
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SAGUATTI ALESSANDRO

Data di nascita 30/10/1958

Qualifica SEGRETARIO GENERALE

Amministrazione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PIACENZA

Incarico attuale Direttore Generale - SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE
UNITA' DI SUPPORTO/PROGETTO E AREA PROMOZIONE
ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESE - CONSERVATORE
DEL REGISTRO IMPRESE

Numero telefonico
dell’ufficio

0523386202

Fax dell’ufficio 0523386214

E-mail istituzionale alessandro.saguatti@pc.camcom.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA

Altri titoli di studio e
professionali

- LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, conseguita il
22.04.1982 con punti 110 e lode, presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell'Università di Parma

- ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO IN MATERIE
GIURIDICHE ED ECONOMICHE, conseguita il 22.11.1990

- DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA, conseguito con
punti 50/60, presso Liceo Scientifico "G. Marconi" di Parma

- CORSO DI FORMAZIONE SULLE CAMERE DI
COMMERCIO, della durata di tre mesi nell'Istituto "G.
Tagliacarne" di Roma con verifica finale (ammissione con
giudizio "eccellente" - votazione finale 56/60)

- SPECIALIZZAZIONE IN MARKETING TERRITORIALE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, conseguita il
03.07.2002 con la partecipazione ad un corso organizzato
da PROMOS, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Milano

- Corso di aggiornamento su "La valutazione della dirigenza
pubblica dopo i nuovi contratti di lavoro del personale
dirigenziale", organizzato dalla Società Opera, tenutosi a
Milano il 18.11.2005

- Corsi di Specializzazione in lingua inglese
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1982 al 1989 - Attività di collaborazione alla ricerca
universitaria, riconosciuta ufficialmente con deliberazione
del Consiglio di Facoltà in data 20.10.1983 - FACOLTA' DI
ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

- Dal 1985 al 1989 - Attività di insegnamento nelle seguenti
materie:Diritto ed Economia, Tecnica Commerciale,
Matematica Finanziaria - ISTITUTI SUPERIORI

- Dal 01/02/1990 Funzionario di VIII livello - CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PARMA

- Dal 01/10/1990 al 29/10/1997 - Responsabile dei Servizi di
Anagrafe Economica - CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

- Dal 30/10/1997 al 30/06/2000 - Conservatore del Registro
Imprese (deliberazione Giunta camerale n. 332 del
30.10.1997) - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

- Dal 30/10/1997 al 30/06/2000 - Vice Segretario Generale
(deliberazione Giunta camerale n. 331 del 30.10.1997) -
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PARMA

- Dal 01/07/2000 al 30/06/2005 - Segretario Generale
(Deliberazione Giunta camerale n.59 del 31.03.2000 e
decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato 30
giugno 2000) - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PIACENZA

- Dal 01/07/2005 al 30/06/2008 - Segretario Generale
(Deliberazione Giunta camerale n.252 del 13.12.2004) -
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PIACENZA

- Dal 01/07/2008 al 30/06/2013 - Segretario Generale della
(Deliberazione Giunta camerale n.199 del 10.09.2007) -
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PIACENZA

- Dal 01/01/2009 ad oggi - Conservatore del Registro
Imprese - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PIACENZA

- Dal 01/07/2013 al 30/06/2017 - Segretario Generale della
(Deliberazione Giunta camerale n.315 del 03.12.2012) -
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PIACENZA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- ESITI SELEZIONI NAZIONALI PER LA SEGRETERIA
GENERALE DI CAMERE DI COMMERCIO
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Vincitore della selezione per la Segreteria Generale della
C.C.I.A.A. di Piacenza (del. Giunta Camerale 31.03 e
13.04.2000). Giudizio espresso al termine della selezione:
“il candidato mostra di possedere una solida preparazione
giuridico-amministrativa-economica, con particolare
riferimento al sistema camerale ed al processo di riforma.
Ha esperienza di direzione e gestione del personale,
maturata anche a seguito dell’attuale incarico di Dirigente e
Vice Segretario Generale della CCIAA di Parma. Ha buona
conoscenza della realtà economica regionale e provinciale,
anche per le correlazioni esistenti tra le due provincie. La
padronanza di alcune lingue straniere gli consentiranno di
supportare gli eventuali processi di promozioni
internazionale che la C.C.I.A.A. vorrà attuare. Mostra inoltre
doti di equilibrio, propositività e disponibilità a lavorare in
team. Buone, infine le conoscenze di strumenti informatici
che gran parte hanno nel processo di modernizzazione del
sistema camerale”.

