
Massimo 

Onali  

Nato ad Arezzo il 26.02.1960. 

Agente di Commercio  

 

Ad Arezzo sono cresciuto e risiedo. Cattolico praticante, Sposato da 34 anni, ho due figli, studenti 

universitari, e credo fermamente nei valori della famiglia tradizionale. 

Diplomato presso il Liceo Scientifico Francesco Redi di Arezzo nel 1979 

Dopo la maturità mi sono iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, ma, dopo vari esami, 

non mi sono potuto laureare anche a causa della grave malattia di mio padre. 

Sempre nel 1979 ho aperto la Partita IVA iniziando la mia attività di agente di commercio. 

Dopo alcune esperienze nel settore orafo, ho lavorato per anni in una multinazionale tedesca del settore 

profumeria.  Nel frattempo ho aperto con un socio ad Arezzo una azienda per la produzione di apparecchi 

elettromedicali, che ho gestito per vari anni. 

Dal 1990 lavoro, sempre come agente di commercio, nel settore dell’ottica operando per le principali aziende 

multinazionali del  settore, entrando in contatto con varie realtà commerciali e lavorative, in giro per l’Italia.  

Alcuni anni fa ho portato ad Arezzo la filiale per il centro Italia di un primario gruppo multinazionale 

dell’oftalmica.  

 

Sono Consigliere Provinciale del sindacato nazionale agenti di commercio FNAARC 

Faccio politica attiva fin dai tempi del liceo e sono stato più volte candidato a livello locale nelle file del 

M.S.I. 

Ghinelliano della prima ORA ho vissuto da candidato la grande vittoria nella scorsa tornata elettorale. Ho 

deciso di accettare la candidatura anche questa volta, per dare un mano a portare a termine tutto il buono 

che è stato fatto in questi cinque anni di governo cittadino, pronto ad ascoltare ed a rappresentare le esigenze 

di tutti i cittadini con particolare attenzione alle esigenze dei giovani e dei disabili, per continuare a far 

crescere la nostra splendida ed amata Arezzo, creando nuove opportunità, anche per i nostri figli. 

 

 

 


