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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gianni Pigini                                                            
   

Telefono  +39 0718063921 
   

E-mail  gianni.pigini@regione.marche.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  da maggio 2019 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Giunta Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (Italy) 

 

• Tipo di azienda o settore 

  
Dipartimento Sviluppo Economico – Direzione Attività Produttive e 
Imprese – Settore Innovazione e Cooperazione Internazionale  
 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Cat. D 3.1 – Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Interventi 
di sostegno alla promozione delle PMI” 
 
Gestisce le azioni relative alla promozione e all’internazionalizzazione 
delle imprese marchigiane, attraverso lo strumento della partecipazione 
a manifestazioni fieristiche ed iniziative promo-commerciali.  
Svolge attività inerente la programmazione, organizzazione ed 
attuazione di manifestazioni fieristiche ed iniziative promo-commerciali, 
in particolare nel settore delle MPMI marchigiane e delle startup 
innovative, curando direttamente la presenza della Regione Marche e 
del sistema economico regionale agli appuntamenti fieristici nazionali 
ed internazionali di settore, anche in diretto rapporto con la Camera di 
Commercio delle Marche e le sue Aziende Speciali, con ATI/ICE 
Agenzia e con gli enti, le associazioni di categoria, gli organismi e le 
strutture nazionali e del territorio che si occupano di 
internazionalizzazione e di organizzazione di fiere ed eventi espositivi e 
promozionali delle imprese marchigiane. 
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  RUP di riferimento per l’Accordo Quadro 2021-2023 tra Regione 
Marche e ATI/ICE-Agenzia e per le relative convezioni, delle quali ne 
segue direttamente l’operatività; 
RUP di riferimento per le Convenzioni tra Regione Marche e Camera di 
Commercio delle Marche per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e ne 
segue direttamente l’attività operativa. 
RUP di riferimento per il Protocollo di Intesa 2019-2021 tra Regione 
Marche e Camera di Commercio delle Marche, quale strumento di 
raccordo strategico ed operativo, al fine di rendere sistematica la 
sinergia tra i rispettivi programmi di promozione verso i mercati esteri 
delle produzioni marchigiane, l’internazionalizzazione e l’attrazione 
degli investimenti. 
 
Dal 2012, a seguito dell’accordo di compartecipazione tra Regione 
Marche e Sistema Camerale Marche per la partecipazione alle iniziative 
di internazionalizzazione collabora regolarmente, in qualità di referente 
regionale, con il sistema camerale regionale alla definizione delle 
iniziative da svolgere congiuntamente e ne segue direttamente lo 
sviluppo organizzativo. 
 
Da gennaio 2001 ad oggi, nell’espletamento del proprio incarico presso 
la Regione Marche, collabora alla predisposizione dei piani annuali e 
pluriennali per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, alla 
definizione dei calendari fieristici e promozionali di settore della 
Regione Marche e svolge la relativa attività amministrativa connessa 
all’organizzazione delle fiere e degli eventi espositivi. Intrattiene rapporti 
diretti e costanti con la Camera di Commercio delle Marche e le sue 
Aziende Speciali, con le imprese, i consorzi e le reti di impresa della 
regione, con gli organismi e le associazioni di categoria territoriali, con 
ITA/ICE-Agenzia e con le più rappresentative ed importanti 
organizzazioni nazionali dei settori produttivi, come Assocalzaturifici 
(calzature), Ainpes (pelletteria), Assomac (meccanica), Federlegno 
(mobili/arredo), Sistema Moda Italia (abbigliamento). Gestisce e 
coordina la partecipazione espositiva della Regione Marche, 
direttamente e/o in compartecipazione con il Sistema Camerale delle 
Marche, alle manifestazioni fieristiche ed iniziative commerciali, in Italia 
e prevalentemente all’estero, inserite annualmente nel programma 
promozionale della Regione Marche e finalizzate alla promozione dei 
più rappresentativi distretti produttivi della regione, come quello della 
calzatura e della pelletteria, del mobile e dell’arredamento, 
dell’abbigliamento e degli accessori moda, delle macchine e 
componenti per calzaturifici, della meccanica, della pesca 
professionale, della cantieristica navale, della gioielleria, dell’artigianato 
artistico, degli articoli da regalo e degli strumenti musicali, attraverso 
l’organizzazione, la partecipazione e l’accompagnamento di collettive di 
imprese produttrici marchigiane alle più importanti fiere internazionali in 
Italia e all’estero, quali: 
● settore calzatura/pelletteria: Obuv Mir Kozhi (Mosca) - GDS (Dusseldorf) - 
APLF (Hong Kong) - theMicam (Milano) - WSA (Las Vegas) - Fashion Shoes 
(Bologna) - Shoes from Italy (Tokyo) - Midec (Parigi) - Ffany (New York) -  
Shoes Show (Kiev) - Mostra Autonoma Calzature (Almaty) - Shoes from Italy 
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• Date (da – a)   da luglio 2017  ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Giunta Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (Italy) 