- Ammissione alla selezione finale per la copertura del posto
di Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Milano ed
idoneità acquisita il 26.10.2001 con il seguente giudizio
"Elevata corrispondenza al profilo tracciato" (2° classificato
nella graduatoria finale).

- Partecipazione alla selezione per la copertura del posto di
Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa
tenutasi nel luglio 2003 (1° classificato a giudizio della
Commissione esaminatrice per la "solida preparazione ed
esperienza maturate in realtà camerali quali Parma e
Piacenza e nell'ambito del sistema. Nel colloquio sono
emerse in modo significativo capacità e competenze
coerenti con il profilo richiesto")

- RUOLI RICOPERTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA
CAMERALE (ANCHE IN VESTE DI COORDINATORE DI
GRUPPI DI LAVORO)

- Componente effettivo dell'Osservatorio Fiscale istituito dalla
Camera di Commercio di Parma il 09.06.1994.

- Componente del Gruppo di lavoro c/o Unioncamere
nazionale per la revisione della Legge n. 46/90 (Norme per
la sicurezza degli impianti), costituito in data 01.04.1997.

- Coordinatore del "Progetto Network" regionale finalizzato a
raccordare l'attività degli uffici camerali appartenenti ai
Servizi di Anagrafe Economica (14.10.1997).

- Presidente della Commissione costituita nella Camera di
Commercio di Parma per la nomina dei Conciliatori nelle
controversie fra imprese.

- Componente della Delegazione trattante di parte pubblica,
nella Camera di Commercio di Parma, costituita ai sensi
dell'art. 10 del vigente C.C.N.L. (deliberazione n. 135 del
24.06.1999). Dal 1° luglio 2000, con l'assunzione della
qualifica di Segretario Generale nella Camera di Piacenza,
ho assunto il ruolo di Capo del personale e, quindi, della
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delegazione trattante ivi operante.

- Coordinatore del Gruppo di lavoro inter-istituzionale per
"Stati Generali" di Piacenza (deliberazione della Giunta
camerale del 31.08.2000).

- Componente del Gruppo del Marketing Territoriale costituito
nell'ambito dei gruppi di progetto del "Piano Strategico" per
Piacenza (deliberazione camerale n. 178 del 04.10.2004).

- Componente della Commissione d'esami finalizzata al
rilascio della qualifica d'Ispettore Metrico (12-13 febbraio
2003).

- Coordinatore del Gruppo Network Risorse Umane costituito
all'interno dell'Unioncamere regionale al fine di approfondire
gli aspetti applicativi dei Contratti Nazionali di Lavoro (13
marzo 2003).

- Componente della "Commissione nazionale per le politiche
contrattuali" relativa al C.C.N.L. personale dirigente, per il
quadriennio 2002-2005 (nomina del 23.09.2004).

- Componente della Commissione di controllo ed ispettiva
per garantire il corretto uso del marchio dei prodotti
agro-alimentari piacentini (deliberazione della Giunta
camerale n. 38 del 28.02.2006 - approvazione del
Regolamento).

- Coordinatore "Area Promozione Mercato Interno" c/o
Unioncamere Emilia Romagna (settembre 2006), con
l'incarico di sviluppare i seguenti progetti:

- 1) Sviluppo della cultura imprenditoriale;

- 2) Sportello per l'innovazione ed il trasferimento
tecnologico;

- 3) Alternanza Scuola-Lavoro.

- Componente Consulta dei Segretari Generali presso
l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma (data
di nomina: 18.01.2007).

- Componente - quale rappresentante camerale - del Gruppo
di coordinamento del "Distretto del pomodoro", iniziativa
che vede coinvolte le province di
Parma-Piacenza-Cremona (deliberazione Giunta camerale
n. 30/4 del 05.03.2007).

- Partecipazione, in veste di coordinatore della Tavola
rotonda su "Interventi pubblici per l'innovazione e strategie
a confronto", al Convegno "Strategie camerali per
l'innovazione: partnership ed esperienze d'intervento",
organizzato da Unioncamere Emilia Romagna (Bologna,
02.07.2007).

