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Cida

talmente alta da 

drenare risorse alla 

produzione e al red-

dito e da incorag-

giare l’evasione.

Altro tema portante 

è quello del Sud. 

Rappresenta un ter-

zo del territorio na-

zionale: è sbagliato 

e controproducen-

te continuare a chiedere a Bruxel-

les singole deroghe per interven-

ti pubblici. È l’intera questione 

meridionale che va portata in 

sede di discussione comunitaria 

con un piano di medio-lungo ter-

mine al di fuori delle attuali rego-

le contabili. 

Il Manifesto dei valori dei 
manager per una nuova Europa
E a proposito di Europa, il tema è 

talmente sentito da farci promoto-

ri di un’azione più intensa e assi-

dua attraverso incontri bilaterali 

con le organizzazioni manageriali 

di Francia, Germania, Danimarca, 

Svezia ecc. per rilanciare l’azione 

della Cec, la Confederazione euro-

pea dei manager. Perno di questo 

rinnovato sforzo è il “Manifesto 

La Confederazione 
italiana dirigenti 
d’azienda avvia 
un tavolo di confronto 
con governo e istituzioni 
per lo sviluppo del Paese 
con il contributo 
dei manager. Molte  
le iniziative proposte 
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UN CONTRIBUTO  
ALLA CRESCITA 

C 
IDA, in rappresentan-

za di 150mila dirigenti 

e alte professionalità, 

ha deciso di mettere in 

atto una serie di azioni conver-

genti e finalizzate a un tavolo di 

confronto con il governo e le isti-

tuzioni. Vogliamo cioè contribui-

re allo sviluppo e alla crescita del 

paese, con un forte contributo da 

parte della classe dirigente. 

Proposte concrete  
e documentate 
Le iniziative sono molteplici. Pun-

to di forza un documento di politi-

ca economica in cui, oltre a esami-

nare con criticità l’attuale quadro 

congiunturale, si avanzano propo-

ste concrete e documentate sulle 

soluzioni possibili contro sottosvi-

luppo, squilibri macroeconomici 

ed erosione progressiva del welfa-

re. Gli interventi proposti si con-

centrano, in particolare, sul fisco 

attraverso una coraggiosa revisio-

ne degli scaglioni Irpef per ridise-

gnare l’intera curva delle aliquote. 

Nel documento ci saranno le cifre 

e i calcoli a supporto di questa ri-

forma fiscale basata sull’attuale 

paradosso di una pressione fiscale 
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dei valori”, un documento pro-

grammatico presentato al Cese 

(Comitato economico sociale euro-

peo) in cui sono espressi visione, 

ruoli e valori della dirigenza euro-

pea. Da qui parte l’azione della 

Cida per dare sostanza e forza pro-

gettuale alla Cec. 

Un confronto, quello con i colle-

ghi d’Oltralpe, dal quale sono già 

scaturite idee e progetti che ri-

guardano sì i manager, ma che 

finiscono con il determinare un 

sostanziale cambio di rotta della 

vita economica e politica del no-

stro Paese. Stiamo parlando della 

classe dirigente di un Paese, di 

come si forma e di come ne ven-

gano selezionati i migliori: un 

percorso che è nel dna dei mana-

ger ma che può – o forse deve – 

essere applicato alla politica e ai 

partiti, in modo da poter selezio-

nare, al meglio, i rappresentanti 

da far sedere in Parlamento e al 

governo. 

Dirigenza pubblica e privata: 
serve osmosi
Cida resta convinta, infatti, che i 

concetti di rappresentanza e rap-

presentatività siano vitali per lo 

sviluppo democratico. E poiché ci 

sentiamo rappresentativi di tutta 

la dirigenza, è tempo di realizzare 

una vera osmosi tra dirigenza 

pubblica e privata. Una reciproca 

contaminazione in termini di con-

cezione di ruolo e di cultura mana-

geriale. Ecco un altro “assist” che 

forniremo al governo: una nuova 

governance del manager pubbli-

Il documento di Cida, oltre 
a esaminare con criticità 

l’attuale quadro 
congiunturale, avanzerà 

proposte concrete 
e documentate sulle 

soluzioni possibili 
contro sottosviluppo, 

squilibri macroeconomici 
ed erosione progressiva 

del welfare

massiccia apertura delle imprese 

medie e piccole alle figure mana-

geriali. Da tempo sollecitiamo le 

forze politiche a intervenire in tal 

senso: le soluzioni praticabili sono 

più di una (agevolazioni fiscali, 

banca dati di manager disponibili, 

co-privato attraverso una “autori-

forma” della Pubblica ammini-

strazione. Un progetto costruito 

dal basso, condiviso da quelle 

stesse categorie che poi ne do-

vranno declinare in pratica le im-

postazioni. Alla base c’è la volontà 

di mettersi in gioco, la sfida a farsi 

misurare sui risultati, ad assumer-

si le proprie responsabilità.

Più managerialità nelle pmi
La nostra battaglia, volta a rende-

re più efficiente il sistema-Paese, 

passa anche attraverso il supera-

mento del cosiddetto “capitali-

smo familiare” a vantaggio di una 
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poste concrete che certamente in-

teressano le categorie che rappre-

sentiamo ma che, grazie al valore 

aggiunto delle competenze e delle 

professionalità in grado di mette-

re in campo, vanno oltre l’aspetto 

rivendicativo per porsi come pro-

gramma di lavoro immediata-

mente attuabile. 

Paradossalmente ma non troppo, 

vista la stagione politica attuale e 

gli incerti sviluppi del prossimo 

futuro fra impegni comunitari e 

scadenze economiche (manovra 

d’autunno, clausole di salvaguar-

dia, nuovi equilibri in Europa do-

po le elezioni in Francia e l’attesa 

per quelle in Germania), quello 

sul modello francese ecc.) ma il 

problema va affrontato. Il mercato 

è sempre più globalizzato e com-

petitivo: la sapienza dei nostri 

nonni e padri, che hanno creato il 

miracolo economico del Dopo-

guerra, va aggiornata e resa più 

moderna con innesti di professio-

nalità e competenze che solo ade-

guate figure manageriali possono, 

ormai, garantire.

Proposte concrete per uscire 
dalla stagnazione 
Ci siamo quindi attrezzati con un 

business plan ambizioso e artico-

lato per presentare al governo, 

alle istituzioni, alla politica, pro-

che andremo a proporre potrebbe 

definirsi una sorta di “programma 

elettorale” per guidare il Paese 

fuori dalle secche della stagnazio-

ne. Ovviamente i manager stanno 

al proprio posto e si guardano be-

ne dalla commistione dei ruoli, ma 

non possiamo più stare a guardare 

e limitarci a criticare o a voler cor-

reggere questa o quella legge. Il 

tempo per gli interventi tampone, 

per le manovrine, è finito. Va pre-

so atto della realtà: siamo di fronte 

al bivio di un’Europa a due velo-

cità. Sta solo a noi decidere se par-

tecipare, da subito, al gruppo di 

testa o accontentarsi di fare da 

gregari. 
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