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Cciaa: Massimo Guasconi nuovo presidente
Unioncamere Toscana

A guida Camcom Arezzo e Siena, eletto all'unanimità

- Redazione ANSA - FIRENZE

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - E' Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio di Arezzo e
Siena, il nuovo presidente di Unioncamere Toscana. Guasconi è stato eletto oggi all'unanimità nel corso del
consiglio di Unioncamere Toscana che si è svolto a Firenze.
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    Laurea in giurisprudenza, 60 anni, spiega una nota, Massimo Guasconi ha unito, all'impegno
imprenditoriale un'intensa attività nell'ambito delle organizzazioni di rappresentanza datoriali. Ha ricoperto
vari incarichi nella Cna senese fino a diventarne nel 2001 presidente, carica che ha mantenuto fino al 2009.
Presidente del consiglio di amministrazione di Dintec scrl nel 2010-2013 e dal 2014 consigliere. E' stato
membro del consiglio direttivo e del comitato esecutivo di Accredia dal 2012 e vicepresidente dal 2015;
consigliere dal 2018 di Assocamerestero. Dal 1999 è consigliere della Camera di Commercio di Siena e
presidente dal 2009 al 2018. Dopo la procedura di fusione dell'Ente senese con la Camera di commercio di
Arezzo, prevista nella legge di riforma del 2016, dal novembre 2018 è presidente della nuova Camera di
Commercio di Arezzo-Siena". "Assumo questo incarico in un momento estremamente complesso per il
nostro sistema economico - ha sottolineato Guasconi -. Come sistema camerale continueremo, come fatto
fino ad oggi, a sostenere con il determinante apporto delle associazioni regionali di categoria le migliaia di
imprenditrici ed imprenditori toscani che, con coraggio e tenacia, stanno affrontando le rilevanti difficoltà
economiche conseguenti all'emergenza Covid". "Nei prossimi mesi vorrei concentrare l'azione dell'Unione su
alcuni obbiettivi di immediata operatività - ha aggiunto -: lo sviluppo del sistema a rete degli osservatori
economici regionali che hanno un ruolo strategico per comprendere l'evoluzione economica della nostra
regione, un impegno straordinario sul versante dell'internazionalizzazione delle imprese per recuperare il più
possibile quanto perso nei mesi della pandemia ed il rafforzamento delle attività di comunicazione dei
progetti di sistema e delle attività promozionali camerali, anche attraverso i network informativi già esistenti
in ambito regionale".  
    (ANSA).  
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Passa a FIBRA a 29,90€ al mese, senza vincoli e costi di
attivazione!

Vodafone

Modifica consenso Cookie

ANSA.itPMI

https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/1460281/33844929/FCK35R64XLH2W3DY577SWD4JEQ6UOY6I6VGQ3RXMUJSZMTU6XSVTKE4AGHSXNHFZGENRW45WTN6EZFH425OAQPCJ23MGJADHCX3E5ZORVGEOBITUNOY4G4EJUZJ3FY3DJG5DXN747GFT27YUIFDASUOVJKLDUP3NJR7L3ZQCKR2IQM7ZHHWJ2VMPAVMZXLR7VHO7JCPZBIR7FD2JXODR7U4UOWK3BQ3VRD2QRDRROT26Q6QC6OT46RZS4NV7IXJM5CRPAOW44GSGDZQFZU5WRLC45DLHB5GECB7SLZPHXVWVM24J645ALP4BCD5FYHM7HWYRJQHR7BRHDZXU23M4ZXKN3OO4CT3LAJLA7CPP5L256PGQ6ZOI4FX5XPKJST3L2B7JBLS7GOH3A33YVH2UCJXNMNPVZ6H7XMLPYNLPVBX6U2YOFCJGK24BWWMO32PXPBQRCVUCGCITZHQBODT2NMT672MG666A3M2LRLFJSBJFL6OJIN5WXUSSHXNF3MJDVH5COHOZXXPGUDGIGLX3VZKFRKP2XNDK2EZ5BSI/?cnsnt=CO7TuT_O7TuUVB7DyBITA7CsAP_AAH_AAAAAG1tf_X_fb3_j-_5999t0eY1f9_7_v20zjgeds-8Nyd_X_L8X6mM7vB36pq4KuR4Eu3LBAQdlHOHcTQmQ6IkVqTLsbk2Mr7NKJ7PEilMbO2dYGH9_n9XTuZKY79_s___z__-_-___77f_r-3_3_vpgbSASYal8BFkJYwEk0aVQogQhXEh0AIAKKEYWiawgJXBTsrgI_QQMAEBqAjAiBBiCjFkEAAAAASURACAHggEQBEAgABACpAQgAI0AQWAEgYBAAKAaFgBFEEIEhBkcFRyiBARItFBPJGAJRc7GEEIIAAA&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/pmi/