- Componente del "Comitato di consultazione locale" presso
la sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore Milano nell'ambito del "Modello di consultazione con
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le parti sociali" (lettera di nomina del Rettore dell'Università
Cattolica di Milano - 14.07.2008).

- Rappresentante della Camera di Commercio di Piacenza in
seno al Tavolo di coordinamento del progetto per la
realizzazione di "Centri commerciali naturali" nel centro
storico e nelle aree periferiche (deliberazione n. 216 del
09.09.2008).

- PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI IN QUALITA' DI
RELATORE E/O DOCENTE

- Partecipazione, in veste di relatore, ai Corsi istituiti dal
"Centro Studi Aziendali ed Amministrativi" di Cremona -
anni 1983-84-85.

- Relatore interno al Corso di Diritto societario organizzato a
Parma dall'Istituto "G. Tagliacarne" in collaborazione con
l'Unioncamere regionale ed in previsione dell'istituzione
nelle C.C.I.A.A. del "Registro delle Imprese" (aprile-maggio
1995).

- Relatore al Seminario tenutosi a Roma nel giugno 1995
dedicato all'applicazione della Legge n. 21 del 15.01.1992
(Disciplina Autoservizi Pubblici non di linea).

- Relatore, per la parte relativa a: Registro Ditte, Registro
delle Imprese, Albi e Ruoli, ai corsi-concorsi per dipendenti
camerali organizzati dall'Istituto "G. Tagliacarne" tenutosi a:
Rimini (04 e 17.05.1995 e 12-13.06.1995); Viterbo
(15-16-17.11.1995); Torino (22-23-24.11.1995); Parma
(9-10-11-12.04.1996 e 18.04.1996); Verona
(23-24-29-30.04.1996); Pisa (06-07-08-11-12.11.1996);
Roma (03-04.12.1996 e 10-11.11.1997).

- Incarico di docenza per il Seminario sul Diritto Commerciale
organizzato dall'Istituto "G. Tagliacarne" c/o C.C.I.A.A. di
Roma nei giorni 11 e 17.12.1997.

- Partecipazione, in veste di relatore, al V Forum
Internazionale sulla "Risoluzione Alternativa delle
Controversie nell'Economia Globale" (Bologna, 16-19
giugno 2004).

- Partecipazione, in veste di relatore, all'incontro nazionale
dei Segretari Generali su "Le attività delle Camere di
Commercio tra Stato e Mercato. Il caso delle Aziende
speciali (Castrocaro Terme 2-4 marzo 2006).

- Incarico di docenza relativo al Corso su "Marchi d'impresa e
marchi collettivi: strumenti di valorizzazione e tutela del
patrimonio agro-alimentare in ambito nazionale e
comunitario" organizzato dall'Istituto "G. Tagliacarne"
(Roma, 29 settembre 2006).

- Partecipazione, in veste di relatore, al Convegno
sull'agro-alimentare, tenutosi a Parma il 07.11.2006.

- Partecipazione, in veste di relatore, al Convegno promosso
da Confindustria Piacenza sul marchio collettivo "Piacenza
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100 sapori" (marzo 2007).

- Partecipazione, in veste di relatore, alla Giornata di studio "I
marchi collettivi e la loro compatibilità con la normativa
agroalimentare italiana ed europea" promossa da
Università Cattolica di Piacenza (23 febbraio 2010).

- Contratto di docenza per l'attività didattica A.A. 2010/2011
nel corso "Rapporto fra produzione e consumi di prodotti
alimentari" presso la Scuola di Specializzazione in
Ispezione degli alimenti di origine animale della Facoltà di
Medicina e Veterinaria dell'Università di Parma.

- PARTECIPAZIONI A CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE/COLLEGI SINDACALI DI SOCIETA'
PARTECIPATE DALLA C.C.I.A.A.

- Consigliere di Amministrazione in rappresentanza della
Camera di Commercio di Parma del Consorzio "Profingest"
di Bologna dal 26.01.1995 al 30.06.2000.

- Rappresentante della Camera di Commercio di Piacenza
nello stesso CdA dal 2004 al 2009 (deliberazione n. 141 del
16.07.2004 e n. 158 del 25.06.2007).

