stato Consighere Regionale del Piemonte

Dal 1993 e presidente della Camera di C.ommercio Industria Artigianato e Agricoltura della
provincla dl Cuneo.

Dal 1994 è amministratore delegato dell’EUROCIN Gele “Le Alpi del Mare/Les Alpes de Ia Met”
(pnmo gruppo europeo di interesse economico costituito in Europa tra C.amere di Commercio
tran frortalier

Dal lugho 1995 al febbraio 2006, ha ricoperto Ia carica di vice presidente nazionale della
01 LOT T rd (ui eue a ion ia Ildi C.or r e Co u s to St lU

Dal 1997 al 2005, è stato membro di Eurochambres in rappresentanza delrunioncamere Italiana
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Dal lugho 1998 al giugno 2006 e stato vice presidente ai Unioncame e taz onale
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Ad aprile 2010, è stato nominato presidente del polo unlversitarlo nazlonale CRESAM (Centro
Ricerche Economiche Azlendafl e Managerlafl).

A novcmbrc 2011 t ttn riconfermato nrcsjdcntp ill Unloncamere Piomontc.

A glugno 2012 è stato riconfermato presidente Unloncamere nazionale.

A febbralo 2013 è stato nominato presldente defl’Euroregione AlpMed, rinsieme deHe Unioni
Reglonafl defle Camere di commerclo dl Llgurla, Plemonte, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhóne-
Alpes, VaNe d’Aosta, Corsica e Sardegna.

Nel 2003, è stato Insignlto deH’onoriflcenza di Grande Ufficiale della Repubbflca Italiana
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