 

• Tipo di azienda o settore 

   
Servizio “Attività produttive, Lavoro e Istruzione – P.F. Programmazione 
integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione” 
 

• Tipo di impiego 
 
 

  Cat. D 3.1 – Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Rapporti 
con il sistema camerale, fiere e sviluppo dei progetti di 
internazionalizzazione nei settori delle MPMI” 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

  (Pechino) - Shoes from Italy (Hong Kong) - Expo Riva Schuh Middle East 
(Sharjah) - Chaussures d’Italie (Parigi) - Expo Riva Schuh India (New Delhi) - 
Workshop Calzature (Johannesburg) - Workshop Sud Corea (Seoul) - Platform 
(Las Vegas) - The Micam Shanghai (Shanghai) - Top Shoes and Fashion 
(Pechino) - Aymod (Istanbul) - Collettiva Italiana Calzature (Pechino); FN 
Platform (Las Vegas); Style Routes to Shanghai (Shanghai); – Premium 
(Berlino; 

● settore abbigliamento/accessori moda: Moda Italia (Tokyo/Osaka) - Pret-
a-Porter (Parigi) - Femme (New York) – Magic (Las Vegas) - Salon du Mariage 
(Parigi) - Designer Wedding (Londra) - Chic (Pechino) - CPM (Mosca) - 
IFF/Terroir (Tokyo) - CIGF (Dalian) - Who’s Next (Parigi) - Denim (Barcellona) 
– Tranoi (Parigi) – Premiere Classe (Parigi)); 

● settore gioielleria / artigianato artistico / articoli regalo: Bella Italia 
(Dubai) - Mideast Watch & Jewellery Show (Sharjah); 

● settore strumenti musicali: Music China (Shanghai); 

● settore meccanica: Midest (Parigi) - Autoindustry (Samara) - Elmia 
(Yonkoping) - Hannovermesse (Hannover) - K (Hannover) - Ligna (Dusseldorf) 
– Aero Friedrichshafen (Friedrichshafen); 

● settore edilizia: Big 5 Saudi Arabia (Jeddha) - Project Qatar (Doha) - Libya 
Build (Tripoli) - Big 5 Dubai (Dubai) - Project Iraq (Erbil) – Big 5 Marocco 
(Casablanca); 

● settore mobile/arredamento: Index (Dubai) - Mebel (Mosca) - Index 
(Mumbai) - Zow (Mosca) - Expo Furniture (Kiev) - Saloni Worldwide (Mosca) - 
Furnidex (Jeddah) - Interior Mebel (Kiev) - Samm.It (Minsk); 

● settore macchine/componenti per calzaturifici: Anpic (Leon) - IILF 
(Chennai) - Fimec (Novo Hamburgo) - DILF (New Delhi) - APLF (Hong Kong); 

● settore pesca professionale: Expopesca (Santiago del Cile) - Fiera della 
Pesca del Mediterraneo (Mazara del Vallo) - Danfish (Aalborg) – Navalia (Vigo); 

