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IL NUOVO PRESIDEN'T'E DEL SUD BERNINI

«Una Confindustria sola
Meno politica, più servizi»
Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di
Confindustria Toscana Sud. E punta sul
sostegno concreto alle aziende e sulle fusioni:
«Serva una sola Confindustria Toscana».
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Bernini guiderà gli industriali del sud
«Confindustria sia una, sì a fusioni»
Il fondatore di Zucchetti succede a Campinoti: «Meno politica, più servizi»

Fondatore e presidente
della Zucchetti Centro Siste-
mi spa di Terranuova Braccio-
lini, pioniere della digitaliz-
zazione e della telemedicina,
con al suo attivo 120 brevetti,
Fabrizio Bernini ieri è stato
designato dal consiglio gene-
rale di Confindustria Toscana
Sud nuovo presidente dell'as-
sociazione per i prossimi
quattro anni Bernini succe-
derà a Paolo Campinoti, con
lui sono stati designati come
presidente per Siena Fabrizio
landi e per Grosseto France-
sco Pacini. Un team, guidato
dall'imprenditore del Valdar-
no Aretino, che si insedierà
tra un paio di mesi.
Presidente Bernini, che

2021 si aspetta?
«La nostra associazione

comprende territori diversi e
settori diversi e se alcuni han-
no sofferto moltissimo per la
pandemia, penso al turismo,
altri hanno reagito meglio. Io
sono ottimista. I depositi in
banca sono aumentati del

3o% nell'ultimo anno e una
volta che saremo a 30 milioni
di vaccinati si potrà ripartire e
la gente ne ha gran voglia. Ma
si dovrà ripartire con criteri
diversi».
Quali sono le priorità per

la Toscana?
«Partiamo da un dato posi-

tivo, sulla digitalizzazione in
un anno abbiamo fatto un
passo avanti, arrivando dove
senza la pandemia saremmo
forse stati tra 8 anni. Ma le
priorità restano digitalizza-
zione e innovazione. E capita-
le umano Oggi un ragazzo di
25 anni esperto in informati-
ca può fare la differenza in
un'impresa. lo sono per fare
meno politica e più operativi-
tà verso le aziende».
Vuole cambiare Confindu-

stria?
«Voglio puntare su cose

concrete, anche per aiutare le
piccole imprese. Formeremo
un gruppo di lavoro per la ri-
presa e lo sviluppo, con pochi
e selezionati membri, a cui gli

Presidente
Fabrizio Bernini, ha fondato
nel 1985 Zucchetti Centro Sistemi
a Terranuova Bracciolini

imprenditori, specie quelli
della P mi, che hanno un pro-
blema potranno rivolgersi
per avere un indirizzo, un
suggerimento, consigli ope-
rativi. Lo stesso se vogliono
sfruttare opportunità. Ad
esempio la transizione green,
che è un valore importante
anche economicamente, ed è
un processo culturale che de-
ve interessare ogni aspetto
della produzione, della filie-
ra, i processi di economia cir-
colare. Se la Toscana sarà pri-
ma nella politica green, se-
condo gli indirizzi dell'Unio-
ne Europa sarà ancora più
attrattiva».
Le aziende sono pronte

per vaccinare?
«Sì. C'è grande disponibili-

tà e siamo pronti. Le aziende
più grandi potranno ospitare
anche la vaccinazione dei cit-
tadini non dipendenti, si
apriranno al territorio».
Che priorità si deve dare

Confindustria?
«Detto che io non sarò un

99
Priorità
al digitale,
ma con
la pandemia
abbiamo
già fatto
un salto
in avanti
d18 anni

Nomine

• Oltre
a Bernini
presidente
il consiglio di
Confindustria
Sud ha
designato
Fabrizio Landi
per il territorio
senese
e Francesco
Pacini per
il Grossetano

uomo solo al comando, anzi
che lavoreremo assieme con
Landi e Pacini, ritengo che
Confindustria debba avere
una sola voce, che si debba
andare avanti con le fusioni
tra associazioni. Noi siamo
stati i primi a farla, il processo
ha funzionato, la coesione è
cresciuta e siamo prontissimi
a nuove fusioni, con Confin-
dustria Firenze, con Toscana
Nord, con la Costa, con chi
vorrà. Una Confindustria To-
scana unica avrebbe più peso
e voce verso il Governo».
Cosa chiedete a Regione e

Governo?
«Con la Regione il rapporto

è stato ed è buono, con il Go-
verno l'interlocuzione è deci-
siva. Deve abbassare la tassa-
zione, il costo del lavoro, agi-
re su infrastrutture materiali
e digitali. I ristori adesso sono
indispensabili, ma il reddito
di cittadinanza è un assurdo e
bisogna investire per la ripar-
lenza e per aumentare il Pil».
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