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Cida

Competenza, 
professionalità, 
responsabilità ed etica 
sociale: gli ingredienti 
che i dirigenti vogliono 
mettere a disposizione 
del Paese per imboccare 
la via della crescita 

Massimiliano Cannata

COSTRUIAMO
INSIEME IL 

NOSTRO FUTURO 

«SE VOGLIAMO  

davvero riparti-

re dobbiamo ri-

empire il fu-tu-

ro di progetti, idee e attività per 

ricostruire insieme un percorso di 

crescita a partire da un’adeguata 

valorizzazione della classe diri-

gente, che possiede i requisiti di 

competenze e di knowhow per 

essere catalizzatrice del cambia-

mento. Cida vuole essere punto di 

riferimento dei diversi settori del-

la dirigenza in una logica in-clu-

siva, atta a diffondere la presenza 

e la cultura manageriale in tutto 

il nostro sistema economico. So-

no infatti le imprese (come dimo-

strano le ricerche più recenti) che 

fondano le loro attività su un si-

gnificativo apporto manageriale, 

le realtà che meglio hanno retto 

l’impatto della crisi, che si sono 

internazionalizzate di più e han-

no saputo valorizzare il loro ca-

pitale umano». Le parole di Gior-

gio Ambrogioni, presidente Ci-

da, enucleano il messaggio di 

fondo che è arrivato dall’Assem-

blea del 29 e 30 aprile presso lo 

Sheraton Golf Parco De’ Medici 

di Roma, per la prima volta “al-

largata”, in virtù della nuova 

composizione definita dallo Sta-

tuto approvato lo scorso dicem-

bre ai componenti dei consigli 

regionali. «Una modifica statuta-

ria importante – prosegue Am-

brogioni – che tramuta l’Assem-

blea in uno strumento in grado di 

realizzare una sinergia molto 

forte tra le Cida regionali e le as-

sociazioni territoriali delle Fede-

razioni associate che diventano 

protagoniste, con il risultato di 

valorizzare i diversi contesti pro-

duttivi, da Nord a Sud».

Hanno partecipato al dibattito 

Linda Lanzillotta, vicepresidente 

del Senato, Giampaolo Galli, eco-

nomista e componente della com-

missione Bilancio della Camera 

dei deputati, e il sociologo Giu- 

seppe Roma.

Un paese a crescita lenta
«Il 2015 ha comunque segnato» 

osserva Giuseppe Roma «un punto 
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di svolta nella situazione economi-

ca italiana, per la prima volta tro-

viamo infatti un segno più davanti 

al pil. Tuttavia, quanto si è perso 

con la crisi configura un’Italia 

molto diversa da quella del 2008: 

oggi ci troviamo con oltre l’8% di 

pil e il 4% di occupati in meno. 

Quello che colpisce maggiormente 

è l’estrema lentezza nel recupero 

di capacità produttive, cui si 

aggiunge la scarsa propensione 

all’innovazione del sistema econo-

mico, che ha comportato un impat-

to negativo sulle condizioni sociali. 

Nel 2004 il reddito disponibile pro 

capite italiano era in linea con 

quello dell’area Euro, oggi si atte-

sta su livelli inferiori all’11%». 

Gli strumenti da mettere  
in campo
Dobbiamo dunque accontentarci 

di navigare “nel limbo” dello 

zero virgola? «Più innovazione, 

più investimenti sulle infrastrut-

ture, maggiore spazio alla ricer-

ca» sono gli strumenti da mettere 

in campo per Giampaolo Galli, 

che da tempo denuncia nei suoi 

scritti i mali di una democrazia 

non decidente. «Il nostro è un 

Paese bloccato da un sistema poli-

tico-amministrativo che ingessa 

attività e processi. Non deciden-

do non si consente alle aziende di 

competere, né di superare una 

certa soglia dimensionale, con le 

conseguenze che tutti conosciamo 

sul piano della competitività». 

L’utilità delle riforme diventa in 

questa dinamica fondamentale. Il 

Jobs act con le misure di riduzio-

ne del cuneo fiscale e di decontri-

buzione hanno dato una spinta, 

così come la riforma delle banche. 

Inutile aspettarsi che una legge 

possa invertire del tutto la ten-

 Le imprese che fondano le 
loro attività su un 

significativo apporto 
manageriale sono le realtà 

che meglio hanno retto 
l’impatto della crisi, che 

si sono internazionalizzate 
di più e che hanno 

saputo valorizzare il loro 
capitale umano

denza del mercato del lavoro. 

Siamo di fronte a un mutamento 

del capitalismo. 

Qualità, digitalizzazione dei pro-

cessi, circolazione delle conoscen-

ze sono gli aspetti chiave su cui 

occorrerà impostare una nuova 

politica industriale. A fronte delle 

tante emergenze, appaiono trop-
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modesti i proventi da privatizza-

zioni da 0,4% del pil del 2015 allo 

0,3% del 2019. 

Stop agli sprechi
Una cosa è certa: con un’economia 

asfittica diventerà decisiva l’utiliz-

zazione oculata delle risorse pub-

bliche, sprechi non ne sono più 

ammessi. Questione su cui si è 

soffermata Linda Lanzillotta, nella 

doppia veste di vicepresidente del 

Senato e di manager che ha rico-

perto diversi incarichi anche nel 

mondo privato: «Se non si spende 

bene il denaro pubblico si finisce 

per essere preda delle lobby e del 

malaffare, con conseguente grave 

discredito per le istituzioni Lam- 

pante l’esempio della sanità: l’erra-

ta riforma del titolo V, che ha por-

tato all’applicazione di un federali-

smo fi-scale male interpretato, ha 

portato alla crescita abnorme della 

spesa, generando un’escalation di 

cattiva gestione, scarsa trasparen-

za e corruzione, che costituiscono 

una morsa che sta soffocando lo 

Stato e la società civile». 

Nella sessione assembleare di 

sabato è stato fatto il punto su 

quanto fatto per riaccreditare 

Cida a livello istituzionale e 

accrescerne il valore nei confronti 

delle Federazioni associate.

Politica economica, welfare, fisco 

(tema finalmente tornato al centro 

del dibattito politico, come emerge 

dalle dichiarazioni del presidente 

del consiglio) e valorizzazione del 

ruolo dirigenziale, sia nel pubblico 

che nel privato, sono i filoni di 

attività confermati come “core” 

per  la Confederazione. Dall’As- 

semblea sono venute inoltre indi-

cazioni operative e una forte solle-

citazione a investire in comunica-

zione interna ed esterna. 

L’estrema lentezza 
nel recupero delle capacità 
produttive e la scarsa 
propensione all’innovazione 
del sistema economico 
hanno comportato un 
impatto negativo sulle 
condizioni sociali

po timidi gli obiettivi del Def. 

Con un pil di fatto bloccato nel 

prossimo triennio e una quasi 

impercettibile riduzione della 

pressione fiscale dal 42,6% del 

2016 al 41,6% prevista per il 2019 

non c’è da stare allegri. I numeri 

del saldo crescente dall’1,6% del 

2015 al 3,6% del 2019 fanno inol-

tre pensare a nuovi possibili tagli, 

mentre appaiono particolarmente 

Nella foto da 
sinistra: Giorgio 

Ambrogioni, 
presidente Cida, 
Linda Lanzillotta, 

vicepresidente del 
Senato, Giuseppe 

Roma, sociologo,  e 
Giampaolo Galli, 

economista e 
componente della 

commissione 
bilancio della 

Camera dei 
deputati.




