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Unioncamere: Andrea Mondello è il nuovo presidente 
 

 
 
Roma, 13 giugno 2006 – Andrea Mondello, presidente della Camera di Commercio di 
Roma, è il nuovo presidente di Unioncamere. Succede al presidente della Camera di 
Commercio di Milano, Carlo Sangalli, che lascia il vertice dell’Unione alla scadenza del 
secondo mandato. 
Mondello è stato eletto oggi all’unanimità dai 103 presidenti delle Camere di Commercio 
italiane, riunitisi in occasione della 123ª Assemblea di Unioncamere.  
 
Nei sei anni di presidenza, Sangalli ha rafforzato la posizione istituzionale del sistema 
camerale, impegnandosi affinché le Camere di Commercio venissero inserite 
nell’architettura costituzionale e venisse completato il percorso di autonomia fiscale delle 
Camere attraverso l’uscita dalla Tesoreria unica. Tra il 2000 e il 2006, l’Unioncamere ha 
ampliato la rete delle alleanze con i ministeri delle Attività produttive (ora Sviluppo 
economico), degli Esteri, della Giustizia, delle Politiche agricole, dell’Istruzione e 
dell’Innovazione ed ha stretto accordi di collaborazione con gli organismi di rappresentanza 
di Regioni, Province e Comuni, con l’Ice, con gli ordini professionali e con le associazioni di 
categoria, che hanno consentito di potenziare l’attività delle Camere di Commercio, 
soprattutto in materia di internazionalizzazione, tutela dei consumatori, promozione dei 
territori e sviluppo locale. Tra le principali innovazioni introdotte in questi anni, si ricorda, 
fra l’altro, l’entrata a regime della firma digitale per la comunicazione telematica tra 
imprese e Camere di Commercio; la realizzazione di impresa.gov, il portale che integra i 
servizi online degli archivi di Camere di Commercio, Inps e Inail; l’apporto fornito 
all’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, attraverso l’alternanza scuola-lavoro; 
l’impegno per la sensibilizzazione delle imprese in materia di responsabilità sociale; il 
rafforzamento e messa in rete degli uffici studi e statistica delle Camere di Commercio per 
potenziare il monitoraggio dell’economia locale; l’istituzione della Giornata dell’Economia; il 
forte impulso alla diffusione degli strumenti di giustizia alternativa; l’avvio dell’Università 
telematica. 
 
Andrea Mondello è presidente della Camera di Commercio di Roma e presidente 
dell’Unioncamere Lazio. Vicepresidente vicario di Unioncamere fino ad oggi, Mondello 
ricopre numerosi incarichi: è fra l’altro presidente della Fiera di Roma Spa e vice 
presidente della Fondazione Musica per Roma Spa (Auditorium). Siede nei consigli di 
amministrazione di Banca di Roma Spa, Fondazione Censis, Società per il Polo Tecnologico 
Industriale Romano Spa. E’ componente di Giunta di Confindustria Lazio e dell’Unione degli 
Industriali di Roma.  
In passato è stato, fra l’altro, presidente degli industriali di Roma e del Lazio, 
vicepresidente di Confindustria e ha svolto la sua attività imprenditoriale come azionista ed 
amministratore delegato della Birra Peroni Spa. 


