Mi presento

Care colleghe ed esimi colleghi, ben trovati. Mi chiamo Beppe
Mariotti e sono un top manager. Direttore di funzione in un’affiliata di una
multinazionale estera. Come top manager (e cioè come voi, o futuri voi od
ex voi) sono uno di quelli che sta in cima all’organigramma aziendale. Da
quanto tempo sono al Top? Tra una cosa e l’altra potrei dire senza ombra
di dubbio che sono sulla piazza da oltre venti anni. Tempo fa durante una
convention qualcuno, non ricordo bene chi, mi ha chiesto come si fa a
diventare un top manager come me. Gli risposi in via di massima che si
diventa top manager in diversi modi. Per esempio con una forte volontà di
arrivare, o cedendo a compromessi, o fregando subdolamente il capo
oppure… più semplicemente e più efficacemente grazie ad una
indescrivibile leggerezza del destino. Per dirla alla francese per un vero e
proprio bius de cul. E questo è il caso mio.

In fede
Beppe Mariotti
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