- Rappresentante della Camera di Commercio di Piacenza
nell'Assemblea dei Soci di IFOA per il triennio 2004-2006
(deliberazione n. 69 del 02.04.2004), 2007-2009
(deliberazione n. 88 del 02.04.2007) e 2010-2012
(determinazione Commissario straordinario n. 77 del
17.05.2010).

- Componente del Collegio Sindacale dell'Enoteca Regionale
Emilia Romagna per il triennio 2006-2009 (nomina
deliberata dall'Assemblea dei Soci il 22.05.2006).

- Rappresentante della Camera di Commercio di Piacenza
nel Consiglio di Amministrazione di Piacenza Expo S.p.A.
per il triennio 2008-2010 (deliberazione n. 106 del
14.04.2008).

- INCARICHI NON RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA'
CAMERALE

- Dal 1986 al 1990 Vice-Presidente dell'Associazione dei
Laureati in Economia e Commercio dell'Università di Parma
(A.L.E.C.U.P.).

- PUBBLICAZIONI

- A. Saguatti: Cento anni di attività economica e bancaria in
provincia di Parma, Parma 1993. Recensione pubblicata sul
"Giornale degli Economisti e Annali di Economia",
novembre-dicembre 1993.

- A. Saguatti: La Cassa di Risparmio di Parma negli anni
della prima trasformazione dell'economia e della società
(1896-1929), in AA.VV., Banche locali e sviluppo
dell'economia, Giuffrè Editore, Milano 1989.
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- A. Saguatti: Alle origini del sistema industriale italiano,
pubblicato su "Parma Economica", aprile 1992.

- A. Saguatti: Le origini della formazione di un polo
agro-alimentare nella provincia di Parma, "Parma
Economica", giugno 1994.

- A. Saguatti: L'attribuzione alle Camere di Commercio del
Registro delle Imprese: una sfida da non perdere, "Parma
Economica", gennaio 1995.

- A. Saguatti: Le innovazioni introdotte nella struttura del
bilancio di esercizio con il recepimento della IV Direttiva
CEE, pubblicato su "Parma Economica", febbraio 1995.

- A. Saguatti: I principi di redazione del bilancio:
considerazioni sulle modifiche apportate dal decreto Lgs. n.
127/91, pubblicato in "Parma Economica", febbraio 1995.

- A. Saguatti - C. Venturi: Il deposito dei bilanci presso il
Registro delle Imprese, in "Diritto e Pratica delle Società" (Il
Sole 24 Ore) n. 6/1999.

- A. Saguatti: Le funzioni di giustizia nelle nuove Camere di
Commercio, pubblicato su "Parma Economica", gennaio
1998.

- A. Saguatti: Articoli pubblicati sulla "Gazzetta di Parma":
"Du Tillot contro il clero" (03.10.1988) e "Bizzozzero: in
cattedra per insegnare l'agricoltura" (12.12.1988).

- A. Saguatti: L'esazione dei tributi a Parma nel XVIII secolo,
Parma 1987.

- A. Saguatti: Aspetti della finanza pubblica del Ducato di
Parma nel XVIII secolo, pubblicato su "Studi Parmensi",
rivista dell'Istituto Giuridico della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Parma, vol. 40, anno 1992.

- AA.VV.: Cento anni di pubblicità e comunicazione, Barilla,
Parma, 1993.

- A. Saguatti: L'attualità storica di una problematica
complessa: l'emigrazione italiana dal 1861 alla grande
guerra, "Parma Economica", giugno 1994.

- A. Saguatti: Parma fra le due guerre nel quadro delle
vicende economiche nazionali, "Parma Economica", giugno
1994.

- A. Saguatti: ARTICOLI PUBBLICATI SULLA "LIBERTA' " -
QUOTIDIANO DI PIACENZA:

- "Investire nel marketing del territorio piacentino"
(12.02.2003);

- "Quale futuro per la Camera di Commercio" (15.04.2004);

- "La rinascita dell'arbitrato al servizio delle imprese"
(27.09.2004);
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- "Attenzione a non disfarsi troppo presto del passato"
(05.01.2007).

- A. Saguatti: L'attività di marketing territoriale nel piacentino,
pubblicato su "Piacenza Economica", n. 1, marzo 2006.

- A. Saguatti: Innovazione e semplificazione PA - Le Camere
di Commercio sono in prima linea, pubblicato su "Piacenza
Economica", n. 4, dicembre 2010.
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