● settore cantieristica navale: SMM (Amburgo) - METS (Amsterdam) - Gulf 
Maritime (Sharjah); 

● startup: Smau (Milano); Gitex Future Stars (Dubai); Smau Berlino / Italia 
RestartsUp (Berlino) 

● plurisettoriale: Matching (Milano) - Centofinestre (Ancona); Aero 
(Friedrichshafen); 

 

 

da agosto 2018 ad aprile 2019 

 
Giunta Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (Italy) 
 
 
Servizio “Attività produttive, Lavoro e Istruzione – P.F. Programmazione integrata, commercio, 
cooperazione e internazionalizzazione” 
 
Cat. D 3.1 – Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Rapporti con il sistema camerale, fiere e 
sviluppo dei progetti di internazionalizzazione del sistema produttivo  
regionale” 
 

 

da maggio 2016 a luglio 2018 

 

Giunta Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (Italy) 

 

Servizio “Attività produttive, Lavoro e Istruzione – P.F. Programmazione 
integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione” 
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• Tipo di impiego 
 
 

 Cat. D 3.1 – Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Rapporti 
con il sistema camerale, fiere e sviluppo dei progetti di 
internazionalizzazione nei settori moda e beni per la persona” 
 
 

• Date (da – a)  da giugno 2014 ad aprile 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Giunta Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (Italy) 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Servizio “Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e 
internazionalizzazione – P.F. Internazionalizzazione” 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 Cat. D 3.1 – Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Rapporti 
con il sistema camerale, fiere e sviluppo dei progetti di 
internazionalizzazione nei settori moda e beni per la persona” 

 
 

• Date (da – a)  da gennaio 2011 a maggio 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Giunta Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (Italy) 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Servizio “Internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività 
promozionali” 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cat. D 3.1 – Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Rapporti 
con il sistema camerale e sviluppo dei progetti di internazionalizzazione 
nei settori delle calzature, abbigliamento, pelletterie, gioielleria e 
strumenti musicali” 

 

Coordina e gestisce le iniziative previste nel programma regionale di 
promozione relative allo sviluppo delle PMI sia in Italia che all’estero, 
anche in progetti condivisi con le Camere di Commercio, le Aziende 
Speciali e le Associazioni di categoria, con particolare riferimento alle 
azioni di promo-commercializzazione ed alle manifestazioni fieristiche. 

 

 

• Date (da – a)  gennaio 2008 – dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Giunta Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio “Internazionalizzazione, Promozione all’Estero, Cooperazione 
allo Sviluppo e Marchigiani nel Mondo” 

 

• Tipo di impiego  Cat. D 3.1 – Titolare di Posizione organizzativa denominata “Gestione 
fiere e rapporti con enti camerali e strutture del territorio nell’ambito 
delle P.M.I” 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestisce e coordina le attività connesse alla realizzazione di 
manifestazioni fieristiche del sistema produttivo ed economico 
marchigiano relativo alle P.M.I., inserite le programma promozionale 
regionale; collabora nel coordinamento e nella gestione dei rapporti con 
gli enti camerali, gli enti e le strutture del territorio che si occupano della 
organizzazione delle fiere e di eventi espositivi promozionali delle P.M.I. 
marchigiane e gestisce le attività amministrative connesse alle fiere ed 
agli eventi espositivi del settore 

 

- dal 2008 è componente del C.O.R. (Centro Operativo Regionale) per 
la Regione Marche 

   

 

• Date (da – a)  gennaio 2005 – dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Giunta Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio “Promozione, Internazionalizzazione, Turismo e Commercio”  

 

• Tipo di impiego  Cat. D 3.1 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestisce la partecipazione  alle manifestazioni fieristiche all’estero per i 
settori industria e artigianato, organizzate direttamente dalla Regione 
Marche e in collaborazione con il Sistema Camerale regionale 

 
 

• Date (da – a)  gennaio 2001 – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Giunta Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio “Commercio Estero, Promozione delle Produzioni e del 
Territorio marchigiano e Internazionalizzazione” 

