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Attualmente ricopre il ruolo di Presidente della Camera di Commercio di Ravenna a seguito della
nomina avvenuta in data 30 agosto 2013. E’ componente della Giunta di Unioncamere regionale
oltrechè Presidente del Comitato di Controllo Analogo di Promos Italia, società di
internazionalizzazione del sistema Unionacamere ed infine componente del Comitato di controllo
analogo di Isnart, società di consulenza per la promozione turistica del sistema Unioncamere.
Le esperienze lavorative iniziano, a Ravenna nel 1978, con l’assunzione in C.N.A. Ravenna.
Dal 1980 al 1983 ricopre la responsabilità regionale del settore artigianato di servizio presso il
Comitato Regionale della C.N.A. Emilia Romagna.
Dal 1983 al 1985 ricopre l’incarico provinciale a Ravenna di Direttore del Patronato E.P.A.S.A.
Inoltre, nello stesso periodo e fino al 1987, è componente della Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Ravenna presso la Camera di Commercio.
Dal 1985 al 1988 è responsabile del Dipartimento Economico Provinciale della C.N.A. di Ravenna.
Dal 1989 al 1991 si occupa delle Politiche Associative e delle attività formative della C.N.A.
Provinciale.
Dal 1992 al 1996 ricopre la responsabilità delle Politiche dei Servizi rivolti alle imprese della CNA
Servizi.
A metà degli anni ’90 entra nel Cda di “Finanziarti” Consorzio fidi del settore artigianato.
Alla fine degli anni ’90 entra nel Cda di “Artigiancredit” Consorzio fidi settore artigianato regionale.
Nel periodo 1997-2003 è componente del Cda della società immobiliare “SIAR srl” (Ravenna).
Nel periodo 1997-2012 è stato direttore della CNA Associazione Provinciale di Ravenna e
componente del Cda della Fondazione “Ravenna Manifestazioni”.
Nel periodo 1998-2003 è componente del Consiglio Camerale della CCIAA di Ravenna ed inoltre
presiede la Commissione Consiliare per l’Artigianato.
Nel periodo 1998-2007 è componente del Cda del “Informatic tecnology SIAER” (Modena).
Nel periodo 2003-2012 è componente del Consiglio Camerale della CCIAA di Ravenna ed assume
inoltre la carica di Vicepresidente.
Nel periodo 2003-2012 viene eletto Presidente dell’Azienda Speciale EuroSportello.
Dal 2010 al 2013 ricopre il ruolo di Presidente del RTP “Ravenna Terminal Passeggeri srl”.
Nel 2010 assume la carica di amministratore unico della “CNA Servizi finanziari Ravenna srl”.

Dal 2013, come Presidente della Camera di Commercio, segue con particolare attenzione i
progetti di sviluppo di SAPIR di cui la stessa Camera detiene un pacchetto azionario importante,
società questa che rappresenta un volano di primo piano nell’ambito del porto di Ravenna. Sapir
per la Camera rappresenta la storia del proprio impegno nello scalo marittimo ravennate .
Nel corso degli ultimi anni ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione in diverse
strutture societarie Assicoop S.r.l. (Ravenna), Camera di Commercio Italo-Bosniaca, Rit Centuria
ed inoltre è stato iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti.
Infine si evidenzia il lavoro realizzato per il distretto dell’energia di Ravenna con l’impegno in primo
piano della stessa Camera di Commercio nell’OMC Offshore Mediterranean Conference and
Exhibition che si conferma un appuntamento di eccellenza nell’area meditteranea.
Nella stessa direzione si procede in questo ultimo biennio con la partecipazione importante voluta
dalla Camera di Commercio insieme all’Amministrazione comunale e alla Regione per la
realizzazione a Ravenna della Città delle arti, dei mestieri e dello sport, struttura di completamento
dell’area manifestazioni ed esposizioni del Pala de André.

Natalino Gigante

