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“Non c'è occasione in cui le donne debbano considerarsi subordinate o inferiori agli uomini. Le
lingue proclamano che la donna è metà dell'uomo e, a parità di ragionamento, l'uomo è la metà
della donna. Essi non sono due entità separate, ma metà di una sola cosa. La lingua inglese va
oltre e chiama le donne la metà migliore dell'uomo.”
Mahatma Gandhi
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ABSTRACT
Il settore bancario è da sempre caratterizzato da una maggiore presenza di impiegati
uomini piuttosto che donne. Coinvolgendo le maggiori banche presenti nel Cantone e con
l’ausilio di questionari e interviste si è proceduto alla raccolta dei dati relativi all’impiego nel
settore bancario ticinese. L’aggregazione e l’analisi di queste informazioni ha permesso di
presentare una panoramica dell’occupazione del settore per genere. Esiste effettivamente
una disparità tra uomini e donne nelle banche ticinesi, sia a livello di ruoli ricoperti
all’interno degli istituti, che a livello remunerativo. Anche se il settore si sta lentamente
adattando alle esigenze odierne della società, permettendo una maggiore conciliazione tra
impegni familiari e lavorativi, rispetto ad altre realtà, come ad esempio la Svizzera
tedesca, c’è però ancora margine di miglioramento. Alcuni studi dimostrano come le
aziende che impiegano donne in posizioni decisionali conseguono maggiori profitti; per
restare competitive e attrattive, le banche saranno incentivate ad apportare delle
modifiche a livello di servizi offerti per il personale e ad introdurre dei nuovi modelli di
impiego.
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1. INTRODUZIONE
1.1 Scelta del tema e rilevanza dell’argomento
La scelta di dedicare un lavoro di tesi al settore bancario ticinese nasce da un forte
interesse personale. Essendo impiegata in tale settore da 16 anni ho sentito l’esigenza di
approfondire gli aspetti legati alle disparità di genere nel mondo del lavoro, decidendo di
effettuare una ricerca in questo ambito. La scelta della tematica è stata determinata anche
dalla curiosità suscitata da alcuni corsi seguiti durante il percorso di studi presso la Scuola
universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), ed in particolare dal corso di
Economia ed etica.
La disparità di genere presente nel mondo del lavoro è oggigiorno un argomento con il
quale le aziende si trovano confrontate sempre più spesso, di conseguenza, le imprese
non possono ignorare l’esistenza di tale problematica. L’attenuazione di queste disparità
verrà sempre più spesso sollecitata dagli impiegati e dagli stakeholder1, portando i datori
di lavoro a effettuare delle scelte strategiche per ridurre queste eventuali differenze di
genere presenti al loro interno. Si tratta di un argomento di rilevanza globale al quale non
si può restare indifferenti. Negli ultimi anni sono stati molti i cambiamenti avvenuti in
Svizzera a livello di pari opportunità fra i sessi: dal 1° luglio 1996 è entrata in vigore la
Legge sulla parità dei sessi (LPar), inoltre un numero sempre grande di movimenti e
associazioni si impegnano per ottenere questa parità. Per quanto riguarda il Ticino
sembrerebbe esserci ancora molto lavoro da svolgere al fine di ottenere una parità di
genere: “le cifre parlano da sé: in Ticino le diseguaglianze fra uomini e donne permangono
e la parità effettiva è ancora lontana” (Ufficio di statistica Repubblica e Cantone Ticino
(USTAT), Le cifre della parità, 2014, p. 3).
Alfine di garantire una fluida lettura del testo, si sono utilizzati degli aggettivi maschili per
definire professioni o ruoli svolti da entrambi i generi (come ad esempio per i gradi
gerarchici presenti in banca, oppure quando vengono citate le diverse tipologie di
collaboratori).

1

Stakeholder: portatori di interesse.
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1.2 Scopo
Lo scopo principale di questo scritto è di fornire una panoramica relativa all’impiego nel
settore bancario ticinese, con l’intento di indagare sull’esistenza (o meno) di una disparità
di genere al suo interno.
Al fine di rispondere alla domanda di ricerca “Il settore bancario ticinese presenta delle
differenze di genere?”, si tratterà innanzitutto di tracciare un profilo del settore a livello
regionale e, in un secondo tempo, di illustrare i risultati ottenuti dall’analisi dei questionari2
inviati agli istituti bancari presenti sul territorio, inerenti l’occupazione nel settore.
Attraverso l’analisi dei dati raccolti si potrà: fornire una visione chiara delle eventuali
disparità di genere presenti nel settore bancario ticinese, ipotizzare delle cause per le
eventuali disparità riscontrate e formulare alcuni suggerimenti funzionali utili
all’attenuazione delle stesse.

2

La metodologia utilizzata è descritta nel Capitolo 2.
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2. METODOLOGIA
2.1 Obiettivi della ricerca
L’obiettivo principale della presente ricerca è di fornire una panoramica dell’occupazione
del settore bancario ticinese, attraverso la raccolta e l’analisi del maggior numero di dati
possibile.
La ricerca ha anche come obiettivo quello di sensibilizzare ulteriormente gli istituti bancari
e tutte le parti coinvolte riguardo alle pari opportunità fra i sessi.

