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CIDA alla presentazione dei risultati del Piano
Industria 4.0
Il 19 settembre il Presidente di CIDA ha partecipato alla presentazione ufficiale, presso la
Camera dei Deputati, del primo bilancio di Industria 4.0, alla presenza dei Ministri Calenda,

Fedeli, Poletti e Padoan.
Per come ha affrontato temi quali il rapporto scuola lavoro, orientamento, ricerca ed
innovazione si è ritenuto di invitare la Ministra della Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli
all’Assemblea ordinaria della Confederazione prevista per il 28 novembre prossimo: la Ministra
ha confermato la sua presenza.

Presentazione del documento CIDA sulla politica
economica e sociale
Lunedì 25 settembre a Roma, il Consiglio dei Presidenti ed i Segretari Regionali CIDA, hanno
discusso sulle modalità e sui tempi per presentare il documento "Valutazioni e proposte sulla
politica sociale ed economica del Paese": le CIDA regionali individueranno le occasioni più
opportune per l’illustrazione e la discussione del documento, allo scopo di condividerlo con le
Istituzioni locali.
A livello centrale, sarà compito della Presidenza nazionale dare la massima diffusione del
documento a livello politico-parlamentare. Obiettivo di questa duplice azione è quello di fare
del documento CIDA un ‘manifesto programmatico’ che possa orientare e ‘contaminare’ i
programmi elettorali dei Partiti in vista delle prossime elezioni politiche.

Al via la costituzione di un gruppo di lavoro sulla
rappresentanza
Il Consiglio dei Presidenti ed i Segretari Regionali hanno condiviso la proposta della
Presidenza CIDA di avviare una fase di riflessione sul tema della rappresentanza, ossia sulle
forme ed i modi più funzionali a dare voce alla dirigenza in una società e in un mondo del
lavoro fortemente mutati. Tale percorso di riflessione sarà avviato nel mese di ottobre per
concludersi in maggio per fornire alla nuova consiliatura CIDA idee per una piattaforma
programmatica. A tal fine si è deciso di costituire un gruppo di lavoro in cui saranno presenti
componenti del Consiglio dei Presidenti e Segretari Regionali.

Luigi Catalucci nuovo Vice Presidente CIDA

Sempre in occasione della riunione del 25 settembre, il Consiglio dei Presidenti ha eletto Luigi
Catalucci nuovo Vicepresidente.
Catalucci ha sostituito Guido Carella (che resterà comunque nel Consiglio dei Presidenti), che
è stato sentitamente ringraziato per il prezioso apporto dato alla Confederazione.

Guido Quici Presidente CIMO
Il 22 settembre il Congresso di CIMO ha eletto pressoché all’unanimità Guido Quici nuovo
Presidente. A Quici sono andate le congratulazioni di tutto il Consiglio dei Presidenti, a
Riccardo Cassi, che ha guidato CIMO negli ultimi anni, i ringraziamenti per il lavoro svolto in
sede Confederale.

Alternanza Scuola Lavoro: CIDA Toscana firma
protocollo con la Regione
Il 22 settembre il Segretario CIDA Toscana Walter Bucelli ha firmato un protocollo
sull’alternanza scuola lavoro con la Regione Toscana. Per la Regione era presente il
Presidente Enrico Rossi.

Task force sul terremoto: aggiornamenti
Il 28 settembre si è tenuta una riunione di aggiornamento sul progetto avviato da CIDA a
favore delle zone colpite dal terremoto del 2016. Attualmente i tutor sono impegnati nei vari
settori in cui le singole aziende avevano maggior bisogno di supporto. E’ in fase di avvio anche

la predisposizione di un tutoraggio per la messa a punto di un contratto di rete fra le varie
aziende del territorio di Norcia. Nella riunione si è infine prospettato un programma di massima
per la presentazione dei risultati.

Comunicazione CIDA
La Confederazione è intervenuta con comunicati stampa, su numerosi argomenti di attualità. In
particolare si è presa posizione sul caso Fincantieri, caldeggiando una soluzione che
rispettasse, da subito, la riconosciuta managerialità della componente italiana. L’accordo,
inoltre, deve sì gettare le basi per una futura, ampia, intesa sull’industria della Difesa, con il
coinvolgimento anche di Leonardo-Finmeccanica, ma con le opportune precauzioni affinché si
adotti una governance molto equilibrata, tenuto conto che siamo in presenza di un settore
nevralgico per il sistema-Paese.
Altro tema sul quale è intervenuta CIDA è quello dei voucher per i manager nelle PMI per
potenziarne l’export: una misura che va applicata selezionando accuratamente i soggetti che si
accreditano presso il Mise per accedere agli investimenti stanziati. Occorre infatti valutare la
reale presenza d figure manageriali in grado di favore l’export delle PMI.
CIDA si è anche espressa sull’annuncio delle 500mila assunzioni – in quattro anni – nella
Pubblica Amministrazione, per fronteggiare le previste fuoriuscite del personale in quiescenza.
Un’occasione, ha sostenuto il Presidente Ambrogioni, per rinnovare la P.A. sia in termini
generazionali, sia delle competenze imposte dagli strumenti informatici e dalla
digitalizzazione.
Da segnalare, infine, una lettera inviata dal presidente Ambrogioni al Ministro per lo Sviluppo
Economico, Carlo Calenda, per offrire il contributo di CIDA al ‘Tavolo per Roma’ organizzato
dal Mise. L’esperienza, la competenza e la professionalità dei circa 30mila manager operanti

sul territorio, non possono essere trascurate quando si decidono misure e strumenti per far
uscire la Capitale dalla profonda crisi in cui è caduta.
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