
CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici: 

Enrico Giacomelli, nato a Senigallia (AN) il 7 ottobre 1964 ed ivi residente in Via Gabriella 

Portone n.38, Tel. Uff. 071 63494   Cell. 335 7060428  

Titoli di Studio: 

Laurea in scienze politiche ad indirizzo politico – internazionale conseguita presso la libera 

Università degli Studi di Urbino nell’ anno 1990. 

Attività lavorative e professionali: 

Nell’anno 1983 intraprende l’attività di operatore turistico nella società di famiglia che gestisce 

direttamente fino al 1990. 

Dopo il conseguimento della laurea, e dopo brevi esperienze nel campo ambientale e finanziario, 

fonda, con un socio, una società di informatica interessata sin dall’inizio da un’ottimo successo. 

Infatti, forte di una spiccata vocazione all’ innovazione, la software house cresce in maniera 

esponenziale, fino a divenire Namirial S.p.a., che è oggi leader nazionale nella produzione di 

software gestionali per centri di assistenza fiscale, studi professionali, istituti di credito e servizi alla 

Pubblica Amministrazione. Il gruppo Namirial è considerato una delle più importanti realtà 

imprenditoriali operanti nella città di Senigallia, con oltre 450 tra dipendenti e collaboratori ed un 

fatturato consolidato di oltre 50 milioni di euro all’anno ed un trend di crescita molto interessante. 

Di recente il Gruppo Namirial S.p.A. ha acquisito anche aziende del settore informatico in Austria 

ed in Romania ampliando la sfera di influenza in Europa e nel Mondo. 

Nel 2003 fonda, inoltre, la Conti di Buscareto S.r.l., una società di produzione vinicola, che 

produce, nella propria cantina di Ostra e mediante la diretta trasformazione delle uve prodotte nei 

propri 70 ettari di vigneti, un’eccellente Lacrima di Morro d’Alba e un ottimo Verdicchio dei 

Castelli di Jesi apprezzati, oltre che in Italia, all’Estero e, in particolare, negli Stati Uniti e nel Sud 

Est asiatico. 

Attività Istituzionali: 

Ha svolto nel passato attività politica attiva ricoprendo incarichi politici a livello nazionale, 

regionale e locale. 

È stato Consigliere Comunale e Capogruppo consigliere al Comune di Senigallia nel mandato 

1990/1994 

È socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. 

È membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi 

È stato presidente di una associazione nazionale a carattere sindacale con oltre 50.000 aderenti 

È nel consiglio direttivo di Planet Onlus senza fini di lucro che ogni anno distribuisce oltre 250.000 

€ in attività benefiche  

È presidente del GIS Gruppo Imprenditori Senigalliesi 

 



 