2.2 Scelta del metodo di ricerca
Sulla disparità di genere nel mondo del lavoro esiste parecchia letteratura. Per quanto
riguarda il settore bancario ticinese però non esistono scritti specifici o testi scientifici in
merito. In seguito ad un incontro con il Dir. Franco Citterio dell’Associazione Bancaria
Ticinese (ABT) è emerso che non esistono raccolte dati relative al genere del personale
impiegato presso le banche ticinesi. Si è così deciso di inoltrare la richiesta di tali dati
direttamente alle banche, attraverso l’invio di un questionario. Per la raccolta di dati
qualitativi, oltre all’utilizzo dei questionari, si è deciso di svolgere anche alcune interviste.
Prima di procedere con la raccolta dei dati è stata svolta un’analisi di fattibilità. Avendo
l'intenzione di inoltrare la richiesta di compilazione del questionario alle dieci maggiori
banche presenti in Ticino per personale impiegato – che da sole occupano circa l’80%
degli impiegati del settore (Fonte: ABT, Indagine 2015) – ed essendo consapevoli della
sensibilità dei dati richiesti e della difficoltà di reperirli nel dettaglio, ci si è resi conto del
rischio di ottenere poca disponibilità a collaborare da parte degli istituti in questione.
Inoltre, ci si aspettava di dover tenere conto di lunghi tempi di risposta.
Per questi motivi si è deciso di anticipare i tempi inviando i questionari alle banche già
durante il mese di aprile 2016 e di accettare ben volentieri anche questionari compilati
solo in parte. Agendo in questo modo si è cercato di guadagnare il tempo necessario, nel
caso peggiore in cui non si sarebbero ottenuti i dati richiesti, al fine di reagire e svolgere
un diverso tipo di lavoro di ricerca. Durante un incontro il Dir. Franco Citterio ha spiegato
che l’ABT richiede annualmente alle banche le statistiche del personale impiegato, e che
probabilmente alcune banche avrebbero risposto alla richiesta senza problemi.
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2.3 Procedura
Per quanto riguarda la procedura adottata nella preparazione delle domande, in un primo
momento è stata allestita una bozza del questionario da inviare alle banche ticinesi, che è
stata sottoposta inizialmente alla Prof.ssa Danuscia Tschudi, ricercatrice SUPSI
nell'ambito dei Gender Studies, con la richiesta di fornire alcuni suggerimenti sulla
tipologia di dati da richiedere e la formulazione corretta delle domande. Dopodiché è
seguito un secondo incontro con il Prof. Giovanni Camponovo, docente SUPSI
specializzato in sistemi informativi, per l’affinamento del questionario a livello tecnico. Il
Prof. Camponovo ha consigliato l’utilizzo di un questionario on-line, al fine di ridurre il
lavoro di aggregazione e analisi dei dati. Si è comunque deciso di mantenere il formulario
in formato Excel, così da poterne inviare una copia cartacea alle banche e permettere loro
di averne una visione integrale. In questo modo è stata data loro la possibilità di
interrompere e riprendere la compilazione a piacimento.
Si è preferito effettuare il primo contatto con le banche in maniera tradizionale, come da
lettera modello allegata (Allegato 1), inviando inizialmente una richiesta scritta con
annesso il questionario per la raccolta dei dati (Allegato 2). Nello scritto è stato anticipato
che avrebbero ricevuto dopo pochi giorni anche la versione digitale per mail, per facilitarne
la compilazione. Nella maggior parte dei casi si è reso necessario l’invio di un sollecito per
l’ottenimento dei dati richiesti. Per l’ottenimento di alcuni dati si è dovuto ricorrere a
colloqui telefonici o personali. In altri casi, nonostante i ripetuti tentativi, non si è riusciti ad
ottenere le informazioni richieste.
Reperire i dati è stato dunque tutt’altro che semplice e in diversi casi ci sono stati lunghi
tempi d’attesa per ottenere le informazioni richieste. Questo ha fatto sì che si è potuto
intraprendere il lavoro di aggregazione e analisi dei dati solo ad inizio settembre, con un
conseguente accorciamento dei tempi previsti per la stesura del presente scritto.
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3. DISPARITÀ DI GENERE
I motivi principali per cui si richiede un trattamento equo tra uomini e donne nel mondo del
lavoro sono fondamentalmente due. Prima di tutto si vuole permettere a tutti, a parità di
formazione ed esperienza, di poter accedere agli stessi posti di lavoro e assumere
determinati ruoli e responsabilità indipendentemente dall’essere uomo piuttosto che
donna. In secondo luogo, lo stesso principio vale anche per la remunerazione: lo stesso
identico lavoro svolto da un uomo o una donna (a parità di formazione ed esperienza), non
dovrebbe, infatti, essere retribuito in maniera diversa solo perché una persona è di sesso
maschile o femminile, avendo lo stesso valore poiché produce esattamente gli stessi
risultati per l’azienda.

