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LA NAZIONE

Arezzo

Aretino al vertice

Fabrizio Bernini
diventa oggi
presidente
di Confindustria
A pagina 4

Industriali, oggi l'incoronazione di Bernini
L'imprenditore visionario della Zucchetti alla guida dell'associazione della Toscana sud. Dibattito con la nostra direttrice Agnese Pini

AREZZO

L'appuntamento è per oggi al-
le 16,30 alla Tenuta La Badiola,

a Castiglione della Pescaia. Con

il titolo 'Guardiamo avanti' e l'im-

magine di un bambino che guar-

da lo skyline dalla Freedom To-

wer, Confindustria Toscana Sud

celebra la sua assemblea annua-
le. Che coincide con il cambio

al vertice e la fine del mandato

da presidente di Paolo Campio-

noti. La sessione privata degli in-

dustriali associati delle provin-
ce di Siena, Arezzo e Grosseto

nominerà la nuova squadra di

presidenza formata dal presi-

dente aretino Fabrizio Bernini, il

creativo imprenditore della Zu-

chetti Cenro Sistemi di Terra-

nuova, e dai due vicepresidenti

esecutivi Fabrizio Landi (che sa-
rà anche Presidente della dele-

gazione di Siena) e Francesco

Pacini (anche Presidente della

delegazione di Grosseto).
La staffetta tra Bernini e Campi-

noti avviene in un clima di con-

cordia, che da anni regna in
Confindustria Toscana sud. Toc-

cherà alla direttrice de La Nazio- Russo e dalla sua start up; quel-

ne, Agnese Pini, moderare la pri- la dei sondaggisti e degli anali-
ma tavola rotonda con Bernini, sti, con Carlo Buttaroni che use-
Campinoti e i presidenti delle rà il suo osservatorio privilegia-
delegazioni di Siena e di Grosse- to di Tecnè per evidenziare i
to, il triumvirato , focalizzato sul trend e i progetti che potrebbe-
futuro dell'economia di questa ro coinvolgere la Toscana sud;

parte di Toscana e sui trend da e infine le prospettive della poli-

agganciare per un nuovo svilup- tica e delle istituzioni, con l'as-
po sessore Marras e il presidente

Nella seconda sezione sempre Giani che elencheranno punti di

la direttrice Agnese Pini modere forza e di debolezza del Grandu

rà il dibattito tra Alessia Russo, cato nello scenario nazionale.

giovane talento under 30 di For Dopo la presidenza Campinoti,

bes Consumer Technology, Car- 
la guida di Confindustria Tosca

lo Buttaroni, presidente e fonda- 
na Sud torna dunque nelle mani

id un leader aretino secondo i
tore del centro studi e sondaggi 

patti che intercorrono tra le de
Tecnè, il presidente della Regio- legazioni.
ne Eugenio Giani, l'assessore re- Bernini assume le redini dell'as-
gionale alle attività economiche sociazione in un momento cer-
Leonardo Marras e, collegato in to non facile per l'economia del-
video conferenza, il presidente la Toscana del Sud, con Arezzo
nazionale di Confindustria Car- che è stata colpita in modo du-
lo Bonomi. A cui spetterà trarre ro dalla pandemia, specie nel
le conclusioni dell'assemblea. settore nevralgico e strategico
Il claim sarà quindi 'Guardiamo delle esportazioni. Fabrizio Ber-
avanti', e all'Andana, la tenuta nini, imprenditore visionario
dello chef stellato Enrico Bartoli- che ha fatto dell'innovazione la
ni, si proverà a declinarlo con di- sua carta vincente, corrisponde

verse visuali. Quella dei millen- all'identikit per condurre gli im-

nials, rappresentata da Alessia prenditori aretini e della Tosca-
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na meridionale sulla strada del-
lo sviluppo e del rilancio.
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Fabrizio Bernini, il leader

della Zucchetti, sarà presidente

di Confindustria della Toscana del Sud

TAVOLA ROTONDA

Partecipa anche
il governatore Giani
Bonomi interverrà
in videoconferenza

L'ASSEMBLEA

Si svolgerà
alla Tenuta La Badiola
di Castiglion
della Pescaia
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