 

• Tipo di impiego  Cat. D 3.1 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizza e gestisce la partecipazione della Regione Marche a fiere 
dei settori industria e artigianato, in Italia e all’estero, inserite nel 
programma promozionale della Regione Marche 

 

   

 

• Data   il 01/01/2001, a seguito di trasferimento da ERF – Ente Regionale 

per le manifestazioni Fieristiche, entra nell’organico della Giunta 

Regionale Marche di Ancona, presso il Servizio “Valorizzazione 

delle Produzioni e Internazionalizzazione” con la Cat. D 3.1 

 

• Date (da – a)  gennaio 1997 – dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ERF – Ente Regionale per le manifestazioni Fieristiche – Largo Fiera 
della Pesca, 11 - Ancona (Italy) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale per le manifestazioni Fieristiche - Servizio Commerciale 
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• Tipo di impiego  Responsabile di fiere – ufficio commerciale 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione diretta ed organizzazione delle manifestazioni fieristiche 
“Fiera Internazionale della Pesca” (edizioni dal 1991 al 2000) – 
“Campionaria Nazionale” (edizione 1997) – “Mostra Prodotti 
Cinotecnici” (edizioni dal 1997 al 2000) – “Parcoproduce” (edizioni dal 
1997 al 2000) 

 

Da marzo 1986 a dicembre 2000, nell’espletamento del proprio 
incarico, prima presso l’Ente Autonomo Fiera di Ancona e 
successivamente presso l’ERF - Ente Regionale per le manifestazioni 
Fieristiche, si avvale del supporto di personale subalterno, mantiene i 
contatti con i collaboratori esterni ed intrattiene direttamente e 
continuamente i rapporti con Enti ed Istituzioni (Ministeri, Ue, Uffici ICE, 
Sistema Camerale, Fao, Ambasciate italiane ed estere, Regioni, 
Province,…), organizzazioni professionali e strutture territoriali 
(associazioni di categoria, consorzi,…), stampa specializzata, uffici 
stampa, imprenditori ed operatori dei settori merceologici interessati; 
nello svolgimento delle proprie funzioni, partecipa regolarmente a 
convegni, eventi, iniziative e manifestazioni fieristiche riguardanti i 
settori di cui è responsabile in Italia e, per il settore della pesca 
professionale, anche all’estero in paesi come Tunisia, Marocco, 
Spagna, Norvegia, Svezia, Francia, Finlandia ed Egitto. 

   

 

• Data   il 01/01/1997, a seguito di trasformazione dell’Ente Autonomo 

Fiera di Ancona, entra nell’organico dell’ ERF – Ente Regionale per 

le manifestazioni Fieristiche di Ancona (Italy) con la Cat. 3.1 

 

• Date (da – a)  marzo 1983 – dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Autonomo Fiera di Ancona – Largo Fiera della Pesca, 11 – 
Ancona (italy) 

   

• Tipo di azienda o settore  Ente Autonomo Fiera di Ancona - ufficio commerciale  

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione fiere – segreteria commerciale 
 

 

- nel 1995 idea e progetta “Parcoproduce” e ne gestisce direttamente 
l’avvio e l’organizzazione della prima edizione del 1996;  

 

- nel 1993 idea e progetta “Edilexpo” e ne gestisce direttamente l’avvio 
e l’organizzazione delle edizioni dal 1994 al 1996; 

 

- nel 1991 assume l’incarico di Responsabile di Manifestazione e 
Responsabile Unico per la “Fiera Internazionale della Pesca”, di cui ne 
gestisce direttamente l’organizzazione dal 1991 al 1996; 

 

