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Per il nuovo presidente di Camera di Commercio, Massimo Guasconi, le due realtà parlano la stessa lingua

"Arezzo e Siena , obiettivi comuni"
di Sara Polvani
AREZZO
M La nuova Camera di
Commercio Arezzo-Siena
è realtà. Insediato ieri il
consiglio composto da 33
membri. Massimo Guasconi, senese, è il neopresidente eletto, già presidente della Camera di Commercio
di Siena per il mandato
2009-2014 e 2014-2019 fino
ad accorpamento.
"Siamo un ente di grande
importanza e vogliamo esserlo in riferimento anche
alla Regione di cui vogliamo essere un interlocutore
importante - ha detto il
neopresidente -. Le linee
guida le elaboreremo con
la giunta che verrà eletta il
30 novembre. Cercheremo
di intercettare tutti i bisogni e tutte le necessità, presidiando e supportando i
settori che sono le nostre
locomotive che non devono essere mai abbandonate"
"Arezzo e Siena si tengono
insieme perché ci sono degli interessi economici - ha
sottolineato Guasconi -.
Qui si parla sempre la stessa lingua. Gli imprenditori
e le imprese non hanno differenze di visione, nei temi
della fiscalità, della promozione, anche legati alla

La giunta
sarà eletta
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di intercettare
tutti i bisogni
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Insediato il nuovo
consiglio
della Camera
di commercio
Massimo Guasconi
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semplificazione.
Questi
hanno dei linguaggi comuni che non portano a delle
differenze, i confini provinciali sono sempre più labili
oggi, parliamo di globalizzazione digitale". Nessun

campanilismo quindi tra le
due province. "Pensare di
arroccarsi in piccole comunità che ci ostiniamo a volte a rappresentare come invalicabili non fa merito al
settore che rappresentia-

mo, a ciò chele associazioni interpretano tutti i giorni", ha aggiunto il neopresidente.
La nuova Camera di Commercio di Arezzo-Siena sarà una delle principali del-

la regione. Sarà infatti la
più estesa Camera di Commercio della Toscana a livello
territoriale,
con
un'area di riferimento di oltre 7 mila km quadrati che
rappresentano circa un ter-
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zo dell'intero territorio regionale.
Rilevante anche il peso specifico in termini di enti territoriali: nell'area di riferimento del nuovo Ente camerale sono presenti infatti 71 dei 276 comuni della
Toscana quindi oltre Il 25
per cento dei totale vale a
dire che un comune su
quattro della regione sarà
nella nuova area. Il bacino
demografico sarà costituito da una popolazione
complessiva di otre 611 mila abitanti.
La Camera di Commercio
Arezzo-Siena sarà rappresentativa di un tessuto imprenditoriale di circa 83 mila localizzazioni produttive
e circa 237 mila addetti.
Ulteriore elemento di forza
è costituito dalla complementarietà delle due economie provinciali: la specializzazione manufatturiera aretina si coniuga con
quella senese orientata in
prevalenza
settore
al
agro-alimentare e turistico.
Nel complesso quindi ci sarà una Camera di Commercio più rilevante, in grado
di competere, a livello regionale con la Camera del
capoluogo, e a livello nazionale, sarà tra le più importanti 20 camere italiane.

