FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ARMANDO CAMPAGNOLI
Residente a Bologna

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
Nato a Recanati, (MC) il 25 Agosto 1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

In BolognaFiere spa, dal 2008 è Consigliere di Amministrazione , dal 2009 è
componente della Commissione Consiliare organizzazione strutture e risorse, dal 12
gennaio 2011 è Consigliere delegato con le seguenti deleghe con potere di
rappresentanza:
 curare e coordinare, nella gestione della società il conseguimento degli
obiettivi previsti nel budget 2011, nel piano industriale e nel piano di
riorganizzazione anche a livello di gruppo,
 assicurare l’attuazione del nuovo assetto organizzativo nell’ambito del nuovo
assetto contrattuale di lavoro deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
 curare e sviluppare i rapporti con organizzatori di manifestazioni fieristiche ed
associazioni imprenditoriali anche al fine di predisporre accordi, anche
commerciali, per la realizzazione sia di iniziative di carattere fieristico sia di
partnership o joint venture commerciali
 curare la promozione, definizione e sottoscrizione, dei rapporti contrattuali di
concessione del quartiere fieristico di Bologna e relativi servizi in raccordo
con le Direzioni e, per quanto necessario con Bologna Congressi e BF Servizi
 curare l’indirizzo e la programmazione dell’attività di promozione e
realizzazione di manifestazioni organizzate direttamente da Bologna Fiere e la
ricerca di nuove, con gli eventi e le attività correlate, ivi comprese le attività
di comunicazione, marketing, business development e ricerca
sponsorizzazioni, svolte da parte degli uffici della ex-area commerciale.
 curare i rapporti operativi e di coordinamento di BolognaFiere con
l’Associazione delle Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI) e con le connesse
attività di rapporto con associazioni imprenditoriali di organizzatori fieristici e
istituzioni nazionali operanti in materia fieristica, sia pubbliche che private;
 curare i rapporti operativi con altre Società ed Enti fieristici, sia a livello
nazionale sia a livello regionale.
**************
Dal 15 Novembre 2010 è stato nominato Vice Presidente AEFI – Associazione
Esposizioni e Fiere Italiane.
**************
Da Giugno 2004 è membro del Consiglio di Amministrazione e dal 2007 è Vice
Presidente della Fondazione Italia Cina, presieduta da Cesare Romiti.
**************
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Dal 2005 è componente e Vice Presidente dell’Associazione Collegio di Cina
promossa presso la Università di Bologna
*************
Dal 6 Maggio 2008 è componente del Consiglio di Amministrazione di Aster
***************
Dal 2001 al 2010 è stato componente del Comitato nazionale consultivo dell’ICE
***************
Dal Giugno 2005 al Maggio 2010 è stato coordinatore per le materie fiere e mercato
della Commissione Nazionale Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e in
questo ruolo ha promosso nel dicembre 2009 la costituzione del tavolo permanente tra
il Governo, rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni e le
Associazioni Fieristiche per il coordinamento delle attività fieristiche in Italia e
all’estero, ricoprendo il ruolo di coordinatore assieme al Vice Ministro competente.
Dal 1995 ha ricoperto per tre mandati, sino alla legislatura 2005 -2010, la carica di
Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico e Piano telematico nella Giunta
della Regione Emilia Romagna con deleghe a :
nella legislatura 2010 – 2005 e nella legislatura 2005 – 2000 :
Politiche regionali di promozione e sviluppo delle attività produttive compreso il
sistema fieristico regionale, i centri agroalimentari, gli interventi per lo sviluppo
dell’artigianato, dell’agroindustria e della cooperazione; l’accesso al credito; la ricerca
applicata; l’innovazione e il trasferimento tecnologico; le politiche per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese; le politiche energetiche regionali; i programmi
del Fondo Europeo di sviluppo regionale; lo sviluppo e l’innovazione dei sistemi
informatici e della rete telematica regionale; gli interventi nei processi e procedure di
crisi e ristrutturazione industriale; la pesca marittima, sportiva e l’acquacoltura
Nella legislatura 2000 – 1995, oltre alle deleghe sopra indicate, gli è stata attribuita la
delega per le politiche di sviluppo del commercio
Nelle suddette legislature:
E’ stato componente del Comitato di indirizzo per Shangai Expo 2010 istituito dal
Commissariato di Governo per l’Expo presso la Fondazione triennale di Milano
E’stato rappresentante per la Regione nel Comitato guida per la partecipazione della
città di Bologna all’expo 2010 di Shanghai
Dal 2007 al 2010 è stato rappresentante per la Regione Emilia Romagna del Comitato
di indirizzo tecnico scientifico dell’accordo di collaborazione in materia di ricerca e
trasferimento tecnologico tra Regione Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia
Dal dicembre 2007 è stato coordinatore, su nomina del Ministro delle politiche
agricole, del Comitato per il distretto di pesca Nord Adriatico costituito dal Ministero
con le Regini Emilia Romagna, Veneto, Friuli Giulia
E’ stato componente del comitato di coordinamento per la promozione dei distretti
tecnologici italiani promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
****************
Dal 1986 al 1995, è stato Segretario Generale della Camera del Lavoro di Bologna CGIL e componente del Comitato Direttivo nazionale CGIL
Dal 1979 al 1984 è stato Segretario Regionale della FIOM
Dal 1975 al 1979 è stato operatore della FIOM Bologna ed ha partecipato con il
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centro studi Fiom Bologna alla redazione dei piani nazionali di ristrutturazione
Industriale per i settori delle macchine utensili e dell’agroindustria
****************
ATTIVITA’
Nello svolgimento delle attività istituzionali ha promosso e curato in particolare:












