
 
  

 Promocamera   
Organigramma  

 Mario Pera  
t. 075 5748347 

mario.pera@pg.camcom.it 
 

Direttore 

Franco Beoni 
t. 075 5748266 

Franco.beoni@pg.camcom.it 
 

Livello Quadro Responsabile :  Sportello Unico attività produttive , progetti 
camerali quali: sportello di orientamento all’imprenditorialità,  gestione  
Comitato giovani imprenditori,  gestione Comitato Imprenditoria Femminile,  
gestione sito “tipicamente Umbria”, Centri storici , marchi di qualità,  
enogastronomia,  artigianato artistico e  altri progetti camerali. 

George N. Phellas 
t. 075 5748215 

george.phellas@pg.camcom.it 
 

Livello Quadro Responsabile:  cura degli aspetti organizzativi delle  strutture  
congressuali della Camera di Commercio,   organizzazione Premio Regionale 
Dop Umbria, Organizzazione premio nazionale Ercole Olivario,  organizzazioni 
eventi promozionali, progetto “Unica Umbria”, Gestione rapporti con segreteria 
generale e Presidenza ,  gestione rapporti ufficio promozione economica. 
 

Maria Gabriella Taddeo 
t. 075 5748263 

gabriella.taddeo@pg.camcom.it 

Primo livello Responsabile: 
Ufficio amministrativo,contabilità e paghe.  Progetti camerali , Sportelli 
Responsabilità sociale delle imprese,  sportello impresa sociale, progetto Terzo 
settore e Laboratorio dell’Economia Civile,  ITF- Tracciabilità  settore  tessile e 
progetto  Moda , gestione rapporti con altre strutture del sistema camerale.  
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Promocamera   
Organigramma  

 Alessandro Proietti 
t. 0759660589 

Livello Terzo :  Cura della gestione delle sale delle strutture camerali, 
sostegno all’organizzazione di fiere e mostre in Italia e all’estero, supporto 
logistico alle sedi camerali, prelievo campioni vini DOC e DOCG. 

Alessandra Cirucca 
t. 075 5748290 

Alessandra.cirucca@pg.camcom.it  

Livello secondo Collaborazione alla 
organizzazione di fiere e mostre in Italia e all’estero, organizzazione premio 
nazionale “Ercole Olivario” e premio regionale Dop Umbria ed altre iniziative 
promozionali,  collaborazione con ufficio promozione economica. 

Maria Letizia Margiotta 
t. 075 5748331 

Marialetizia.margiotta@pg.camcom.it 
 

Livello secondo Collaborazione allo sportello di orientamento 
all’imprenditorialità,  gestione Comitato giovani imprenditori, gestione CIF 
Comitato Imprenditorialità femminile,   collaborazione  gestione sito 
“tipicamente Umbria,  Borsa merci telematica , progetto Terzo settore e 
Laboratorio dell’Economia Civile,  ITF- Tracciabilità  settore  tessile e progetto  
Moda ,  Centri storici . 

Simonetta Sinigrilli 
t. 075 5748272 

Simonetta.sinigrilli@pg.camcom.it 
 

Livello secondo Collaborazione : 
studi e ricerche, Sportello Unico attività Produttive, sportello Responsabilità 
sociale delle imprese , sportelli impresa sociale,  e creazione d’impresa, 
progetti di promozione delle tipicità locali, 