3.1 Cenni storici e situazione attuale in Svizzera
Si potrebbe pensare che il dibattito sull’origine delle differenze tra i sessi e sulle questioni
di genere sia oggi, nelle cosiddette democrazie avanzate, superato dalla definizione di
quadri normativi nazionali e internazionali che sanciscono un principio di uguaglianza
formale tra uomini e donne nei diversi ambiti dell’esistenza (Congresso “Differenze e
disparità”, Parma, 2009). In realtà, nonostante le leggi oggi in vigore, esistono ancora
diverse disparità fra i generi nel mondo del lavoro, sia a livello di occupazione di
determinati posti di lavoro, che a livello remunerativo. A testimonianza di questa situazione
si possono citare il numero crescente di studi svolti in merito e l’esistenza dei vari
movimenti e associazioni che promuovono la parità fra i generi.
In Svizzera la situazione delle donne è considerevolmente migliorata dagli anni 1970,
soprattutto dal profilo giuridico. Come evidenziato dalla Commissione federale per le
questioni femminili (CFQF, s.d.), il cammino verso la parità fra i sessi è stato segnato da
pietre miliari quali l'introduzione a livello federale del diritto di voto e di eleggibilità per le
donne nel 1971, e l'inserimento delle pari opportunità nella Costituzione federale nel 1981:
il capoverso 3 dell'articolo 8 recita quanto segue: “Uomo e donna hanno uguali diritti. La
legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la
famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un
lavoro di uguale valore” (Costituzione federale).
Come sottolinea la CFQF, al giorno d’oggi permane un’ampia necessità di intervento nella
parità di fatto. Anche se le concezioni stereotipate dei ruoli iniziano lentamente ad
affievolirsi, in ambiti quali l’economia, il mondo scientifico, l’amministrazione, la politica e la
vita pubblica le donne non sono ancora rappresentate in misura paritaria, occupando
posizioni sensibilmente meno influenti rispetto agli uomini. Per contro le donne continuano
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a svolgere la maggior parte del lavoro non retribuito all'interno dell'economia domestica e
in seno alla famiglia. Anche in questo contesto si rendono fra l'altro necessari interventi
legislativi capaci di creare le indispensabili condizioni quadro per la parità economica e
sociale dei sessi (CFQF, s.d.).
A testimoniare che in Svizzera la parità fra uomo e donna non è ancora di fatto attuata in
modo generale è, ad esempio, la recente creazione della Carta per la parità salariale nel
settore pubblico (Allegato 3). Attraverso questa Carta, che è stata sottoscritta da 25
Cantoni e Comuni della Confederazione, il settore pubblico è invitato a utilizzare le proprie
competenze e le proprie reti di partenariato in favore della parità salariale: dovrà dunque
dare il buon esempio promuovendo la parità nella vita professionale e lottando contro ogni
forma di discriminazione.
Al fine di fornire un quadro generale della situazione attuale relativa all’occupazione di
donne e uomini nel mondo del lavoro a livello nazionale, sono riportati di seguito alcuni
dati tratti dalla ricerca dell’Ufficio federale di statistica (UST) intitolata “Verso l’uguaglianza
tra uomo e donna” pubblicata nel 2013.
Partecipazione alla vita professionale (Figura 1)
Il tasso di attività professionale degli uomini è nettamente superiore a quello delle donne:
infatti sono occupati o stanno cercando un impiego il 76% degli uomini e il 61% delle
donne di età superiore ai 15 anni. Tra i 30 e i 45 anni e dopo i 55 anni, il tasso di attività
delle donne è nettamente inferiore rispetto a quello degli uomini. Questo fenomeno è da
ricondurre al fatto che molte donne si ritirano (temporaneamente) dal mercato del lavoro
durante la fase di creazione di una famiglia per dedicarsi all’educazione dei figli.
Figura 1: Grado di occupazione, in Svizzera nel 1991 e nel 2012
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Lavoro a tempo parziale (Figura 2)
Il 58% delle donne e il 14% degli uomini lavorano a tempo parziale. I posti di lavoro con un
grado inferiore al 50% sono più frequentemente occupati da donne che da uomini: tra gli
occupati, più di 1 donna su 4 e 1 uomo su 20 hanno un grado di occupazione inferiore al
50%. Il lavoro a tempo parziale è quindi una caratteristica tipica dell’occupazione
femminile. Dal 1991 si registra un incremento del lavoro a tempo parziale con un grado di
occupazione dal 50 all’89%, sia tra gli uomini sia tra le donne.
Figura 2: Tasso di attività professionale per gruppi di età, in Svizzera, nel 1991 e nel 2011
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Posizione professionale (Figura 3)
In generale le donne occupano posizioni professionali inferiori rispetto agli uomini: sono
infatti più presenti tra le persone senza funzioni dirigenziali. Gli uomini fanno spesso parte
della categoria dei professionisti indipendenti, oppure occupano le funzioni di impiegati di
direzione o di dirigenti. Questa disparità sussiste anche a parità di grado di formazione tra
uomini e donne. I principali motivi potrebbero essere la flessibilità limitata causata dalla
responsabilità nei confronti della casa e dei figli, nonché l’esperienza professionale che
per le donne è spesso minore.
Figura 3: Posizione professionale, in Svizzera, nel 2012
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Disparità salariali
L’inchiesta svizzera sulla struttura delle retribuzioni, ha rilevato che la differenza tra donne
e uomini nel 2014 era del 15,1%. Secondo uno studio del 2010 realizzato su mandato
dell’Ufficio federale di statistica (UST) e dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e
uomo (UFU), il 62,4% del divario salariale tra i due sessi può essere spiegato da fattori
obiettivi. Per il restante 37,6%, invece, nessun fattore oggettivo può essere addotto per
giustificare questa differenza che va quindi valutata come discriminazione salariale.
Nella Figura 4 è riportata l’analisi comparativa tra i salari femminili e maschili, basata sulla
rilevazione svizzera della struttura dei salari nel 2014. Il grafico denota la presenza di una
differenza salariale a sfavore delle donne in tutte le fasce di età.

Figura 4: Salario mensile lordo secondo l’età e il sesso, in Svizzera, nel 2014

Il Programma nazionale di ricerca per l’uguaglianza fra donna e uomo (PNR 60, 2014, p.
25) identifica tre motivi per cui le giovani donne guadagnano meno: innanzitutto perché da
sempre i mestieri comunemente ritenuti ‘femminili’ sono retribuiti meno bene;
secondariamente perché le donne esercitano più spesso lavori associati a paghe basse,
sebbene il livello di formazione consenta loro di ambire a attività retribuite meglio; terzo
perché anche nelle professioni con un sostanziale equilibrio numerico tra donne e uomini
persistono inspiegabili discriminazioni.
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3.2 Vantaggi della parità
Una panoramica a livello globale dei vantaggi della parità è data dal rapporto stilato nel
settembre del 2015 dalla società internazionale di consulenza manageriale McKinsey
Global Institute (MGI), intitolato “Il potere della parità: come una maggiore parità può
aumentare la crescita globale di 12$ trilioni”3. Dal rapporto si evince che la parità fra uomo
e donna nel mondo del lavoro porta a grossi benefici. Se ogni nazione si impegnasse a
favore della parità allo stesso livello della nazione confinante più attenta in questo senso,
nel 2025 il prodotto interno lordo (PIL) globale potrebbe aumentare di 12 trilioni di dollari
americani rispetto al PIL che si otterrebbe mantenendo l’occupazione come si presenta
oggigiorno. Come affermato da Jonathan Woetzel, direttore del McKinsey Global Institute
e responsabile scientifico di tale ricerca, “Si tratta probabilmente del tentativo più completo
di mappare le disuguaglianze di genere nel mondo e quantificare il potenziale economico
che deriverebbe dal loro superamento. Questo rapporto mostra [infatti] quanto l’economia
globale potrebbe guadagnare accelerando lo slancio verso la parità”. Ridurre i divari
porterebbe ricchezza sia ai Paesi meno sviluppati su questo fronte che a quelli più
avanzati. Il rapporto sottolinea, infine, che le stime non presuppongono un calo della
partecipazione maschile come risposta all’ingresso delle donne nel mondo del lavoro.
Sono ancora molti gli ostacoli a sfavore della parità nel mondo del lavoro. Per questo
motivo alcune nazioni hanno deciso di imporre delle quote rosa, ovvero quote minime di
presenza femminile all'interno delle aziende pubbliche e/o private. Questa obbligatorietà
può però indurre alcuni datori di lavoro ad assumere donne in posizioni dirigenziali
unicamente per dar seguito alle imposizioni legislative, senza trarre il vantaggio che si può
ottenere attraverso la scelta consapevole di un management misto.
Negli ultimi decenni il modello di famiglia è mutato, e con questo anche il ruolo degli
uomini e delle donne al loro interno, e di riflesso anche nel mondo del lavoro. Diverse
ricerche confermano che la parità fa bene, sia all’interno delle famiglie che nelle imprese.
È dimostrato, per esempio, che la partecipazione delle donne nei Consigli di
amministrazione produce effetti positivi sia sulla gestione aziendale che sui risultati
aziendali (Buchwald e Hottenrott, 2014, p. 1).
Questo è stato provato anche da vari studi condotti dal Credit Suisse Research Institute:
 Nel 2012 ha pubblicato uno studio con l’esito dell’analisi dei risultati conseguiti dal
2005 al 2012 da quasi 2400 aziende con e senza donne in Consiglio di
Amministrazione (CdA), ed ha evidenziato come: “La presenza femminile nei CdA
effettivamente contribuisce a migliorare la performance aziendale” (Credit Suisse,
2012).
3

