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COMUNICATO STAMPA 

 

Paolo Longobardi eletto Segretario Regionale CIDA Emilia Romagna: la cultura 
manageriale leva importante per il Paese 
 
Bologna, 22 marzo 2016. Il Consiglio della CIDA Emilia Romagna, insediatosi oggi, ha eletto Paolo 
Longobardi Segretario Regionale. 
 
“Per la nostra Regione è importante puntare sulle reti d’Impresa e sul temporary manager” 
esordisce Longobardi “In Emilia Romagna 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”.  
 
“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” prosegue il neo Segretario.  

“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” conclude Longobardi 
“Come CIDA Emilia Romagna 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”. 

 

Paolo Longobardi ha iniziato la sua carriera in Praxi, società di consulenza leader in Italia, ha 
proseguito come General Manager, membro del CdA di varie aziende e Presidente o membro del 
corpo amministrativo nel settore pubblico. Nel 2007 entra a far parte del Consiglio di 
Amministrazione Praxi. È responsabile della sede di Bologna, gestisce un team di esperti e, inoltre, 
ricopre il ruolo di project manager in vari progetti di Human Capital Consulting.  

 

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 Emilia Romagna è composto da: Massimo 
Melega - Federmanager (industria), Paolo Longobardi - Manageritalia (commercio), Marco Santini - Federazione 
Funzione Pubblica, Giancarlo Pizza - CIMO (medici ospedalieri), Carlo Parmeggiani - Sindirettivo Banca Centrale, 
Alberto Federici (assicurazioni), Domenico Fini (agricoltura e ambiente), Sandro Moraldo (università e ricerca) 

 

 


