Intervista

ANTONELLA PORTALUPI
ALLA GUIDA DEL
FONDO MARIO NEGRI
Oltre ad essere vicepresidente federale dal 2016 e
consigliere Manageritalia Lombardia dal 2008, Antonella Portalupi è la prima donna ad essere stata
eletta e nominata a presiedere il Fondo pensioni dei
dirigenti del terziario. Negli anni è stata anche presidente del collegio dei revisori della Federazione,
membro del cda di Cfmt e del Fondo Mario Negri
stesso. Laureata in Economia aziendale presso
l’Università Bocconi, dottore commercialista, docente universitario, ha un’esperienza pluriennale in ambito economico-finanziario, avendo lavorato per oltre
30 anni in un’importante società di consulenza. A pochi giorni dalla sua nomina l’abbiamo incontrata per
chiederle i progetti di questo suo nuovo percorso.
Antonella Portalupi, presidente Fondo Mario Negri
e vicepresidente Manageritalia.

La sua nomina è il segno che
qualcosa sta cambiando?
«I fondi pensione sono, da sempre,
un settore a maggioranza maschile. La scelta di una donna alla guida del consiglio di amministrazione, pur fatta su basi professionali,
è comunque fortemente innovativa. Cercherò di ricambiare la fiducia che hanno riposto in me le parti costituenti con impegno e pas-
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sione. Si sente parlare di leadership al femminile e parità di genere da moltissimo tempo: tanto è
stato fatto, almeno in superficie,
ma sono dell’avviso che siamo arrivati a una svolta e che sarà fondamentale, nell’ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza,
individuare, finanziare e concretizzare quelle azioni strategiche e
di sistema indispensabili per rie-

quilibrare squilibri, divari e disuguaglianze che non danneggiano
solo le donne ma inibiscono le potenzialità di sviluppo di tutta la
società».
Perché secondo lei l’adesione
alla previdenza integrativa rimane ancora un fenomeno lontano dai numeri degli altri paesi
europei?
«Sono convinta che, purtroppo,
nel nostro Paese la maggioranza
della popolazione non abbia maturato un’adeguata cultura previdenziale e questo si riflette sia sui
risultati nazionali, sia sulla scarsa
considerazione di questo tema da
parte delle istituzioni. Diverse indagini hanno dimostrato che un
numero insufficiente di italiani sta
destinando flussi di risparmio
verso strumenti e forme che con-

sentano di integrare la pensione di la rilevante nell’ambito del welfabase. La previdenza complemen- re e garantendo loro delle prestatare dovrebbe infatti colmare lo zioni previdenziali future solide e
spazio lasciato vuoto dal welfare sostenibili».
state pubblico e
compensare
così i minori
trattamenti
Lo scorso 20 ottobre il consiglio di amministraprevisti per le
zione del Fondo Mario Negri ha nominato come
pensioni di Stapresidente Antonella Portalupi. Confermato alla
to. Proprio per
vicepresidenza Stefano Bernardini (designato da
colmare questo
Confcommercio). Lascia la presidenza ma non il
deficit, il ccnl di
Manageritalia
cda Alessandro Baldi, ringraziato da tutti i consiper i dirigenti
glieri per il lavoro svolto insieme negli anni. Gli aldel terziario
tri componenti del consiglio sono Marco Coldani
prevede l’iscri(Confcommercio), Daniela Dringoli (Confetra),
zione di tutti i
Antonio Paoletti (Confcommercio), Mirko Rubini
dirigenti in ser(Manageritalia), Tommaso Saso (Manageritalia),
vizio al Fondo
Lino Enrico Stoppani (Confcommercio) e Tiziana
pensione Mario Negri, favoVallone (Manageritalia).
rendo una tute-

Il consiglio di amministrazione

NOVEMBRE 2021 - DIRIGENTE 13

Intervista
Parliamo del Fondo Mario Negri:
in quale modo difende gli interessi economici degli iscritti?
«Il Fondo Mario Negri costituisce il secondo pilastro previdenziale a cui i dirigenti Manageritalia hanno diritto per contratto
e gestisce i trattamenti previdenziali complementari fruibili dal

«La mission del Fondo
Mario Negri è quella
di essere considerato
un parametro di
riferimento nel mercato
dei fondi pensione
italiani, tendendo
costantemente
all’eccellenza, applicando
con determinazione
il principio del
miglioramento continuo
e una condotta etica
e trasparente per
il comune interesse
della soddisfazione
degli iscritti»