Titolo in lingua originale: How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth.
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 Recentemente ha pubblicato il proprio rapporto semestrale dove afferma: “Le aziende
con un maggior numero di donne dirigenti nelle posizioni decisionali continuano a
generare rendimenti di mercato e utili superiori” (Credit Suisse, 2016).
È sicuramente degno di riflessione il fatto che un paese all’avanguardia su più fronti come
la Svizzera impieghi in percentuale molte meno donne nei Consigli di Amministrazione
(CdA) rispetto ad alcune nazioni a noi molto vicine, che spesso hanno anche imposto delle
quote rosa per definire un numero minimo di donne impiegate in questi ruoli. Nello
specifico i primi cinque paesi con la percentuale più elevata di donne rappresentate nei
CdA aziendali sono tutti europei: Norvegia (47% di donne nei CdA), Francia (34%), Svezia
(34%), Italia (31%), Finlandia (31%). In Svizzera le donne presenti nei CdA rappresentano
invece solo il 16% (Credit Suisse, 2016).
Durante un dibattito radiofonico (Allegato 4), la Prof.ssa Willy-Piezzi ha richiamato
l’attenzione su alcune caratteristiche femminili che giovano al management delle aziende:
“Le donne dispongono di competenze complementari diverse, di sensibilità, sguardi diversi
che giovano in maniera forte e importante alle aziende perché il contesto in cui le aziende
si trovano ad operare è sempre più complesso, più dinamico, ci sono nuove tecnologie e
mercati globalizzati, e quindi il fatto di avere una varietà a livello esecutivo, a livello di top
management aiuta sicuramente ad affrontare queste sfide” (D. Willy-Piezzi, dibattito
radiofonico, 29 febbaio 2016).
Nelle aziende la parità può anche rappresentare un vantaggio competitivo a livello di
immagine verso gli stakeholder, nella scelta di un partner con il quale collaborare questi
potrebbero porre l’attenzione su una caratteristica come la diversità di genere presente in
azienda, analogamente a quanto avviene per le imprese che impiegano apprendisti. A
questo riguardo si pensi all’iniziativa della Divisione della formazione professionale (DFP)
del Cantone Ticino volta alla promozione di aziende che offrono dei posti di tirocinio
accogliendo dei giovani in formazione, le quali ogni anno sono insignite del marchio
“azienda formatrice” che testimonia a clienti e committenti il loro impegno nel campo della
formazione professionale (DFP, s.d.). Magari in futuro verrà creato un marchio simile che
distinguerà le imprese che impiegano donne nelle posizioni dirigenziali da quelle che non
ne impiegano.

L’occupazione nel settore bancario ticinese, parità di trattamento fra i generi?

12

4. PANORAMICA DEL SETTORE BANCARIO TICINESE4
Il settore bancario ticinese si è formato tra la metà dell’Ottocento e il 1914, subendo una
grande espansione nel secondo dopoguerra. Il settore raggiunse la sua maturità verso gli
anni ’80 del XX° secolo e negli anni ’90 del XXI° secolo fu poi caratterizzato da importanti
incertezze. I principali fattori che hanno contribuito al suo sviluppo furono i seguenti: la
solidità del franco svizzero e l’instabilità della lira, il segreto bancario e la pressione fiscale
in Italia, l’insicurezza e l’instabilità politica della vicina Penisola, e non da ultimo
l’espansione economica internazionale avvenuta durante i tre decenni che seguirono la
fine della seconda guerra mondiale. Attualmente, nel settore bancario ticinese è in corso
un processo di concentrazione. Tra le caratteristiche principali del settore a livello
cantonale vale la pena citare la dipendenza da parte di molti istituti dai centri decisionali
fuori cantone e la dimensione del settore che, rispetto al totale nazionale, è alquanto
ridotta.
L’Associazione
Bancaria
Ticinese
(ABT)
esegue
annualmente
un’indagine
sull’occupazione del personale nel settore bancario in Ticino. Il sig. Franco Citterio,
direttore dell’ABT, ci ha gentilmente messo a disposizione i dati che riflettono la situazione
al 31.12.2015. Questa indagine non prevede però la raccolta di dati relativi all’impiego per
genere e questa scelta può far pensare che nel settore stesso non venga data una grossa
importanza al numero di impiegati uomini e donne. Si potrebbe anche pensare che non
venga fatta una raccolta dati in questo senso per non presentare dei dati che magari
potrebbero risultare poco attrattivi per il settore. Il Dir. Citterio, alla domanda del perché
non vengano richiesti tali dati, ha affermato che non si è mai pensato di richiederli.
Dall’indagine dell’ABT (2015, p.2-3) risulta che a fine 2015 le banche attive nel Cantone
Ticino erano 49, e il personale ivi impiegato in equivalente a tempo pieno era di 6'197
unità.
Come illustrato dalla Figura 5, negli ultimi 15 anni c’è stata una diminuzione degli impieghi
del 24,5% nel settore bancario ticinese. Nel 2000 gli occupati a tempo pieno erano 8'230,
mentre nel 2015 ammontavano a 6'197 (dato confermato da ABT il 6 settembre 2016, il
grafico sottostante fornito precedentemente da ABT riporta il dato provvisorio di 6'210
impiegati).

