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Maurizio Beoni 
Nato ad Arezzo il 08.03.1957, diplomato presso ITC 
Michelangelo Buonarroti della stessa città (58/60esimi), 
entra con merito presso Banca Toscana il 26 Settembre 
1976, dove svolge mansioni di sportello, contabilità e 
segreteria.  
Nel 1981 si licenzia diventando imprenditore nel settore 
articoli da regalo e bomboniere presso Benassi srl e 
diviene socio e co-amministratore, nonché addetto alle 
vendite.  
Nel frattempo, partecipa alla costruzione del Centro 
Commerciale in area Pratacci ed entra a far parte della 

giunta esecutiva dell’Associazione Commercianti, come in altre società della stessa 
associazione. 
Dal 1990 al 2004 svolge mansioni di commercio in ambito internazionale, proponendo 
prodotti italiani in nazioni quali Russia, Romania, Croazia e Ungheria. 
Nel periodo dal 1996 al 2000, diviene presidente della Cooperativa Fidi Grossisti con il 
compito di analizzare le richieste di credito da parte degli associati. 
Rimane socio della società Benassi srl fino al 2004 e successivamente, ricopre il ruolo di 
amministratore delegato presso Blu Trade srl, con sede in Arezzo, ditta di 
rappresentanza di bomboniere e articoli da regalo con altri soci per la zona Toscana, 
Umbria e alto Lazio. 
Nel 2006 viene chiamato a fondare il Centro Fidi Terziario come componente del 
consiglio di amministrazione e rappresentante ASCOM, poi nel ruolo di consulente. Il 
suddetto consorzio di garanzia ha come obiettivo quello di facilitare l’accesso al credito 
alle aziende che ne hanno necessità. 
Nello stesso anno, sotto proposta dello stesso direttore ASCOM di Arezzo, diventa 
mediatore creditizio al fine di curare i rapporti tra gli associati della ASCOM aretina e il 
Centro Fidi Terziario. 
Dopo circa cinque anni di impegno, gli viene proposta la responsabilità provinciale 
dell’ufficio di consulenza per il credito della ASCOM di Arezzo, ruolo che continua a 
svolgere tutt’oggi, agevolando l’accesso al credito a supporto delle aziende con tutti i 
mezzi disponibili sul mercato. 

Dal 1986 ad oggi è consigliere presso Calcit, l’associazione no-profit attiva sul suolo 
aretino nella lotta dei tumori e assistenza domiciliare ai malati terminali.  
Negli anni 1996 - 1997 è due volte presidente del club Round Table di Arezzo, 
associazione internazionale di respiro europeo che unisce giovani under 40 che, grazie 
alla propria energia e determinazione, è volta a portare a termine dei services quali la 
donazione e tipizzazione del midollo osseo, la raccolta fondi per il Telefono Azzurro e 
altri. 



“Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza maturata nel corso degli anni al 
servizio di Luciano Ralli e della città di Arezzo. Il mio auspicio è di essere d’aiuto come 
consulente alle attività produttive e di accesso al credito”.  

Arezzo, 20 Agosto 2020  
Maurizio Beoni 
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