
Breda eletto presidente di Unioncamere Toscana
1 GROSSETO ruolo, in un momento tanto de-

licato per il sistema camerale -
dice il neopresidente - La rifor-
ma ha trasformato profonda-
mente lo scenario in cui opera-
no le camere di commercio: sa-
rà uno degli obiettivi del mio
mandato coordinare le Camere
toscane affinché definiscano e
valorizzino il loro ruolo, stabi-
lendo un legame sempre più
forte e articolato con gli altri li-

velli istituzionali, in primo luo-
go la Regione Toscana. La Ca-
mera di Commercio della Ma-
remma e del Tirreno è stata la
prima Camera ad aver realizza-
to la fusione in Toscana: farò in
modo che la nostra ottima espe-
rienza sia al servizio di tutti».

Imprenditore grossetano, 48
anni, Breda ha iniziato la carrie-
ra associativa come presidente
del Gruppo Giovani Imprendi-

tori Cna Grosseto nel 2000.
Nell'associazione artigiana ha
poi ricoperto prima la carica di
vice presidente, fino a divenir-
ne presidente provinciale nel
2013. Dal 2009 al 2014 è stato
presidente di Grosseto Fiere.

Ha partecipato alla vita came-
rale come consigliere della Ca-
mera di Commercio di Grosse-
to fin dal 2003, divenendone
presidente nel 2015. Ha guidato
la fusione dell'Ente maremma-
no con la Camera di Commer-
cio di Livorno, e dal settembre
2016 è presidente della nuova
Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno, primo
ente nato per accorpamento
nella regione Toscana in segui-
to alla riforma del sistema ca-
merale.

A Breda fa i complimenti an-
che Leonardo Marras, capo-
gruppo Pd in consiglio regiona-
le: «Una bella notizia per la Ma-
remma che da oggi e per i pros-
simi anni sarà rappresentata
ancora con più forza a Firenze».

Riccardo Breda è il nuovo pre-
sidente di Unioncamere Tosca-
na. Il consiglio ha eletto all'una-
nimità ieri pomeriggio il presi-
dente della Camera di commer-
cio della Maremma e del Tirre-
no alla guida dell'unione regio-
nale delle camere toscane.

«L un onore e una responsa-
bilità per me assumere questo

Riccardo Breda

Striscia la tessera e butta la spazzatura
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