4

Per la redazione della presente introduzione si sono riportate le informazioni apprese durante la lezione
“L’intermediazione finanziaria in Svizzera: banche, mercati e vigilanza finanziaria” tenuta dal Prof. Pietro Nosetti presso
la SUPSI nell’autunno del 2014 (p. 35-41).
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Figura 5: Persone occupate a tempo pieno nel settore bancario, in Ticino, dal 1950

Fonte: Indagine ABT (2015, p. 4)

Come dimostrato dall’indagine ABT (2015, p. 6), i principali fattori che hanno influito
sull’occupazione nel settore bancario ticinese negli ultimi anni sono: l’innovazione
tecnologica, i processi di lavoro, gli accordi internazionali, le pressioni sul segreto
bancario, l’aumento del carico amministrativo e regolamentario, la diminuzione dei volumi
amministrati e della redditività e non da ultimo l’esternalizzazione crescente dei servizi
bancari.
L’Associazione svizzera degli impiegati di Banca (ASIB) rappresenta e promuove gli
interessi sociali, economici e giuridici degli impiegati di banca in Svizzera. Inoltre si
impegna nel miglioramento delle condizioni di lavoro e nella promozione dell’equità delle
condizioni d’impiego. Sul suo sito web l’ASIB dedica una pagina alla parità uomo-donna, e
specifica che per l’attenuazione delle differenze di genere all’interno del settore è
importante richiamare l'attenzione dei datori di lavoro e dei dipendenti sulla situazione
delle donne nella vita lavorativa. Essa si impegna a favore della parità di diritti sul posto di
lavoro, elencando i punti seguenti:








stessa retribuzione per lo stesso lavoro;
posti di lavoro a tempo parziale a tutti i livelli gerarchici;
uguali opportunità nei programmi d'incentivazione e di promozione;
donne in funzioni direttive;
modelli di orari lavorativi a misura di famiglia;
normativa e misure nell'ambito delle molestie sessuali sul posto di lavoro e in caso di
mobbing;
diritto al lavoro dopo il congedo per maternità.
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Per raggiungere questa meta, l’ASIB indica che deve poter contare sul sostegno attivo e
ideologico delle donne nelle banche. Le richieste hanno infatti un maggior peso se sono
sostenute da una cerchia più vasta.
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5. RICERCA EFFETTUATA SUL SETTORE BANCARIO
TICINESE
5.1 Metodologia di ricerca
Come anticipato nell’introduzione del presente scritto, vista la mancanza di raccolte dati
dettagliate relative all’impiego di personale nel settore bancario ticinese per genere, si è
deciso di effettuare una ricerca in questo specifico ambito.
In un primo momento si è quindi provveduto all’invio dei questionari alle dieci maggiori
banche presenti nel nostro Cantone, le quali impiegano cumulativamente 4’179 persone in
equivalente a tempo pieno, ovvero il 67,4% della totalità degli impiegati bancari attivi in
Ticino (ABT, 2015, p. 2). Gli istituti sono dunque stati contattati attraverso richieste scritte
in lingua italiana e/o tedesca (a dipendenza del servizio al quale ci si rivolgeva), contenenti
la spiegazione del lavoro di ricerca, le relative motivazioni e la richiesta di compilazione
del questionario per il rilevamento dell’occupazione nel settore bancario ticinese (Allegato
2). Dopo alcuni solleciti telefonici e scritti si sono ottenuti i dati da una buona parte delle
banche alle quali ci si era rivolti.
Trattandosi di dati confidenziali si è deciso di garantire l’anonimato degli istituti bancari e di
presentare unicamente dei dati aggregati. Avendo anche fatto richiesta di dati molto
sensibili, come ad esempio quelli relativi alla massa salariale, alcune banche non sono
state disposte a fornire la totalità delle informazioni richieste. Si sono così accettati ben
volentieri anche questionari compilati solo parzialmente, decisione che ha però contribuito
ad allungare i tempi d’aggregazione dei dati forniti. Inoltre, visto che in alcuni casi gli istituti
interpellati hanno fornito i dati richiesti soltanto tramite intervista, oppure sotto un’altra
forma da quella sollecitata dal questionario (ad esempio in percentuale), si è provveduto
ad interpretare queste informazioni in modo da poterle aggregare assieme agli altri dati
ottenuti.
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5.2 Presentazione dei risultati
Di seguito sono riportati i risultati derivanti dall’analisi dei dati raccolti, questi ultimi ottenuti
dalle banche interpellate che hanno risposto al questionario. Come accennato in
precedenza, verranno presentati unicamente dei dati aggregati. Dei dieci istituti bancari
ticinesi interpellati, soltanto otto hanno aderito alla ricerca rispondendo alle domande
contenute nei questionari inviati. Queste impiegano in totale 3'219 persone in equivalente
a tempo pieno (ETP), che rapportate alla totalità di 6'197 persone impiegate in ETP nelle
banche ticinesi rappresentano il 51,9% (ABT, 2015, p.2). Dato che il campione
corrispondente ai risultati esposti non è sempre lo stesso, verrà sempre indicata con una
nota a piè di pagina la grandezza della popolazione presa in considerazione. Al presente
scritto è stata allegata anche una tabella riassuntiva che riporta i dati principali ottenuti
dall’aggregazione delle informazioni raccolte (Allegato 5).
Nel rilevamento sono stati richiesti anche dati relativi alla composizione dei Consigli di
Amministrazione (CdA) delle banche; non avendo però ottenuto una cifra rappresentativa
in merito, si è deciso di tralasciare questa parte di analisi (anche perché alcuni importanti
istituti non hanno la sede principale in Ticino e di conseguenza il CdA è rappresentato
oltralpe).
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5.2.1 Occupazione per genere
Nella Figura 6 è riportata la suddivisione per genere degli impiegati di banca del Cantone
Ticino, le donne impiegate sono il 40,9%, mentre gli uomini il 59,1%. Denotiamo dunque
una maggiore presenza di uomini rispetto alle donne5.
Figura 6: Impiegati nel settore bancario, in Ticino: effettivi per genere

