
 

 

 

 

Nominato il nuovo Presidente di Unioncamere 

Toscana 
martedì 18 novembre 2014 ore 19:19 | Economia 

E’ Andrea Sereni, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo 

Firenze, 18 novembre 2014 - Si è tenuto oggi a Firenze il Consiglio di Unioncamere 

Toscana, nel corso del quale si sono svolte le operazione di voto al termine delle quali si è 
proceduto all'elezione del nuovo Presidente di Unioncamere Toscana. 

La volontà della maggioranza degli aventi diritto di voto è stata quella di eleggere alla 
carica Andrea SERENI, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo cui passa il 
testimone Stefano MORANDI, Presidente della Camera di Commercio di Pistoia che, nella 
sua qualità di Vicepresidente, ne ha svolto le veci dopo le dimissioni di Vasco GALGANI. 

“L’obiettivo strategico di Unioncamere Toscana - ha dichiarato il neopresidente - sarà 
quello di favorire l’unitarietà del Sistema camerale regionale garantendone il ruolo di 
raccordo con la Regione e le Associazioni di categoria, consolidato nel tempo dai miei 
predecessori ed avendo cura di mettere in atto un piano di attività coordinate con i loro 
programmi e supportando iniziative ed interventi a favore del nostro sistema produttivo, 
che in questo particolare momento sta soffrendo, ma che ha l’energia e le risorse per 
rispondere alle difficoltà che sta riscontrando. Tutto questo - ha proseguito il Presidente - 
malgrado l’incertezza che il Sistema camerale sta attraversando ed in attesa di una 
riforma annunciata, ma che non è ancora chiara per le conseguenze che potrà avere, a 
causa dei tanti interventi previsti e del taglio delle risorse in particolare. Come ho avuto 
modo di ribadire nel corso del Consiglio che mi ha eletto Presidente dell’Unione - ha 
concluso Sereni - intendo orientare il mio mandato a ridefinire in profondità il ruolo, la 
mission e la struttura di Unioncamere Toscana.” 
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