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COMUNICATO STAMPA 
 

CIDA Marche: Gioacchino Di Martino eletto Segretario Regionale 
 
Ancona, 22 marzo 2016. Il Consiglio della CIDA Marche, insediatosi oggi, ha eletto Gioacchino Di 
Martino Segretario Regionale. 

“Il compito della CIDA Marche è quello di attuare sul territorio le politiche della Confederazione. 
Nella nostra Regione -  afferma Di Martino - le cose da fare sono molte. Il programma della 
consiliatura si muoverà su due principali fronti: la promozione della cultura manageriale e lo 
sviluppo manageriale delle PMI”. 

“Rispetto al primo punto” precisa Di Martino “ritengo che la promozione e la diffusione di 
un’adeguata cultura manageriale sia di fondamentale importanza in quanto può essere volano di 
innovazione dentro le imprese e gli Enti pubblici, migliorandone performance, efficienza e 
competitività internazionale”. 

“Per la nostra Regione è importante puntare sulle reti d’Impresa e sul temporary manager” conclude 
Di Martino “Nelle Marche ci sono tante eccellenze di piccole dimensioni che hanno bisogno di 
crescere ed internazionalizzarsi. Le reti d’impresa possono essere un’occasione, ma, per essere 
efficienti, hanno bisogno di network manager in grado non solo di organizzare e gestire più aziende 
ma di capire quali sono le problematiche da affrontare e quali professionisti utilizzare per realizzare 
un progetto condiviso. Il temporary manager, soprattutto con funzioni di coaching, invece, potrebbe 
rivelarsi fondamentale anche per gestire i cambi generazionali”.  
 
Gioacchino Di Martino, già dirigente della Giunta regionale della Campania, dall’ottobre del 1985 
all’agosto del 2007, è stato dirigente del CIRA (Centro Italiano Ricerca Aerospaziale). Da settembre 
2015 è vice Presidente Federmanager Pesaro Urbino. 
 
 

CIDA è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte 
professionalità del pubblico e del privato. Il Consiglio Regionale della CIDA Marche è composto da: Gioacchino Di 
Martino - Federmanager (industria), Gabriella Manella - Manageritalia (commercio), Riccardo Rossini - Federazione 
Funzione Pubblica, Luciano Moretti - CIMO (medici ospedalieri), Giuseppe Rizzitello - Sindirettivo Banca Centrale, 
Adamo Zoffoli (agricoltura e ambiente), Alfredo Luzi (università e ricerca) 

 

 
 

 