40,9%

Uomini
59,1%

Donne

Fonte: elaborazione dell’autrice

Questa suddivisione rispecchia molto quella rilevata per il 2015 a livello cantonale: dei
170'700 lavoratori le donne occupate rappresentano il 44.2% e gli uomini il 55,8%
(USTAT, 2015). Rispetto alla media cantonale ci sono dunque 3,3 punti percentuali di
scostamento. Paragonando i dati rappresentati nella Figura 6 con quelli relativi al settore
delle “Attività finanziarie e assicurative” che presentano un’occupazione maschile del
65.6% e femminile del 34.4% (USTAT, 2015), si può notare che esiste una differenza
marcata relativa all’occupazione per genere nei due settori. Il settore delle “Attività
finanziarie e assicurative” comprende differenti tipologie di strutture (banche,
assicurazioni, ecc.), e in base ai risultati da noi ottenuti si evince che all’interno del settore
stesso ci sono tipologie di aziende con percentuali di uomini e donne impiegati molto
diverse tra di loro. Questo è dunque un indicatore interessante che conferma la rilevanza
dell’analisi settoriale presentata dal presente scritto. Sarebbe interessante poter svolgere
lo stesso tipo di ricerca per le diverse tipologie di aziende incluse nel settore “Attività
finanziarie e assicurative” così da poterle paragonare tra di loro.

5

I dati raccolti sono relativi ad un campione di 3'219 persone in equivalente a tempo pieno (ETP) e rapportati al numero
di impiegati in ETP totale di 6'197 del settore bancario ticinese rappresentano il 51,9%.
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5.2.2 Occupazione per genere e età
Nella Figura 7 riportata sotto sono rappresentati gli impiegati del settore bancario ticinese
per sesso e età6.
Figura 7: Impiegati nel settore bancario, in Ticino: effettivi per genere e età
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Fonte: elaborazione dell’autrice

Dai risultati presentati si possono trarre alcune considerazioni. Leggendo il grafico da
destra verso sinistra, notiamo che per le classi di età sopra i 40 anni sono impiegati
nettamente più uomini rispetto alle donne, mentre tra i 15 e i 40 anni non ci sono
differenze così marcate; nella fascia di età dei 15-25 anni sono impiegate addirittura più
donne che uomini.
Di seguito riportiamo un commento del signor Dario Caramanica, responsabile delle
risorse umane di BancaStato, in merito a tale tendenza: “Nelle fasce più alte c’è ancora
una grossa differenza: si tratta di un retaggio storico, in quanto c’erano molte donne che
più di 10 anni fa avevano l’età della maternità, e di fatto oggi non sono più in banca perché
a quei tempi si sceglieva se continuare a lavorare o stare a casa ad accudire i figli”
(comunicazione personale di D. Caramanica, 17 agosto 2016).
Tra le fasce di età tra i 31-35 e i 36-40 anni diminuisce il numero di donne impiegate: si
potrebbe pensare che questo sia dovuto al fatto che alcune donne decidano di smettere di
lavorare e di dedicarsi maggiormente alla crescita dei propri figli. Bisogna anche dire che,
essendo i dati in equivalente a tempo pieno, non è possibile distinguere quante donne
siano effettivamente impiegate; esiste infatti la possibilità che il numero sia lo stesso ma
che le percentuali di lavoro diminuiscano.
6

Dati relativi a 3’219 impiegati in ETP, che corrispondono al 51.9% del personale impiegato in ETP nel settore bancario
ticinese.
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5.2.3 Occupazione per genere, età e grado
Una parte delle banche interpellate ha indicato quante persone per sesso ed età sono
impiegate nei vari livelli gerarchici presenti in azienda7. Nell’inchiesta la suddivisione dei
dipendenti è avvenuta secondo le seguenti categorie: apprendisti, collaboratori, membri
dei quadri e membri di direzione. Come spiegato al paragrafo 5.2 non si sono analizzati i
dati relativi alla composizione dei consigli di amministrazione.
Osservando i dati riportati nelle Figure 8 e 9 si può affermare che le posizioni di membri di
direzione e membri dei quadri siano prevalentemente occupate da uomini; questa
peculiarità è più accentuata nel primo caso piuttosto che nel secondo.
Figura 8: Membri di direzione per genere e età
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Fonte: elaborazione dell’autrice

In riferimento alla Figura 8 è interessante evidenziare come gli uomini attivi tra i membri di
direzione sono rappresentati dal 18% degli uomini impiegati in tutto il settore bancario; per
le donne questa percentuale rappresenta il 2,6%. Per quanto riguarda i membri dei quadri
queste percentuali si attestano al 34,8% per gli uomini ed al 15,5% per le donne.

7

Dati relativi a 2’459 impiegati in ETP, che corrispondono al 39,7% del personale impiegato in ETP nel settore bancario
ticinese.
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Figura 9: Membri dei quadri per genere e età
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Fonte: elaborazione dell’autrice

Il genere sembrerebbe dunque influire sull’avanzamento di carriera all’interno delle
banche. A tal proposito riportiamo un breve estratto dell’intervista rilasciata da
D. Caramanica:
“I gradi sono spesso legati alle funzioni: nella consulenza sono praticamente tutti membri
dei quadri, mentre per gli impiegati back-office la funzione ponderante è quella di
collaboratore. Nelle sue analisi deve anche tenere presente che nelle fasce di età dai 45 in
su ci sono poche donne, e di conseguenza questa fascia pesa negativamente sull’analisi
statistica del numero di quadri donne. Essendoci poi molte donne giovani (queste
potranno diventare membri dei quadri tra alcuni anni) la percentuale di donne con funzioni
quadro sarà logicamente inferiore rispetto a quella degli uomini” (D. Caramanica,
intervista, 17 agosto 2016).
Rivedendo dunque i dati della Figura 9, notiamo che nelle fasce di età fino ai 40 anni la
differenza tra uomini e donne impiegati tra i membri dei quadri è più bassa rispetto alle
fasce di età più anziane. Nello specifico si denota che, tra i 31-40 anni, l’8% degli uomini
impiegati nel settore è membro dei quadri; per le donne questa percentuale ammonta al
5,1%. Nelle fasce di età superiori, invece, le percentuali fra uomini e donne si discostano
di parecchio.
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Gli impiegati nel settore bancario ticinese ricoprono per il 60,5% la funzione di
collaboratori. Come mostrato dalla Figura 10, in questa fascia di dipendenti sono le donne
ad occupare il maggior numero di posti: esse costituiscono l’80,6% di tutte le donne
impiegate nel settore; gli uomini invece rappresentano il 46,5 % di tutti gli impiegati di
banca di tale categoria. Rispetto alle posizioni gerarchicamente più elevate notiamo
dunque una tendenza inversa: le donne sono effettivamente impiegate maggiormente
quali collaboratrici.
Figura 10: Collaboratori per genere e età
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Fonte: elaborazione dell’autrice

