Speciale

AL FIANCO DEL
Conosciamo meglio i due vicepresidenti federali: Roberto
Dopo aver guidato per sei anni l’associazione lombarda, che tipo di vicepresidente
nazionale sarà?

Roberto Beccari è associato a Manageritalia
Lombardia dal 1990, dove è stato prima consigliere, poi vicepresidente e infine presidente
dal 2014 all’ottobre scorso. È stato anche consigliere delegato di Assidir e consigliere di Cfmt.
È amministratore delegato Lvmh Watch &
Jewelry Italia, gruppo nel quale è entrato nel
1999 dopo un percorso professionale tra diversi mercati e ruoli, dal marketing alla direzione generale. Laureato in Bocconi, ha maturato inizialmente una consolidata esperienza lavorando per multinazionali e aziende come Unilever, R.J. Reynolds Nabisco, SME/Autogrill, Ernst&Young, Citicorp e Pomellato.
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«Sicuramente molto concreto, perché in un’associazione si vive in diretta la vita degli associati e
soprattutto le difficoltà, i sogni e i bisogni che
hanno. Quindi in Federazione mi auguro che questo aspetto possa essere ancor più rinforzato, sulla
base del percorso che si sta già facendo.
Concretezza, ma anche e soprattutto unione d’insieme: instaurare un dialogo con le Associazioni
per creare un gruppo di lavoro comune che possa
soddisfare i bisogni dei nostri associati e del mondo del lavoro in trasformazione come è oggi.
Una seconda parola chiave per me sarà la coerenza, perché il lavoro di rinnovamento che la Federazione sta portando avanti da anni ha bisogno di
continuità per proseguire verso soddisfazioni
molto più coerenti con lo stato dei bisogni.
Dobbiamo assolutamente essere portatori di un
processo di continuità di rinnovamento che è già
iniziato da anni, ma che presenta sempre maggiori sfide, soprattutto dal momento in cui l’emergenza sanitaria ha accelerato la necessità di intervento
da parte nostra.
Infine, punterò sul coraggio, perché bisogna essere sempre più diretti e capaci di andare all’essenza
delle questioni e, a volte, questo comporta nelle
relazioni e nei rapporti una necessità di capire,
ascoltare e soprattutto dire cose che magari possono essere spiacevoli al primo impatto, ma molto
costruttive».

PRESIDENTE
Beccari, neoeletto, e Antonella Portalupi, riconfermata
Una riconferma alla vicepresidenza dopo il
precedente quadriennio: che percorso ha
intrapreso e continuerà a portare avanti
nei prossimi anni?
«Il mio ruolo, nello scorso quadriennio, è stato
quello di vicepresidente con un mandato specifico
alla gestione del patrimonio, mandato che ho impostato su un principio importante in continuità
con il passato, ma in chiave moderna: la cultura
dell’accountability, che consente alle organizzazioni di ricercare l’efficienza all’interno delle proprie strutture e soprattutto attuare la rendicontazione dei risultati ottenuti attraverso un processo
di monitoraggio continuo delle attività effettuate.
Abbiamo intrapreso un percorso importante con
tutta l’Organizzazione per fare in modo che ci
fosse una grossa integrazione anche a livello contabile; un’allocazione delle risorse efficiente basata principalmente su obiettivi misurabili e che
garantisse un’eguale distribuzione sul territorio in
modo da poter soddisfare l’interesse e i bisogni dei
nostri associati in maniera equa. Questo processo
ci ha portato anche a pubblicare per la prima volta
il Report integrato, allineandoci così ai massimi
standard internazionali in termini di rendicontazione.
Uno dei principi sui quali si baserà questo mio
mandato è la trasparenza, perché dar conto di ciò
che si è fatto in modo responsabile è un valore per
tutti coloro che collaborano e si interfacciano con
la nostra Organizzazione e abbiano la necessità di
capire in quale modo funziona il nostro modello
di business».

Antonella Portalupi è associata a Manageritalia Lombardia dal 2000, dove è consigliera
dal 2008. Nello stesso anno e fino al 2016 diventa presidente del collegio dei revisori della
Federazione. Sempre nel 2016 diventa vicepresidente federale. Negli anni assume anche
altri incarichi come membro del cda di Cfmt e
del cda del Fondo Mario Negri.
Laureata in Bocconi, è dottore commercialista, revisore contabile e dirigente con un’esperienza di oltre 30 anni presso una primaria
società di revisione. È inoltre professore a
contratto presso la facoltà di Economia
dell’Università di Pavia.
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