
 
 REGIONE VENETO 

___________________________________________________________________ 

Via Torino, 151/B – 30172 Mestre (VE) ∙ Tel. 041 987477 Fax 041 980742 ∙ veneto@cida.it 

COMUNICATO STAMPA 
 

CIDA Veneto: Riccardo Chiriatti eletto Segretario Regionale 
 
 

Venezia, 30 marzo 2016. Il Consiglio della CIDA Veneto, insediatosi oggi, ha eletto Riccardo Chiriatti 
Segretario Regionale. 

“CIDA Veneto parte con un grande entusiasmo” afferma Chiriatti “Le cose da fare sono molte, ma ci 
muoveremo cercando di attuare tre progetti principali: la promozione della cultura manageriale, lo 
sviluppo manageriale delle PMI e una maggiore osmosi fra dirigenza pubblica e privata”. 

“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” precisa Chiriatti. 

“Per tornare a crescere e competere le aziende dovranno operare in contesti globali sempre più 
complessi con cambiamenti continui su tutti i fronti, dai prodotti ai servizi” prosegue il neo 
Segretario “Come CIDA Veneto faremo di tutto per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, che 
senza managerialità  vengono a mancare i fattori di sviluppo delle PMI,  basati sulla differenziazione 
dei poteri e delle responsabilità nella gestione e nella direzione delle attività di impresa, la cura e 
l’attenzione al fattore delle risorse umane, la capacità di intercettare opportunità di crescita 
dell’azienda”. 

“Per quanto riguarda invece l’osmosi fra la cultura pubblica e quella privata, lavoreremo perché la 
dirigenza pubblica venga percepita come un valore e considerata per il suo ruolo di congiunzione 
tra società ed istituzioni. Ci impegneremo per salvaguardare il suo status e contrastare i giudizi 
sommari, promuovendo la cultura del risultato rispetto alla prevalente cultura della procedura” 
conclude il Segretario. 

 

Riccardo Chiriatti 61 anni Laureato in Economia Aziendale e Master INSEAD Fontainebleu. Attualmente 
Senior Industrial Advisor E.B.R.D. Banca Europea di ricostruzione e Sviluppo. E’ iscritto a Manageritalia dal 
1993 e membro Giunta Esecutiva di Manageritalia Veneto. 
 
 

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 Veneto è composto da: Giangaetano 
Bissaro - Federmanager (industria), Riccardo Chiriatti - Manageritalia (commercio), Antonio Cimino  - Federazione 
Funzione Pubblica, Luigi Stanic - CIMO (medici ospedalieri), Stefano Riglietti - Sindirettivo Banca Centrale, Alessandro 
Calzavara - FIDIA (Assicurazioni), Maurizio Morandin – FENDA (agricoltura e ambiente), Giorgio Baroni – SAUR 
(università e ricerca). 

 