Per tutte le fasce di età prevale la presenza femminile nelle funzioni di collaboratore.
Si è proceduto anche all’analisi dell’occupazione per genere degli apprendisti: questi sono
rappresentati dallo 0,7% degli uomini e dall’1,3% delle donne del settore.
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Un’interessante rappresentazione riassuntiva del rapporto età-grado di entrambi i generi
sono dati dalle Figure 11 e 12. Osservando la Figura 11, la diversificazione delle funzioni è
evidente nel caso degli uomini, i quali sono meglio rappresentati in tutte le diverse
categorie presenti all’interno delle banche. Le donne al contrario, come riportato dalla
Figura 12, sono principalmente impiegate nella funzione di collaboratrici.
Figura 11: Uomini per età e grado
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Fonte: elaborazione dell’autrice
Figura 12: Donne per età e grado
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Fonte: elaborazione dell’autrice
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5.2.4 Occupazione in base alla percentuale d’impiego
Si è deciso di raccogliere i dati riguardanti le percentuali d’impiego, e più precisamente è
stato chiesto alle banche di fornire dati specifici sulla composizione del personale per
genere e grado di occupazione: inferiore, maggiore e uguale al 70%8. È stata scelta
questa percentuale in quanto la letteratura riporta che le funzioni di quadro vengono
solitamente attribuite a partire da un grado di occupazione del 70% (D. Tschudi,
comunicazione personale, 29 aprile 2016).
Gli uomini che lavorano a una percentuale maggiore o uguale al 70% sono rappresentati
dal 99,1% del loro genere, nella Figura 13 è riportata la relativa rappresentazione grafica.
Per le donne questa percentuale si attesta invece all’83,5% (vedi Figura 14). Rispetto agli
uomini, le donne sono più spesso impiegate a percentuali inferiori del 70%.
Figura 13: Uomini impiegati secondo la percentuale d’impiego: <70% rispettivamente ≥ 70%
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Fonte: elaborazione dell’autrice

8

Dati relativi a 2'371 impiegati in ETP, che corrispondono al 38.3% del personale impiegato in ETP nel settore bancario
ticinese.
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Figura 14: Donne impiegate secondo la percentuale d’impiego: <70% rispettivamente ≥ 70%
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Donne <70%
Donne ≥70%

83,5%

Fonte: elaborazione dell’autrice

Alfine di effettuare un’analisi più dettagliata si sono suddivise le fasce di impiego – <70%
rispettivamente ≥70% – per funzione (membri di direzione, membri dei quadri,
collaboratori), così da poter formulare alcune ipotesi in merito9. I relativi risultati riportati
nella Figura 15 permettono di osservare che per le posizioni dirigenziali gli impieghi ad
una percentuale inferiore del 70% sono minime; in effetti risultano pari allo 0,1% per gli
uomini ed allo 0,2% per le donne. Si può quindi affermare che per queste posizioni,
caratterizzate da responsabilità molto elevata, sono preferiti impieghi con una percentuale
maggiore o uguale al 70%, fatto confermato anche dalle interviste effettuate in sede di
raccolta dati (Allegati 6-8). Di seguito riportiamo una testimonianza della signora Doris
Tuena, Presidente della Direzione della Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno:
“A sud delle alpi si fa ancora molta fatica a pensare a un responsabile di settore, membro
dei quadri oppure ad una posizione in direzione con una percentuale lavorativa inferiore al
100%. Questo approccio vale sia per le donne che per gli uomini. Nel Gruppo Raiffeisen
Ticino abbiamo pochissimi (uno o due) colleghi di direzione che hanno scelto di lavorare al
90%; non rientra nella nostra cultura. Nella Svizzera interna l’approccio al lavoro parziale,
anche a livello dirigenziale, è leggermente più diffuso. Nel Gruppo Raiffeisen si contano
alcuni Presidenti e/o Membri della Direzione che lavorano a una percentuale inferiore al
100%, ma mai meno della soglia dell’80%” (D. Tuena, intervista, 5 settembre 2016).

9

Dati relativi a 1'382 impiegati in ETP, che corrispondono al 22.3% del personale impiegato in ETP nel settore bancario
ticinese.
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Impiegati in % al genere

Figura 15: Percentuale d’impiego di uomini e donne (<70% o ≥ 70%) e le rispettive funzioni
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Fonte: elaborazione dell’autrice

