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CURRICULUM VITAE RODOLFO GIAMPIERI 

Rodolfo Giampieri inizia la propria attività professionale come imprenditore, trasformando l’azienda 
di famiglia attiva nel settore del mobile in una ditta specializzata nella consulenza e la fornitura nel 
settore del living design fino al 2016. Ben presto all’attività imprenditoriale si accompagna 
l’attenzione al mondo della rappresentanza. Presidente di Confcommercio della provincia di Ancona 
dal 2002 al 2016, assume incarichi nell’ambito della locale Camera di Commercio, divenendone 
prima vicepresidente nel 2005 e poi presidente dal 2010 al 2015.  

Nel 2005 ha avviato il progetto di accoglienza “Welcome to Ancona”, assumendo per la Camera di 
Commercio di Ancona il coordinamento delle Istituzioni locali (Regione, Provincia, Comune di 
Ancona, Camera di Commercio ed Autorità portuale) per gestire in modo unitario le iniziative poste 
in essere dai diversi soggetti pubblici e privati in occasione degli approdi ad Ancona delle navi da 
crociera.  

Ha inoltre promosso nello stesso periodo la trasformazione dell’Osservatorio sul porto di Ancona in 
“Osservatorio sulla piattaforma logistica delle Marche”, svolgendone il ruolo di coordinatore degli 
Enti partner: Camera di Commercio di Ancona, Autorità Portuale, Regione Marche, Provincia e 
Comune di Ancona, Comune di Jesi, Interporto Marche, Aeroporto delle Marche.  

Eletto Presidente della Camera di commercio di Ancona nel 2010, ha tra l’altro proseguito il 
coordinamento delle iniziative Welcome to Ancona e Osservatorio della Piattaforma Logistica delle 
Marche, ed ha incentrato il suo mandato sul forte efficientamento dell’Ente nella capacità di fornire 
servizi alle imprese iscritte, oltre a dare una forte spinta all’internazionalizzazione del tessuto 
produttivo e alla valorizzazione del settore turistico provinciale. L’impegno nel settore delle 
infrastrutture è stato riconosciuto con la partecipazione alla commissione nazionale 
UNIONCAMERE sulle infrastrutture nel biennio 2011-2013, finalizzata a supportare strategicamente 
e tecnicamente le Camere di Commercio dei territori impegnate con investimenti nello sviluppo di 
infrastrutture stradali, portuali, aeroportuali. Dal 2012 al 2015 è stato Membro del Comitato esecutivo 
Unioncamere Nazionale. 

Costante l’impegno nella promozione della cooperazione in ambito adriatico-ionico, con la nomina 
nel 2010 a vicepresidente e nel 2013 a Presidente del Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico-Jonio, Associazione che riunisce 45 Camere di Commercio delle due sponde 
dell’Adriatico e rappresenta circa 1.500.000 imprese, costituitasi nell’ambito dell’attività di 
cooperazione economica promossa dal Segretariato dell’Iniziativa Adriatico Ionica, struttura 
internazionale coordinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. In tale 
ambito ha promosso e coordinato il tavolo trasporti del Forum, ponendo particolare attenzione sul 
tema dello sviluppo delle Autostrade del mare. Ha inoltre realizzato progetti di sostegno 
all’imprenditoria femminile e giovanile dell’area e il lancio del marchio turistico Adrion. Per il suo 
impegno ha ricevuto nel 2017 il Certificate of Appreciation del Forum delle Camere di Commercio, 
ed il PAM prize 2012 da parte dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. 

Nel novembre 2013 viene nominato Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Ancona da 
e a gennaio 2015 Presidente, impegnandosi nel potenziamento e la modernizzazione delle 
infrastrutture per il traffico commerciale e crocieristico, nonché nell’informatizzazione con 
l’attivazione del primo Port Community System del porto di Ancona, poi esteso al sistema portuale, 
e la realizzazione dell’impianto wifi delle aree passeggeri per garantire la connettività ai passeggeri 
internazionali dello scalo in transito. Oltre allo sviluppo dei traffici portuali, il mandato si è 
caratterizzato per la forte attenzione al settore della cantieristica, al potenziamento dell’accoglienza 
dei passeggeri e dei crocieristi, alla regolamentazione del lavoro portuale e all’apertura del Porto 
Antico di Ancona, prima parte del waterfront urbano della città, realizzato in costante sinergia con 
l’amministrazione Comunale.   
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Nominato primo Presidente del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nel 2016, ha lavorato 
alla strutturazione del sistema portuale, a partire da scali estremamente diversificati sia nelle 
dimensioni sia nelle funzioni (porto internazionale di Ancona, porti nazionali di Pesaro, S. Benedetto, 
Pescara, Ortona), senza necessità di apertura di sedi distaccate, ma investendo in soluzioni 
tecnologiche atte a velocizzare e semplificare il rapporto con l’utenza. Ha promosso la strategia di 
sistema portuale orientata alla massima valorizzazione delle sinergie dei porti, del patrimonio 
pubblico e risorse disponibili in condivisione con le Amministrazioni territoriali e portuali competenti, 
con risultati consolidati in diversi ambiti. Tra questi, il finanziamento da parte del Governo del 
raddoppio della capacità produttiva Fincantieri di Ancona (40 milioni di Euro); la messa a sistema 
della gestione e della manutenzione degli impianti portuali del sistema portuale, l’introduzione di un 
sistema di intelligenza artificiale e delle applicazioni connesse al ciclo logistico- portuale, l’accordo 
“Ancona Blue Agreement” finalizzato all’uso di carburanti con minore tenore di zolfo a bordo delle 
navi traghetto e da crociera; l’estensione all’intero sistema portuale del modello di relazione porto-
città promosso ad Ancona.  

Costante il confronto con le competenti autorità operanti nei diversi scali e con le autorità territoriali 
locali (Comuni e Regioni) per assicurare un percorso di sviluppo coerente e condiviso con le 
comunità ed i territori di riferimento, valorizzando la dimensione strategica dei porti come nodi 
aggregatori delle attività economiche connesse alla blue economy.  

L’impegno per lo sviluppo della macroregione Adriatico-Ionica e dell’economia connessa alla 
portualità è citato tra le motivazioni della concessione dell’onorificenza a Cavaliere della Repubblica 
nel 2019 e dell’attribuzione nel 2021 della benemerenza civica del Ciriachino d’Oro da parte del 
Comune di Ancona.  

Tra il 2000 ed il 2017 ha inoltre ricoperto incarichi nei consigli d’Amministrazione e nelle Giunte 
esecutive di diversi Enti e soggetti economici del territorio, quali la Banca Popolare di Ancona, 
l’Università Politecnica delle Marche, ISTAO (Istituto Adriano Olivetti di Studi per la gestione 
dell'economia e delle aziende) 

Rodolfo Giampieri è nato ad Ancona il 7 marzo 1954. 

 