la realizzazione della legge per i programmi regionali per le attività produttive
e per l’export e l’internazionalizzazione
la legge per il sistema fieristico regionale
la realizzazione dello sportello regionale per l’internazionalizzazione
la legge regionale per la promozione della ricerca e dell’innovazione
tecnologica e del programma per la realizzazione della rete regionale di
ricerca e dei tecnopoli
la legge regionale per il piano energetico
la legge regionale per la promozione della società per l’informazione e il
piano telematico regionale
la legge regionale per la rete commerciale; per la rete della distribuzione di
carburanti; per l’ambulantato
la legge regionale per gli sportelli unici per le attività produttive
la costituzione del distretto di pesca alto Adriatico
il coordinamento dei programmi regionali di sviluppo europei
il programma del patto regionale per lo sviluppo e l’occupazione e i
provvedimenti di gestione degli ammortizzatori sociali

Nel 2002 ha ricevuto a Stoccolma dal Commissario Europeo il premio della
Commissione Europea per le Regioni più innovative, nell’ambito programma quadro
per la ricerca e l’innovazione, attribuito alla Regione Emilia Romagna in particolare
per le nuove iniziative di promozione della rete di centri di ricerca industriale e
trasferimento tecnologico da parte dell’Assessorato regionale attività produttive
Nel 2004 ha ricevuto a Stoccarda il primo premio come Regione di eccellenza per le
politiche innovative nell’ambito del programma europeo Paxis come migliore pratica
selezionata fra le regioni partecipanti (Regioni di: Lione, Copenhagen, Stoccolma,
Oxford, Berlino, Helsinki, Vienna)
Ha promosso l’organizzazione della partecipazione della Regione Emilia Romagna, in
collaborazione con il Commissariato Nazionale per l’Expo, all’Expo nazionale di
Shanghai,
Ha promosso insieme a Fiere Bologna, dal 2005, il nuovo salone Salone Research to
Business
Ha promosso l’apertura, in collaborazione con i Centri Fieristici dell’Emilia Romagna
e le Associazioni imprenditoriali, del Centro della Regione Emilia Romagna a
Shanghai e l’accordo di collaborazione, insieme all’Università di Bologna, con la
Università Tonji nell’ambito dell’accordo intergovernativo per la realizzazione del
campus sino-italiano
Ha promosso La realizzazione della rete telematica con la costituzione della società
regionale Lepida per la connessione dell’intero sistema degli Enti locali regionali in
collaborazione con il Ministero delle Telecomunicazioni,del Ministeri
dell’Innovazione, del Ministero degli Interni
Ha promosso il progetto intergovernativo Alto Adriatico di cooperazione nel campo di
sviluppo economico e in particolare delle attività ittiche con Croazia e Slovenia