Sempre in relazione alla Figura 15, anche per gli impieghi quali membri dei quadri si
riscontra una presenza molto bassa di personale impiegato ad una percentuale inferiore al
70%: per gli uomini questa si attesta allo 0,1%, per le donne al 2,9%. Rispetto alla
categoria dei membri di direzione troviamo comunque alcuni impiegati che lavorano a una
percentuale inferiore del 70%, e queste sono praticamente tutte donne. Tendenzialmente,
come già citato in precedenza, le donne sono impiegate in ruoli legati a minor
responsabilità, e dove lavorano in percentuale ricoprono quasi esclusivamente ruoli da
collaboratrici.
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5.2.5 Occupazione in base all’impiego: front vs back office
Il settore bancario è caratterizzato da una suddivisione degli impieghi per tipologia di
servizio offerto, e più precisamente è suddiviso per funzioni di front e back office. Questi
termini anglofoni indicano la suddivisione dei servizi all’interno delle banche: quando rivolti
direttamente al cliente sono indicati con la terminologia front office; se svolti invece a
livello amministrativo senza intrattenere un contatto diretto con il cliente (se non
telefonicamente o per corrispondenza) si parla di back office. Vista la diffusione di queste
terminologie, si è deciso di utilizzarle all’interno del presente elaborato.
Storicamente nel settore bancario, oltre ad esservi da sempre impiegato un maggior
numero di uomini che di donne, anche i consulenti sono per la maggior parte di sesso
maschile.
Da uno studio effettuato nel 2012 emerge che, tendenzialmente, chi lavora nel front office
deve garantire una presenza superiore, al fine di garantire al cliente un servizio costante in
caso di bisogno; inoltre, dallo studio appare come molti clienti avrebbero preferito affidare i
propri fondi ad una figura maschile (D. Tschudi, comunicazione personale, 29 aprile
2016).
D. Caramanica condivide in parte questa tesi: “Nel back office ci sono molti più lavori che
sono magari più “ripetitivi” rispetto ai lavori del front office(…) in una fase di rientro sul
posto di lavoro, riprendere una posizione da back office dopo alcuni anni che non si lavora
più è più semplice rispetto a riprenderne una da front office. È sicuramente anche
doveroso guardare questo aspetto dall’altro punto di vista; per una mamma magari è più
congeniale un’attività da back office dove il lavoro e gli orari sono più stabili, ci si può
organizzare meglio. Per quanto riguarda il front office gli orari di lavoro ed i ritmi sono
spesso dettati dal cliente, c’è molta più variabilità e molta più improvvisazione nelle
agende. Potrebbero dunque essere questi i motivi per cui le donne sono maggiormente
occupate in posizioni da back office e gli uomini sono più presenti in quelle da front office”
(D. Caramanica, intervista, 17 agosto 2016).
Per quanto riguarda la preferenza ad affidarsi a consulenti uomini piuttosto che donne, D.
Tuena ha formulato la seguente osservazione: “A livello di sportello, mi riferisco dunque ai
consulenti alla clientela base, personalmente penso che siano preferite le donne. Per
quanto riguarda la consulenza più specialistica dipende dal tipo di cliente che si ha di
fronte; ho l’impressione che gli uomini preferiscano i consulenti uomini e che le donne
preferiscano le consulenti donne. Più che il genere, ritengo che sia l’età del consulente ad
avere un influsso sul cliente; notiamo infatti che la clientela preferisce farsi consigliare da
consulenti che hanno su per giù la loro stessa età o che abbiano un’età maggiore alla loro”
(D. Tuena, intervista, 5 settembre 2016).
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I risultati dell’analisi dei dati riguardo all’occupazione in base all’impiego in front e back
office sono rappresentati nella Figura 16.10 Al contrario di quanto ci si poteva aspettare, si
può osservare che in questo specifico campo di analisi sussiste unicamente una lieve e
molto contenuta disparità tra gli uomini e le donne impiegate. Infatti, nelle posizioni di front
office sono impiegati il 41,2% delle donne e rispettivamente il 43.6% degli uomini che
lavorano nelle banche. Le posizioni da back office sono invece occupate dal 58,8% delle
donne e dal 56.4% degli uomini impiegati in banca.
Figura 16: Uomini e donne impiegati nel front e nel back office
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Fonte: elaborazione dell’autrice

Si può dunque affermare che c’è stata un’inversione di tendenza per quanto riguarda gli
impieghi sui due diversi fronti. Si potrebbe ipotizzare che questo cambiamento sia in parte
dovuto a cambiamenti strutturali, e più specificatamente all’esternalizzazione di alcuni
servizi da parte delle banche11. A questo proposito D. Caramanica sostiene quanto segue:
“Effettivamente l’esternalizzazione di alcuni servizi bancari ha contribuito all’inversione di
tendenza” (D. Caramanica, intervista, 17 agosto 2016).

10

Dati relativi a 3’219 impiegati in ETP, che corrispondono al 51,9% del personale impiegato in ETP nel settore bancario
ticinese.
11
Tipicamente parti di processi lavorativi che implicano lavori amministrativi, come ad esempio il traffico dei pagamenti o
l’amministrazione dei titoli.
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5.2.6 Occupazione in base alla formazione per grado
Nel presente capitolo si cercherà di verificare se esiste una correlazione tra la formazione
conseguita dagli impiegati e la loro posizione gerarchica in banca, tenendo in
considerazione il genere.
Per la distinzione dei vari gradi di formazione è stata utilizzata la classificazione standard
internazionale dell’educazione ISCED12. Si sono distinti il Livello secondario II (attestato di
capacità professionale con o senza maturità, scuola specializzata o liceo/scuola di
maturità) dal Livello terziario (diplomi di scuole universitarie, di scuole universitarie
professionali e formazione professionale superiore come ad esempio la Scuola
Specializzata Superiore di Banca e Finanza) (ISCED, 2011).
La Tabella 1 raffigura il numero di persone occupate in tutti i settori nel Cantone Ticino,
suddivise per genere, che hanno conseguito una formazione di Livello secondario II
oppure di Livello terziario. Osservando i dati si denota che non vige una differenza molto
significativa tra la formazione conseguita dagli uomini e dalle donne: il 44,4% degli uomini
ed il 47,4% delle donne ha conseguito una formazione di Livello secondario II; per quanto
riguarda il Livello terziario, il 41,8% degli uomini ed il 35,7% delle donne detiene questo
tipo di formazione.
A livello cantonale esistono dunque delle differenze di pochi punti percentuali in entrambi i
casi: la formazione di Livello secondario II è conseguita da una maggioranza di donne
(con uno scarto di 3 punti percentuali), mentre gli uomini affrontano in maggior numero
studi di Livello terziario (con uno scarto di 6 punti percentuali). Tutto sommato però,
sembrerebbe che oggigiorno non ci sia più una grossa differenza dal punto di vista della
formazione per quanto riguarda i diversi generi.
Tabella 1: Occupati residenti secondo il livello di formazione, in Ticino, nel 2015

Totale
170,7

Uomini
95,3
55,8%

Donne
75,4
44,2%

Livello di formazione
Secondario II

78,3

42,3

36,0

Terziario

67,1

44,4%
40,0

47,4%
27,1

41,8%

35,7%

Totale

Fonte: Ufficio federale di statistica (USTAT), 2016

12

International standard classification of education.
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La Figura 17 mette a confronto la percentuale di donne e uomini impiegati nel settore
bancario ticinese per grado di formazione13 (Livello secondario II rispettivamente Livello
terziario). