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«Con l'elezione di Sereni cresce il territorio»
«L'ELEZIONE di Andrea
Sereni a vice presidente di
Unioncamere è motivo di or-
goglio per la nostra associazio-
ne, il sistema economico areti-
no e per l'intera provincia»
commenta così Franca Binaz-
zi, presidente Cna Arezzo la
neo elezione di Sereni. «E' il
riconoscimento del valore del-
la persona, dell'imprenditore,
che ha sempre creduto nelle
capacità di reazione del siste-
ma imprenditoriale e del suo
tessuto manifatturiero percor-
rendo con determinazione la
strada di una governance ba-
sata sulla partecipazione e sul
confronto sulle strategie im-
poste dalla crisi» continua la
presidente.
«Anche lui, come tutti gli im-
prenditori che sfidano le tra-
sformazioni in atto, sperimen-
ta ogni giorno sulla sua pelle
cosa vuol dire gestire un'im-
presa manifatturiera che ri-
sente della crisi che colpisce il
suo comparto ed il paese.

Questo prestigioso incarico è
il segno di un territorio che
ha gli strumenti per affronta-
re in una logica complessiva
di sistema le priorità per il tes-
suto economico selezionando
indirizzi ed interventi e crean-
do attorno ad essi il massimo
del consenso».

«ADESSO lo attende un com-

pito ancora più importante in
una fase storica molta com-
plessa e difficile per il Paese.
Sono certa che anche stavolta
saprà assolvere al meglio al
difficilissimo incarico. La sua
presenza al vertice nazionale
di Unioncamere, massima au-
torità in Italia del mondo
dell'artigianato nel sistema ca-
merale, è una garanzia per il

SIEME
Franca Binazzi,
presidente di
Cna, e Andrea
Sereni , appena
eletto vice di
Unioncamere
nazionale

nostro sistema economico lo-
cale nei processi di riforma
delle Camere di Commercio.
Auguro a Sereni buon lavoro
con la certezza che le sue com-
petenze saranno adesso a di-
sposizione del sistema econo-
mico italiano e che Arezzo
continuerà ad essere tra le sue
priorità» conclude la presi-
dente.
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