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COMUNICATO STAMPA 
 

Sauro Gazzoli eletto Segretario Regionale CIDA Liguria: la cultura manageriale leva 
importante per il Paese 
 
Genova, 23 marzo 2016. Il Consiglio della CIDA Regione Liguria, insediatosi oggi, ha eletto Sauro 
Gazzoli come Segretario Regionale.  
“Lavoreremo per rafforzare e valorizzare la cultura manageriale nelle aziende, pubbliche e private 
affinchè la Liguria possa - anche grazie all’apporto dei manager - aumentare le opportunità 
lavorative creando i presupposti per un futuro sereno e stabile alle giovani generazioni, invertendo 
quella preoccupante tendenza demografica che da circa 20 anni si sta purtroppo registrando nella 
Regione” afferma Gazzoli. 
 
“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 il neo Segretario. 

 
“Per tornare a crescere e competere le aziende dovranno operare in contesti sempre più complessi 
con cambiamenti continui su tutti i fronti, dalla materia ai prodotti” prosegue Gazzoli “Come CIDA 
Liguria faremo di tutto per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, che l’assenza di managerialità 
impedisce il rafforzamento delle PMI, che ha come presupposti, la 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 chance di crescita dell’azienda”. 
 
“Lavoreremo per difendere il territorio ligure dal progressivo processo di de-industrializzazione e 
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 Gazzoli. 
 
 
Sauro Gazzoli, classe 1954, dal 1979 è nel Gruppo RINA. Dirigente dal 1995 con copertura di vari 
incarichi operativi e gestionali e responsabilità di business attualmente è “Director, Technical 
Processes Support Tools”. Nel contesto di rappresentanza entra nella RSA dal 1995 e nel 2002 ne 
diventa Coordinatore. Dal 2007 al 2013 è stato Presidente Federmanager Liguria.  
 
 

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 Liguria è composto da: Sauro Gazzoli - 
Federmanager (industria), Carlo Ghio - Manageritalia (commercio), Santo Deldio - Federazione Funzione Pubblica, 
Giulio Cecchini - CIMO (medici ospedalieri), Cesare Zunino (assicurazioni), Adriano Tuo (agricoltura e ambiente) 

 


