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Imprese: Cida, 'carta' europea su valori e principi dei manager =  
(AGI) - Roma, 9 giu. - La Cida, la confederazione dei quadri e dirigenti pubblici e privati, "ha proposto 
alle organizzazioni europee del management riunite nella CEC (Confederation Europeenne des Cadres) 
di sottoscrivere un manifesto valoriale al quale stanno contribuendo colleghi di tutti i Paesi interessati". 
Lo ha annunciato dal presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, durante un incontro con il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, per i 70 anni della confederazione. Il progetto verra' presentato il 
prossimo 14 ottobre, a Roma, nell'ambito di un meeting internazionale, ospitato della Presidenza della 
Camera dei Deputati. Alla base dell'iniziativa, ha spiegato Ambrogioni, c'e' la convinzione profonda che 
per costruire un vero progetto di sviluppo economico e sociale, non si possa prescindere dall'idea di 
un'Europa dei popoli, cosa diversa e distinta da quella di un'Europa della finanza. "Avere accettato la 
supremazia dell'economia finanziaria su quella reale costituisce, a nostro avviso, una delle cause 
dell'attuale crisi. Occorre riscoprire i valori e la visione di De Gasperi, Schuman e Adenauer. E' giunto il 
tempo, che in questa economia sempre piu' globalizzata, il management europeo si riconosca in valori e 
declinazioni comuni, confermi di essere pronto ad assumere nuove e piu' sfidanti responsabilita' 
professionali e sociali. Solo appellandosi ai valori del merito, della responsabilita' e della inclusione 
sociale possiamo uscire dalla crisi, ed uscirne significa dare risposte adeguate alle attese delle nuove 
generazioni", ha aggiunto Ambrogioni.  
Altro aspetto affrontato dal presidente della Cida durante l'incontro svoltosi al Quirinale, e' quello della 
necessita' di realizzare "un'osmosi virtuosa tra pubblico e privato, a cominciare dai ruoli dirigenziali: 
questo, per noi, costituisce un'autentica priorita' ed a questo stiamo lavorando", ha proseguito 
Ambrogioni. "E' indispensabile che nel pubblico si attuino innovazioni in grado di selezionare e 
formare una dirigenza motivata, responsabilizzata, autonoma, fortemente orientata al risultato. (AGI) 
Red/Ccc (Segue)  
18:05 09-06-16 
giovedì 9 giugno 2016, 18.06.07  
 
Imprese: Cida, 'carta' europea su valori e principi dei manager (2)=  
(AGI) - Roma, 9 giu. - "Ma di piu' competenze manageriali c'e' bisogno anche nel privato - ha spiegato 
Ambrogioni. Il sistema produttivo italiano e' ancora troppo basato su piccole e medie imprese a 
conduzione familiare. Imprese che rappresentano l'asse portante dell'economia italiana ma che oggi, 
pero', come ha riconosciuto il nuovo presidente di Confindustria, rischiano il declino se non sapranno 
crescere ed adeguarsi ai tempi, ponendosi in filiere produttive o in rete. La competizione globale e 
l'apertura dei mercati internazionali impongono un'elevata dose di conoscenze che spesso non sono alla 
portata del piccolo imprenditore. Servono imprese disposte a farsi 'contaminare' da una cultura 
manageriale che completi ed esalti le potenzialita' del capitalismo familiare. Studi recenti dimostrano 
che, nonostante la crisi, le imprese che meglio hanno retto e piu' si sono internazionalizzate sono quelle 
che hanno realizzato questa 'contaminazione'".  
Altro terreno di confronto proficuo per mettere le competenze dei manager al servizio dello sviluppo 
economico del Paese, e' quello del delicato rapporto fra mondo della scuola e quello del lavoro. Ebbene 
come Cida possiamo testimoniare il successo del progetto che, nell'ambito della riforma della scuola, 
prevede l'alternanza scuola-lavoro. Un progetto tanto ambizioso quanto complesso da attuare: 
l'esperienza dei manager, sia in servizio che in pensione, in ruoli di tutor, puo' costituire un 'ponte' tra 
imprese, istituti scolastici e studenti, portando questi ultimi a conoscere da vicino il mondo del lavoro e 
ad apprezzarne l'importanza per il loro avvenire", ha concluso Ambrogioni.  



La delegazione ricevuta al Quirinale era conposta da: Giorgio Ambrogioni, presidente Cida; Paolo 
Aicardi – Presidente FIDIA; Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager; Guido Carella, Presidente 
Manageritalia; Giorgio Rembado, presidente FP-Cida; Riccardo Cassi, presidente Cimo; Stefano Barra, 
presidente Sindirettivo Banca d'Italia; Linda Brunetta, presidente Fnsa; Michele Gallina, presidente 
Federazione Terzo Settore Sanita' non Profit Cida; Cesare Manfroni, presidente Fenda; Dario Sacchi, 
Presidente Saur; Alberto Sartoni, direttore Cida. (AGI) Red/Ccc  
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