Andrea Sereni è vice presidente nazionale
di Unioncamere: “Il mio impegno per la
riforma del sistema camerale”
Ex presidente della Cna provinciale di Arezzo, Sereni è diventato presidente di
Unioncamere Toscana nel novembre 2014. Oggi l’incarico della vice presidenza
nazionale. Le congratulazioni della senatrice Mattesini.
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“Mi attende un compito complesso, ma al tempo
stesso entusiasmante”. Così Andrea Sereni ha
commentato la sua elezione a vice presidente
nazionale di Unioncamere. I rumor si
rincorrevano da ieri, questa mattina è arrivata
anche l’ufficialità. Andrea Sereni, attuale
presidente della Camera di commercio di Arezzo,
e di Unioncamere Toscana, ha assunto la carica
di vice presidente nazionale dell’Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
53 anni compiuti a maggio, Andrea Sereni è un
imprenditore del campo del tessile e della
moda con l’azienda di famiglia “Maglificio Flora”.
E’ presidente della Camera di Commercio di
Arezzo dal 16 giugno del 2013 e il 18 novembre
del 2014 è diventato presidente anche di
Unioncamere Toscana, in precedenza aveva ricoperto incarichi come presidente provinciale della
Cna, poi come presidente di Arezzo Fiere e Congressi, ha fatto parte del cda di Artex Firenze, del
consiglio e della giunta della Camera di Commercio di Arezzo. Attualmente è membro del cda della
Fondazione Opera Firenze e dell’Ente Mostra Valtiberina Toscana.
Andrea Sereni è stato eletto Vice Presidente di Unioncamere nazionale dall’assemblea dei
Presidenti delle Camere di Commercio italiane tenutasi questa mattina a Roma. Sereni ha subito
preso parte all’esecutivo.
L’elezione di Andrea Sereni, già Presidente di Unioncamere Toscana, costituisce un importante
riconoscimento personale per il lavoro svolto e apre nuove prospettive all’intero sistema
economico aretino e toscano in ambito Unioncamere.
Ringrazio i colleghi Presidenti per la fiducia accordatami. Mi attende un compito complesso –
commenta Andrea Sereni – ma al tempo stesso entusiasmante, in un momento di grande
trasformazione e di innovazione per il sistema economico e più in generale per il nostro paese. Il
mio impegno sarà prioritariamente indirizzato, coerentemente con quanto già fatto in questi ultimi
mesi a migliorare il percorso di riforma che sta interessando l’intero sistema delle camere di
commercio italiane.

