REGIONE MOLISE

COMUNICATO STAMPA
Giovanni D’Uva eletto Segretario Regionale CIDA Molise: la cultura manageriale leva importante per il Paese
Campobasso, 23 marzo 2016. Il Consiglio della CIDA Molise, insediatosi oggi, ha eletto Giovanni D’Uva Segretario
Regionale. “Per la nostra Regione è importante puntare sulle reti d’Impresa e sul temporary manager” afferma D’Uva
“In Molise ci sono alcune 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”.
“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. Come CIDA Molise 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”.
“Con particolare riferimento alla realtà sociale ed economica della nostra Regione, il percorso che ritengo necessario
intraprendere con la fattiva collaborazione di tutto il Consiglio Regionale CIDA, si snoda attraverso una serie di attività
mirate al coinvolgimento della intera classe dei Manager molisani” continua il neo Segretario. “Gli obiettivi da
raggiungere sono molteplici e si fondano sulla capacità del tessuto produttivo regionale di cogliere non solo le
opportunità offerte dall’Area di crisi industriale complessa recentemente riconosciuta alla regione Molise, ma anche dal
sapiente utilizzo nel comparto agricolo, forestale e zootecnico dei fondi rinvenienti dal Programma di Sviluppo Rurale
Molise 2014-2020, nonché da un accorto rilancio del settore dell’edilizia e dei lavori Pubblici, mediante un corposo
apporto di finanziamenti statali e comunitari”.
“Fondamentale sarà, per la nostra realtà locale, la collaborazione tra la classe manageriale e la classe politica, per
raggiungere una indispensabile sinergia finalizzata alla ripresa economica e alla soluzione delle vertenze in atto, con
riferimento anche a quella concernente la spinosa situazione della sanità molisana, ormai allo stremo delle forze e, non
ultima, quella della paventata soppressione della Corte D’Appello di Campobasso, vera battaglia decisiva per
scongiurare la perdita dell’autonomia amministrativa della Regione Molise” conclude D’Uva “Cercheremo inoltre di
coinvolgere il management della locale Agenzia delle Entrate del Molise in un programma di collaborazione con i
manager CIDA, finalizzato alla ottimizzazione dei rapporti tra i cittadini, le imprese e l’Amministrazione Finanziaria
nell’ottica dello slogan da tutti condiviso, ma raramente propugnato del “pagare tutti per pagare meno”.

Giovanni D’Uva nasce a Isernia nel 1962. Si laurea in Ingegneria Civile dei Trasporti, con il massimo dei voti, all’Università
Federico II di Napoli, per poi intraprendere la carriera di ingegnere, in qualità di Titolare di un affermato Studio
Professionale e di Amministratore Unico di una importante Società di Ingegneria. Nel 1990 si dedica all’attività
istituzionale: diviene prima Consigliere Regionale, quindi Assessore e vice-Presidente della Regione Molise. Accantonata
l’esperienza politica, dal 2000 ad oggi ha rivestito ruoli di rilievo c/o importanti Enti pubblici e privati; si citi, su tutti, la
Molise Dati S.p.A., di cui, già Presidente, è attualmente Dirigente Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile.
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 Molise è composto da: Gianfranco Carlone
- Federmanager (industria), Giovanni D’Uva - Manageritalia (commercio), Giunio Zeppa - Federazione Funzione
Pubblica, Quintino Desiderio - CIMO (medici ospedalieri), Francesco D’Orsi (agricoltura e ambiente)
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