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ANDREA SAMMARCO

DIRIGENTE (DAL 1996) 

UNIONCAMERE 

VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

andrea.sammarco@unioncamere.it

Piazza Sallustio 21 – 00187 ROMA 

Laurea in Economia e Commercio 

Università La Sapienza di Roma 

Corso di specializzazione in SDA Bocconi, School of Management Milano, in 

Organizzazione e Personale  

Attualmente Vice Segretario Generale di Unioncamere, con l’incarico di  Dirigente Area 

Agenda Digitale e Registro Imprese.  

L’incarico prevede anche i compiti di: 

- coordinatore del portale di servizi SUAP per l’avvio delle attività produttive tramite

la piattaforma “Impresainungiorno.gov.it”;

- coordinatore del progetto per la costituzione e lo sviluppo del Fascicolo

elettronico di impresa;

- responsabile del programma reti e progetti per la trasparenza e la legalità

nell’economia;

- responsabile di progetti cofinanziati dalla Commissione UE e dal PON nazionale

con il Ministero dell’Interno;

- coordinatore del progetto sulla fatturazione elettronica per le PMI.

Dal 2016 è componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Istituto 

Guglielmo Tagliacarne” per la promozione della cultura economica attraverso  attività 

di ricerca e analisi economico-statistica; progettando e realizzando attività di 

formazione ed azioni di sviluppo locale, contribuendo con programmi e progetti 

specifici alla sviluppo competitivo dei territori attraverso la formazione di nuove 

competenze e conoscenze; 

Dal 2015 è membro del Comitato Tecnico del MIUR, DG dello studente, per il 

potenziamento della cultura della legalità economica e dell’autoimprenditorialità; 

Dal 2015 è componente del tavolo “Imprese” per l’attuazione dell’Agenda 

Semplificazione 2015-2018 approvata dal Governo presso la Presidenza del Consiglio, 

Dipartimento della Funzione Pubblica ; 
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Dal 2015 è membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia per l’Italia digitale 

(AGID) per supportare l’Agenzia nelle attività della Coalizione Nazionale per le  

competenze digitali;

Dal novembre 2011 al 2017 svolge l’incarico di OIV (Organismo di valutazione interna) 

della Camera di Commercio dell’Aquila;

Dal 2010 ad oggi è membro del Comitato scientifico della rivista “Disciplina del 

commercio e dei servizi”, edita dalla Maggioli in collaborazione con l’Istituto Nazionale 

per la distribuzione e i servizi. 

Attività e incarichi precedenti: 

Dal giugno 2010 al dicembre 2012 è stato Direttore ad interim dell’Istituto Nazionale 

per la distribuzione (INDIS); 

Dal 2013 al  2015 è stato componente del Consiglio di Amministrazione di Borsa Merci 

Telematica (BMTI scarl);  

Da maggio 2007 a maggio 2010 ha svolto l’incarico triennale di Segretario Generale 

della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia; 

Da maggio 2007 a maggio 2010 ha svolto le funzioni di direzione del Centro di 

Formazione Imprenditoriale di Perugia scarl, direzione di Promocamera per la 

promozione dell’economia territoriale e direttore responsabile della rivista trimestrale 

“Obiettivo Impresa” edita dalla Camera di commercio di Perugia; 

Dal 2004 al 2007 Vice Segretario Generale Unioncamere, con i seguenti incarichi: 

Dirigente dell’Area Organizzazione ed E-Government; Responsabile del progetto 

Unioncamere sui nuclei di valutazione e i sistemi di misurazione delle performance 

individuali; Responsabile del programma CRM; 

Dal 2000 al 2007 componente del Nucleo di valutazione delle Camere di commercio di 

Alessandria, Biella, Asti, Vercelli, Arezzo e Terni per la misurazione del raggiungimento 

degli obiettivi programmatici e la misurazione delle performances. 

Dal 1997 al 2007 componente del Comitato di Settore (per il comparto Regioni, 

Autonomie locali) per la gestione dei rinnovi contrattuali del personale dirigente e non 

dirigente finalizzata alla definizione del CCNL e alla predisposizione della direttiva per 

l’agenzia di negoziazione pubblica (ARAN);

Attività, incarichi e progetti anteriori al 2005 : 

Dal 2001 e fino al 2010 componente del Comitato di Assocamerestero per “l’Upgrading 

sul sistema dei servizi e dei processi di miglioramento della qualità“ di gestione del 

programma di miglioramento continuo dei servizi delle camere di commercio italiane 

nel mondo. 

Nel 2001-2002  membro del comitato paritetico primo accordo di programma Ministero 

Commercio estero/ Unioncamere/ Assocamerestero; 

Membro gruppo di lavoro incaricato di mettere a punto un modello contabile-

amministrativo per il controllo di gestione nelle Camere di commercio (definito con DPR 

245/96); 
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Membro del Comitato direttivo per la gestione dei corsi concorso presso il Ministero 

delle Attività produttive per la selezione e formazione del personale delle Camere di 

commercio di qualifica direttiva; 

Responsabile Unioncamere dei programmi sulla qualità dei servizi per le Camere di 

commercio; 

Dal 1996 al 2004 Dirigente dell’Area Organizzazione e Assistenza strutture e reti 

camerali, dirigente dell’Area Internazionalizzazione e dell’Area Sviluppo Personale, 

Relazioni sindacali e organizzazione di Unioncamere;

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
. 

All’attivo numerose docenze e pubblicazioni di articoli in materia di lavoro pubblico e 

sviluppo locale. 

Ha curato dal 2002 al 2007 la pubblicazione del rapporto annuale sui servizi e le attività 

delle Camere di commercio. 

Docente presso la Fondazione “Istituto Guglielmo Tagliacarne” di Roma dal 1990 al 

2002 sulle materie di gestione del contratto nazionale di lavoro (comparto Regioni ed 

Autonomie); strumenti e metodi per la valutazione del personale; fondo per 

l’incentivazione del personale; miglioramento continuo dei servizi e indagine di 

rilevazione del gradimento dei servizi; strumenti e programmi per l’e-government; 

servizi integrati alle imprese e nuove tecnologie; innovazione tecnologica e 

miglioramento dell’accesso ai servizi. 

Conoscenza informatica dei vari sistemi operativi maggiormente diffusi.  

Profilo Facebook personale; Account Twitter (@and_sammarco); Profilo Linkedin . 