MISSIONI INTERNAZIONALI
Nell’ambito dello svolgimento delle sue attività per la promozione dell’export e
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dell’internazionalizzazione ha svolto numerose missioni internazionali; in particolare:
1997 – Sud africa per la partecipazione al Forum Panafricano di sviluppo per le
piccole e medie imprese presieduto dal presidente Nelson Mandela
1998 – 1999 - 2000 - in Argentina, nell’ambito dell’iniziativa intergovernativa ItaliaArgentina, realizzando l’accordo tra i ministeri dell’Industria Italiano e Argentino, il
Governo della città e della Provincia di Buenos Aires, il Banco della Naciòn
Argentina, l’ICE, la Regione Emilia Romagna con il quale, tra l’altro, è stata insediata
la sede della università di Bologna a Buenos Aires e attivato il programma di
collaborazione della Regione Emilia Romagna con l’ospedale italiano di Buenos
Aires
1998 Chicago – USA per l’accordo di collaborazione tra la Regione Emilia Romagna,
la Contea Cook e la città di Chicago
1998 Orlando – USA per la partecipazione alla promozione del salone di Orlando
dedicato alla ceramica
1998 - Tunisia per la collaborazione con il Governo Tunisino nell’ambito del progetto
Meda
2001 - Giappone nell’ambito dell’iniziativa intergovernativa Italia in Giappone 2001,
definendo l’accordo di collaborazione con le città di Osaka e Kobe in collaborazione
con Confindustria Ceramica e con partecipazione al Salone di Tokio Italia – Matsuri
2000 - Olanda per la realizzazione de programma di formazione nel settore ittico, in
collaborazione con la Provincia dello Zeeland
2000 - Polonia per la partecipazione all’iniziativa intergovernativa “Italia e Polska
crescendo”
2002 San Paulo del Brasile - per la definizione accordo di collaborazione con la
Regione di San Paulo, in particolare per il settore alimentare per la realizzazione in
Brasile di Cibus San Paolo
2003 - Bruxelles per la presentazione alla Commissione Europea del piano telematico
regionale tra le best practices europee
2002 – Belgrado per l’attivazione del programma di collaborazione tra Emilia
Romagna e Serbia
2002 Cuba - per l’attivazione del programma di cooperazione allo sviluppo Regione
Emilia Romagna – Cuba

2004 – San Pietroburgo – per l’accordo con la Città e Regione di Pietroburgo per lo
sviluppo degli investimenti in collaborazione con Confindustria Ceramica
2005 – Giappone per la promozione del programma Ceramic Tiles of Italy nell’ambito
del quale si è realizzata e inaugurata Piazza Italia
2006 – Russia – per la partecipazione all’evento di promozione del Made in Italy:
“Mito e velocità”
2006 – Singapore – per la promozione del programmi di collaborazione nel campo
della ricerca e della innovazione tecnologica
2007 – per attivazione dei mercati ittici di Fiume e Pola nell’ambito del programma di
collaborazione con la Regione dell’Istria e di Fiume
2008 – Israele – per la partecipazione all’incontro intergovernativo guidato dal
presidente della repubblica al Forum di collaborazioni economica Italia – Israele con
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la definizione di un programma di collaborazione nel campo della ricerca tra Regione
Emilia Romagna e Governo Israeliano
2009 – Germania per l’incontro con il Board Audi Volkswagen per la definizione
dell’accordo di investimenti nel campo dei materiali avanzati nella provincia di
Bologna
Dal 1995 al 2010 – Cina – 16 missioni tra le quali:
2005 per la presentazione del programma di promozione Ducati Motor in occasione
dell’inaugurazione del nuovo circuito automobilistico di Shanghai
2006 – per la partecipazione all’iniziativa della presenza del padiglione Italiano a
Canton in occasione dell’anno italiano in Cina
Totale missioni effettuate dal 1995 al 2010: 65
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1974 - Laurea in Filosofia con 110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

negli incarichi ricoperti ha diretto grandi strutture complesse,
gruppi e team di progetto e ha acquisito conoscenze e
competenze nel campo della cultura di gestione aziendale e
delle politiche industriali e dell’export e internazionalizzzione

[italiana ]

ALTRE LINGUE
INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono
[ v.curriculum ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[v.curriculum. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[v.curriculum. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALLEGATI

[. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali

FIRMA
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