ESULTA NICO LA TOSI, DIRETTORE DELLA CNA. «G RANDE SUCCESSO »
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«L'elezione di Andrea Sereni a
Presidente di UnionCamere Toscana è motivo di orgoglio per il
sistema economico aretino e per
l'intera provincia - commenta
Nicola Tosi, Direttore Generale
di CNA Arezzo - è' il riconoscimento del valore della persona e
dell'imprenditore che ha sempre
creduto nelle capacità di reazione
dell'economia aretina e della sua
grande base manifatturiera percorrendo con determinazione la
strada di una governance capace
di rilanciare Arezzo in una dimensione strategica. Questo prestigioso incarico conferma il dinamismo di Arezzo nel contesto regionale ed è il segno di un territorio
che ha gli strumenti per affrontare in una logica complessiva di sistema le priorità per il tessuto economico selezionando indirizzi ed
interventi e creando attorno ad essi il massimo del consenso.
Tale condivisione - fra enti locali
orizzontali e verticali, tra pubblico e privato diventa per la società
economica, per il mondo della
rappresentanza degli interessi, un
impulso, un volano indispensabile per la competitività del sistema
produttivo. A patto che le azioni
avvengano all'interno di una cornice istituzionale definita e non
occasionale. Ed è questa una delle

Satire sut bus
con t`sms
CON TIEMME basta un sms
per satire a bordo dei bus.
Il servizio è attivo da ieri
per tutti i servizi urbani.
Arriva anche qui il nuovo
Mobile Ticketing sviluppato
da Tiemme in
collaborazione con gli
operatori mobili. Basterà
inviare un sms al numero
4860608 per acquistare un
titolo di viaggio utile per
usufruire dei servizi.
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delle prime sfide che attende Sereni vista la discussione in atto sulla
riforma degli enti camerali.
Sereni ha raccolto i frutti di un
percorso iniziato 5 anni fa alla guida di cna durante i quali l'associazione è stata riorganizzata sia dal
punto di visto del riassetto interno che del rapporto con gli associati, favorendo la partecipazione
alle scelte ed il confronto sulle
strategie imposte dalla crisi.
Non è stato facile intervenire su
un'associazione con una storia
lunga 65 anni, ma i numeri ci hanno dato ragione e la sintonia con
gli associati ha fatto il resto. Sono
stati premiati il rigore nell'azione
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di risanamento, la sintonia con le
aziende dal punto di vista sindacale e dei servizi, la strenua difesa
del Sistema Arezzo.
Oggi - conclude Tosi - visti i
processi di trasformazione in atto
che investono le istituzioni ai vari
livelli e spingono verso forme di
aggregazione diffuse di tipo territoriale e/o funzionale, chi meglio
di Unioncamere può svolgere un
ruolo al servizio del sistema imprenditoriale, propulsivo dello
sviluppo, forte nei servizi di sostegno all'intera economia regionale, con un efficace sistema di controllo rispetto agli obiettivi strategici programmati?»