momento in cui si riceve la pensione di vecchiaia, di anzianità o
di invalidità da parte dell’Inps. Il
Fondo è stato costituito nel 1956
e da allora gestisce i trattamenti
previdenziali complementari per
tutti gli iscritti. Dal 1° gennaio
2003 ha un sistema di gestione a
contribuzione definita articolata
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in conti di capitalizzazione individuale con una componente solidaristica.
È un fondo definito “preesistente”, cioè tra quelli nati prima del
decreto legislativo 124/93, vale a
dire prima di quel decreto che ha
sancito la nascita della previdenza complementare disciplinandone le forme pensionistiche.
L’adesione al Fondo è obbligatoria per tutte le aziende che applicano ai propri dirigenti uno dei
contratti firmati da Manageritalia. I contributi versati al Fondo
Mario Negri (sia contrattuali che
addizionali) sono integralmente
deducibili, non essendo soggetti
ai limiti di deducibilità previsti
per la generalità dei fondi pensione. Eroga prestazioni previdenziali (pensioni, riscatti, Rita ecc.)
e assistenziali solidaristiche (pensioni di invalidità e integrazione,
fondo speciale di assistenza, sussidi per figli minori disabili, borse
di studio, mutui agli iscritti per
l’acquisto della prima casa)».
Quali sono secondo lei i punti di
forza del Fondo Mario Negri?
«La mission del Fondo Mario
Negri è quella di essere considerato un parametro di riferimento
nel mercato dei fondi pensione
italiani, tendendo costantemente
all’eccellenza, applicando con
determinazione il principio del
miglioramento continuo e una
condotta etica e trasparente per
il comune interesse della soddi-

sfazione degli iscritti. Una mission che condivido pienamente:
la trovo contemporanea, sfidante e in linea con gli obiettivi strategici del Fondo».
E i punti di debolezza?
«Non ce ne sono! Ritengo tuttavia che per continuare a generare valore sia necessario cogliere
i cambiamenti della società e
delle esigenze dei manager, prevedendoli o anticipandoli con
prestazioni e servizi che possano aiutarli nelle varie fasi della
vita lavorativa».
Partiamo dai numeri: quali sono
quelli del Fondo Mario Negri?
«Nel 2021 stiamo assistendo a un
fenomeno in controtendenza rispetto ai dati nazionali. I dirigenti in servizio iscritti al Fondo
Mario Negri segnano un +4,8%
rispetto a inizio anno, raggiungendo le 25.744 unità. A questi si
aggiungono i prosecutori volontari e i dirigenti non versanti,
portando il numero di coloro che
avranno diritto a una prestazione previdenziale futura a 39.089
unità. Eroghiamo prestazioni
previdenziali a oltre 8.000 persone, per 223 milioni di euro complessivi all’anno, e paghiamo la
pensione a oltre 5.500 ex dirigenti (per circa 38 milioni di euro
all’anno). Gestiamo un patrimonio di oltre 3.6 miliardi di euro
con investimenti principalmente
in ambito mobiliare e anche at-

traverso limitati investimenti in
ambito immobiliare».
Quali sono le linee guida del suo
mandato?
«Inizierò con il potenziamento e
la messa a regime di quanto fatto dal mio predecessore Alessandro Baldi. Nell’ultimo anno
siamo stati bersagliati da numerose riforme legislative che hanno comportato dei significativi
cambiamenti all’interno dell’Organizzazione e della governance. La prima priorità sarà proprio quella di rendere organica
la nuova veste del Fondo e consentire ai processi e alle nuove
funzioni di operare con efficienza. Credo inoltre sia fondamentale puntare sulla competenza e
sulla qualità delle persone che
operano quotidianamente con i
risparmi dei nostri iscritti e continuare a garantire sicurezza,
tempestività di risposta e facile
accesso ai servizi, anche attraverso il web».
Prevede cambiamenti nelle linee strategiche della gestione?
«I cambi al vertice delle organizzazioni portano spesso a delle
innovazioni e dei cambiamenti,
nello stile di management, nelle
relazioni con le istituzioni e
nell’aggiornamento delle procedure e dei processi. Io non prevedo cambiamenti nelle linee
strategiche di gestione, il nostro
consiglio di amministrazione è

fortemente coeso e con obiettivi
di medio-lungo periodo coerenti
con i bisogni degli iscritti. Inoltre, condivido pienamente i
principi di efficacia, efficienza
ed economicità attualmente confermati dal cda e, soprattutto,
quelli di trasparenza, indipendenza, prudenza e diligenza che
caratterizzano le scelte di gestione del Fondo Mario Negri.
Credo comunque che sia fondamentale in qualsiasi organizzazione puntare sui “value driver”
che generano valore per gli stakeholder, rafforzandone l’efficacia
e adeguando le risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi
programmatici. E il mio motto è
“innovare nella continuità” e

questo sarà un monito anche durante il mio mandato».
Come vede il futuro del Fondo
Mario Negri nei prossimi anni?
«I bisogni degli iscritti cambiano
e, soprattutto, crescono; oggi da
parte loro c’è una forte richiesta
di servizi in remoto, anche fuori
dal consueto orario di lavoro, e
un diffuso senso di responsabilità sociale nei confronti degli
obiettivi di sviluppo sostenibile
proclamati dall’Onu. Noi abbiamo una grande responsabilità
nei confronti degli iscritti: per
capire al meglio il nostro ruolo è
importante avere empatia, seguire pensieri, sogni e speranze
di chi ti sta accanto».
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