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AREZZO-SIENA Si INSEDIA L'ENTE UNICO. INTERVISTA AL PRESIDENTE GUASCONI

«La seconda Camera in Toscana
Un export da 8 miliardi di euro»
DI BLASIO ■ A pagina 4

L'INTERVISTA IL NEO PRESIDENTE MASSIMO GUASCONI

«La seconda Camera in Toscana
Un export oltre quota. 8 miliardi»
torio regionale, visto che Arezzo e
Siena, con Grosseto, sono le province più vaste della Toscana. Siamo il punto di riferimento per una
popolazione di 620mila abitanti,
cifre considerevoli. Riassunte nel
fatto che siamo la seconda Camera
di Commercio della Toscana e tra
le prime venti in tutta Italia».
Secondo lei c'è stato un eccesso di zelo nel voler celebrare
la fusione? In fin dei conti sia
Lucca , sia Prato stanno rallentando nel mettersi insieme alle altre Camere...
«Ogni provincia ha la sua specificità. Questo percorso di condivisione parte da lontano, ed è iniziato
con un confronto molto positivo.
Poi è stato abbastanza semplice,
anche se le procedure sono complicate e complesse».
Qual è la missione della nuova Camera?
«Ovviamente sarà sempre quella

mia che solo di export, tra tutte e
due le Camere, supera gli 8 miliardi di euro. Il saldo commerciale,
per Siena, è positivo di oltre un miliardo».
Non ci sono settori che si fanno concorrenza?
«Al contrario, ci sono tanti settori
che possono generare sinergie vincenti. Il vino può portare benefici
per il turismo in tutto il territorio
della Camera, il farmaceutico e
l'industria innovativa possono attrarre ricerca e investimenti. Ci sono tanti turisti che vengono per fare shopping; basta pensare a un
gruppo come Prada che dà lavoro
a 8mila persone. E noi replichiamo con le Scienze della vita».
Pensa si registreranno divisioni per la giunta. Ci sarà
una riorganizzazione delle
sedi e del-personale?
«Sono convinto che i settori forti
saranno rappresentati. Gli uffici
per il pubblico non registreranno
tagli o modifiche. Ci sarà una riordi rappresentare l'economia dei ganizzazione, c'è l'idea di affittare
due territori. E i settori forti di spazi e uffici, ad esempio a Siena E
Arezzo e Siena, dalla manifattura il personale, compreso quello delle
all'artigianato, dalla farmaceutica aziende speciali, ruoterà attorno alall'oro, dalla promozione alla valo- le 100 unità complessivamente».
rizzazione. Parliamo di un'econo-

di PINO DI BLASIO
Presidente Guasconi, tutto è
andato come previsto. Contento per l'acclamazione?
«L'acclamazione è stata una soddisfazione personale. Ma penso che
il risultato sia frutto di una condivisione per tutte le categorie. Quindi sono tutti contenti».
Quanto durerà il suo mandato da presidente?
«Cinque anni, come le regole che
valgono per ogni Camera»
E sarà anche prorogabile?
«Sono prorogabile perché dalla fusione nasce un nuovo Ente camerale, parte una storia del tutto nuova. Fino a ieri avevamo due Camere di Commercio, con più di 150
anni di vita, nate entrambe nel
1861. Una storia lunga, ma ora c'è
tutto un futuro da costruire insieme».
Nasce una Camera con più di
80mila imprese associate...
«I numeri reali sono anche più
grandi. E nato un Ente con oltre
85mila imprese, che serve più del
25% dei Comuni della Toscana,
che copre più di un terzo del terriUNA NUOVA STORIA
«Dall'oro alla farmaceutica
tante possibili interazioni
Nessun taglio al personale»
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ELETTO PER ACCLAMAZIONE Massimo Guasconi, presidente
della Camera di Commercio Arezzo-Siena. Il mandato dura 5 anni
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