Già presidente di Unioncamere Toscana, ieri e stato eletto
alla vicepresidenza nazionale. I complimenti del mondo politico

la nomina i Sereni: "Ruolo
sfrategco ber confribuire
interessi delle imprese"
di Alessandro Bindi
AREZZO - Riconoscimento nazionale per Andrea Sereni presidente della Camera di
Commercio di Arezzo. Ieri
nella capitale l'imprenditore
aretino è stato eletto Vice Presidente di Unioncamere nazionale dall'assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio italiane. Un incarico
di prestigio, un'affermazione
personale e una gratificazione per la Camera di Commercio di Arezzo. 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.
L'elezione arriva in un momento particolare. La nomina
ha quindi un valore per l'intero
sistema economico aretino.
R "Essere in un posto così importante è determinante per
poter contribuire a dar forma
a una riforma da costruire e
perfezionare nell'interesse delle imprese. Mi adopererò per
portare avanti le esigenze degli imprenditori per promuovere lo sviluppo dell'economia e del territorio. t importante essere a Roma in questa
fase storica di riforma camerale in un periodo in cui stret-

to e intenso sarà il colloquio e
il confronto con il Governo".
Continua quindi l'impegno,
rafforzato da un incarico di
prestigio.
R "Credo che la mia nomina
rappresenti un'occasione per
l'intera provincia. Arezzo potrà giocare un ruolo importante e da protagonista all'interno della riforma e partecipare alla discussione su temi
economici di rilevanza nazionale. Un esempio? Sulle infrastrutture potremo far sentire
la nostra voce per rendere il
territorio al passo con le esigenze delle imprese e dei cittama delle camere di commercio italiane".
Un riconoscimento personale rafforzato da una C amera
di Commercio virtuosa?
R "La mia elezione è anche
un riconoscimento all'impegno e al dinamismo dell'Ente
camerale aretino, che si posiziona ai vertici delle classifiche nazionali per intensità di
investimenti a favore dell'economia locale in relazione alle
risorse raccolte e per efficienza economica ed organizzativa. Colgo l'occasione per ringraziare il Segretario Generale della Camera di Commer-

11 Un incarico quindi complesso e di grande responsabilità?
"Ringrazio i colleghi Presidenti per la fiducia accordatami. Mi attende un compito
complesso 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 sistedo di Arezzo, Giuseppe Salvino".
E puntuali sono arrivate le felicitazioni da parte delle personalità del mondo politico
ed economico cittadino. Per
Lucia De Robertis, vicepresidente del Consiglio regionale
della Toscana, "la nomina di
Andrea Sereni alla vicepresidenza nazionale di Unioncamere è un ottima notizia per
il territorio. Vivissime congratulazioni e buon lavoro al neo
vicepresidente, di cui sul territorio abbiamo saputo apprezzare capacità e impegno in un
difficilissimo momento per
l'economia locale. Questo
suo incarico rende ancora più

urgente l'impegno di tutte le
istituzioni, economiche e
non, a fare sistema per il rilancio dell'economia aretina. E'
un'opportunità che il territorio sicuramente saprà sfruttare".
Complimenti anche da parte
dell'onorevole Marco Donati: "Voglio fare i miei personali complimenti e un augurio
di buon lavoro ad Andrea Sereni - ha detto il deputato aretino del Pd -, una persona capace al posto giusto". Per la
senatrice del Pd Donella Mattesini, infine, "la nomina di
Andrea Sereni alla vicepresidenza nazionale di Unioncamere è una bellissima notizia,
mi congratulo con lui e gli faccio un grande augurio di
buon lavoro, la sua capacità e
la sua esperienza saranno utili a tutto il paese. Si tratta di
un riconoscimento importante che testimonia il buon lavoro svolto in questi anni ad
Arezzo ed in Toscana. Credo
che questa nomina rappresenti un rafforzamento del territorio aretino e toscano e lo
ponga come esempio virtuoso ed innovativo per molti altri sistemi camerali. Proprio
in questi mesi è in discussione
la riforma delle Camere di
Commercio e sono sicura che
Sereni, nella sua nuova veste conclude la senatrice Mattesini - potrà dare un contributo
importante alla discussione e
alla riforma".

"Il mio incarico
è anche
un riconoscimento
alla voro, all'impegno
e al dinamismo della
Camera di Commercio
di Arezzo"
Andrea Sereni Nuovo incarico
per il presidente dell'Ente camerale
di via Spallanzani e già presidente
di Unioncamere Toscana: assegnata
la vicepresidenza nazionale

