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DA IERI Unioncamere nazionale
ha nel suo organigramma un rappresentante aretino. Si tratta del
presidente della Camera di Commercio di Arezzo Andrea Sereni,
che è stato eletto vice presidente
dall'assemblea dei presidente delle Camere di Commercio italiane.
Una bella soddisfazione per l'imprenditore che guida, oltre all'ente
aretino, anche Unioncamere Toscana. Inutile dire che, questa almeno la speranza, con un aretino
in un posto chiave si aprano nuove
prospettive per il sistema economico del territorio in particolare e toscano in generale.
E un Sereni emozionato quello
che commenta la nomina appena
ricevuta: «E un riconoscimento
che premia non solo il mio lavoro
ma quello di una squadra e testimonia come la Camera di Commercio aretina sia una delle più virtuose in Italia, risultato raggiunto
anche grazie al lavoro straordinario fatto nel corso di questi anni
dal direttore Giuseppe Salvini».
Sereni non si dice preoccupato:
«Sono consapevole che si tratta di
un momento decisivo per il sistema camerale in fase di riforma.
Quindi quella che mi aspetta è una
grossa responsabilità. Il mio impegno sarà orientato, coerentemente
con quanto già fatto in questi ultimi mesi, a migliorare il percorso
delle riforme in atto».
Congratulazioni al neo vice presidente sono arrivati dal deputato

®« mio l
del Pd Marco Donati che ha defiinito Sereni «una persona capace al
posto giusto». Più o meno dello
stesso tenore i commenti della senatrice Donella Mattesini che ha
aggiunto: «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,
potrà dare un contributo importante alla discussione e alla riforma».
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CLASSE 1963, imprenditore
del settore moda, lavora
nella gestione dell'azienda
di famiglia, il «Maglificio
Flora», è stato presidente
provinciale della Cria di
Arezzo. Dal 16 luglio 2013 è
presidente della Camera di
Commercio di Arezzo.
Successivamente è
diventato anche presidente
di Unioncamere Toscana e
ieri la nomina ai vertici
nazionali.
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