- dal 1990 al 2000 collabora con il Direttore Responsabile alla 
redazione e pubblicazione de “Il Gazzettino della Pesca” (mensile 
specializzato nella pesca professionale edito dall’Ente Fiera), 
acquisendo notizie, redigendo articoli sul settore della pesca 
professionale e sull’attività dell’Ente Fiera, curando in particolare la 
raccolta della pubblicità e la promozione della rivista; 
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  - dal 1986 si occupa, in stretta collaborazione con il Direttore 
Commerciale, dell’organizzazione di alcune manifestazioni: 
“Agrimarche” (edizioni dal 1986 al 1992) – “Campionaria Nazionale” 
(edizioni dal 1986 al 1996) – “Hi-Fi Expo” (edizioni dal 1986 al 1992); 

 

- dal 1983 svolge compiti di segreteria commerciale ed attività di 
assistenza agli espositori; 

 

 

• Data   il 18/03/1983 è assunto presso l’Ente Autonomo Fiera di Ancona 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE• 
Date (da – a) 

  

- nel 2014 partecipa al corso di formazione “Investimenti per le imprese 
marchigiane all’estero. Rischi fiscali, opportunità finanziarie, forme di 
investimento” (Ancona, gennaio-febbraio 2014); 

- nel 2011 partecipa al corso di formazione “La programmazione 
integrata nella Regione Marche” (Ancona, marzo-aprile-maggio 2011); 

- nel 2011 partecipa al corso di formazione “Competenze e adempimenti 
in materia di salute e sicurezza del lavoro in capo al ruolo di dirigente e 
preposto” (Ancona, 6 aprile); 

- nel 2011 partecipa al corso di formazione “Presentazione e confronto 
sulle linee guida per la redazione del piano strategico internazionale” 
(Ancona, 1 febbraio); 

- nel 2009 partecipa al corso di formazione “Il governo della politica 
regionale di internazionalizzazione: 2°a Fase – Formazione sul Campo” 
(Ancona, 21 maggio – 16 giugno); 

- nel 2009 partecipa al corso di formazione “Il governo della politica 
regionale per l’internazionalizzazione” (Ancona, 13 gennaio – 17 
marzo); 

 

- nel 2007 partecipa al corso di formazione “Le responsabilità della 
Pubblica Amministrazione e dei dipendenti pubblici” (Ancona, 13-16 
novembre); 

 

- nel 2002 partecipa al corso di formazione “La comunicazione pubblica” 
(Ancona, 13-15 novembre); 

- nel 2002 partecipa al corso di formazione “La metodologia del 
problem-solving” (Ancona, 6-8 novembre); 

- nel 1999 partecipa al seminario formativo “Workshop per 
organizzatore fieristico” (Verona, 17-18 giugno); 

- nel 1998 partecipa al corso di formazione “Strumenti di marketing ed 
organizzativi per la gestione di servizi fieristici” (Milano, 1-3 gennaio); 

- nel 1996 partecipa ad un concorso nazionale e viene selezionato 
dall’Ente Fiere di Verona per l’affidamento all’incarico di Responsabile 
di Manifestazione; 

- nel 1995 partecipa al corso “Qualità e comportamenti manageriali per i 
servizi fieristici” (Napoli, 27-28 novembre); 
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- nel 1992 partecipa ai seminari “Il direct marketing” e “Una fiera 
cambia” (Firenze, 18-19 giugno); 

- nel 1991 partecipa al seminario “Marketing e comunicazione per le 
fiere” (Ancona, 28-29 novembre); 

- nel 1991 partecipa al corso “Marketing fieristico” (Bologna, 15-16 
gennaio); 

- nel 1979 consegue il diploma di Perito Elettronico Industriale presso 
l’I.T.I.S. “V. Volterra” di Torrette di Ancona. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello base/medio 

• Capacità di scrittura  Livello base/medio 

• Capacità di espressione orale  Livello base/medio 

. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone capacità relazionali ed organizzative con spiccata 
predisposizione a lavorare in team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed uso dei prodotti MS Office (Excel, World, Power 
Point,…); utilizzo di internet e posta elettronica 

 

PATENTE   “B” italiana 

 

 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente 
 
 
 
Data, 30 aprile 2022     firma   Gianni Pigini 


