
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Bucciarelli si laurea in biologia a 
Padova, assolve agli obblighi di leva in 
qualità di Ufficiale di complemento, sostiene 
esperienze formative in Italia ed Inghilterra, 
iscrivendosi quindi all’albo nazionale dei 
Biologi. Dopo un periodo da dipendente in 
strutture sanitarie, da oltre 30 anni come 
imprenditore è  nel settore del Terziario 
Innovativo (servizi di consulenza, analisi 
chimiche industriali, microbiologia e biologia 
molecolare, ambiente e sicurezza) . In 
qualità di titolare e amministratore dei 
Laboratori Bucciarelli con sedi ad Ascoli 
Piceno, S.Benedetto del Tr., Pomezia , 
occupa oltre 30 dipendenti, per la maggior 
parte quadri tecnici e laureati. Le proprie 
aziende sono certificate Emas, Iso 9000, 
Iso 14000, Uni Cei En 17025, accreditate 
presso il MIUR e presso il Ministero della 
Salute per BPL (Buone Pratiche di 
Laboratorio) e per la determinazione di 
Amianto (MOCF). 

Bruno Bucciarelli è stato inoltre promotore e primo amministratore di importanti realtà 
consortili che raggruppano decine di imprese, Consorzio Ascoli Produce, Società 
Consortile Sorgenti Comuni, Società Consortile GENERA, Consorzio Nuovo Porto, 
Ecoinnova, nei settori della promozione di insediamenti produttivi, turismo, ciclo dei rifiuti. 
E’ responsabile per Confindustria di Ascoli Piceno della iniziativa di bonifica e 
riqualificazione urbana della Restart srl , denominata “ Ascoli21” , che raggruppa oltre 40 
imprese ed è impegnata nella più estesa iniziativa di bonifica privata del CentroItalia. 

Dal 2009 Siede quale socio eletto nella Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, è 
Presidente dal 2013 del Comitato di Controllo del Fondo Housing Sociale Banca FINNAT. 

Tra le sue passioni irrinunciabili la Vela agonistica, che lo vede riconosciuto velista 
dell’area Adriatica, da sempre impegnato nella diffusione di questo sport e nella pratica del 
team building che utilizza nelle attività associative e nella costruzione dei gruppi dirigenti. 

Già Presidente del Terziario Avanzato, è stato Presidente della Piccola e media industria di 
Confindustria Ascoli Piceno, quindi Presidente (2009-2012) riconfermato (2013), è al 
secondo mandato di Confindustria di Ascoli Piceno. 

Nel suo periodo di Presidenza accanto alla attenzione alle politiche di bilancio e al 
marketing associativo, ha investito in una nuova sede estremamente funzionale presso il 
Forum di Porto d’Ascoli, si è trovato ad affrontare le grandi crisi e ristrutturazioni aziendali 
di alcune delle Multinazionali presenti nel Piceno, ha tessuto con risultati positivi rapporti 
Istituzionali e orientato all’Innovazione ed Internazionalizzazione molte figure di 
rappresentanza in ambiti nazionali ed internazionali. 


