
 

Camera di Commercio Arezzo-Siena, 

Guasconi acclamato presidente. Primo 

atto Salvini segretario 

La giunta sarà composta da 8 membri 

Camera Commercio Arezzo-Siena Guasconi presidente Salvini segretario 

 

Massimo guasconi è il primo presidente della nuova Camera di Commercio di 

Arezzo e Siena, il consiglio che si è riunito questa mattina nella sede legale di 

via Spallanzani, lo ha scelto per acclamazione. Il consiglio si è così insediato, 

di fronte al vice presidente nazionale e presidente di Unioncamere Toscana 

Riccardo Breda ed Pierluigi Sodini di Unioncamere nazionale. 

La riunione presieduta dal consigliere anziano Marcello Alessandri e 
coadiuvata dal commissario ad Acta Giuseppe Salvini, ha 
immediatamente proceduto, per acclamazione, alla elezione di Massimo 
Guasconi che ha poi ringraziato il presidente uscente Andrea Sereni per 

il lavoro svolto ed ha annunciato il prossimo consiglio tra quindici giorni, il 30 novembre, 
per l'elezione della giunta camerale che sarà costituita da 8 membri compreso Guasconi. 

Guasconi, nel suo intervento, ha evidenziato come il percorso di creazione della governance del nuovo 
ente sia stato caratterizzato da un clima positivo di collaborazione tra le associazioni di rappresentanza 
economica di Arezzo e di Siena. Un clima positivo derivato anche dalla constatazione che i due enti 

camerali, oggetto di integrazione,  fossero entrambi estremamente sani dal punto di vista 

economico-finanziario ed efficienti dal punto di vista operativo, sussistendo anche tutti i presupposti 
per rafforzare, in un'ottica di sinergia, i servizi camerali a favore dei  territori. Una potenzialità  colta da 
tutte le associazioni di categoria dei due territori a dimostrazione di una comune unità di intenti 
finalizzata ad operare congiuntamente a favore del sistema economico dei due territori." 

La nuova Camera di Commercio per numero di imprese, export, imprese innovative, 
componente manifatturiera e molti altri indicatori potrà competere  direttamente, a livello 
regionale, con la camera del capoluogo e, a livello nazionale, sarà fra le più importanti 
camere italiane.  

Il Presidente ha sottolineato come il nuovo Ente dovrà confermare il ruolo che, nel corso 
della loro storia, le due Camere di Commercio,  al di là delle funzioni assegnate dalle 
normative di volta in volta vigenti, hanno  esercitato: quello di sedi deputate a portare a 
sintesi complessiva le esigenze dei settori economici dei territori. 



Il nuovo Ente porta quindi con se la tradizione e la storia delle due Camere che hanno 
contribuito a crearlo, e saprà affrontare,con la massima unità d’intenti, le sfide poste dalla 
nuova economia digitale e dalle profonde trasformazioni sociali che stanno interessando la 
nostra società. 

Con la prima determinazione presidenziale è stata confermata la prosecuzione 
dell’incarico a Giuseppe Salvini, già segretario generale della Camera di Commercio di 
Arezzo e Commissario ad Acta, che svolgerà le funzioni di segretario generale della 
Camera di Commercio di Arezzo-Siena. 

La bio di Guasconi 

Nato a Castiglione d’Orcia (SI) il 22 novembre 1961. Laurea in giurisprudenza conseguita 
all’Università di Siena. Presidente della Cna nel 2001-2009, di Comunica srl nel 2003-
2009, Vicepresidente Artigiancredito senese nel 2002-2007, Cna Servizi nel 2003-2009, 
Consigliere Eurobic Toscana Sud nel 2001-2006 e Cesam scrl nel 2003-2009, Presidente 
del Consiglio di amministrazione di Dintec scrl nel 2010-2013 e attuale dal 2014, membro 
del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo di Accredia dal 2012 e Vice Presidente dal 
2015, Consigliere Cda di Fidi Toscana S.P.A.dal 2013, Presidente del Centro 
Sperimentale del Mobile ed Arredamento Csm dal 2015 e di Pratics Srl dal 2017, 
consigliere Cda di So.Fi.Coop. Società Finanza Cooperazione dal 2017. Dal 1999 
Consigliere Cciaa di Siena e Presidente per il mandato 2009-2014.e 2014-2019 fino ad 
accorpamento. 


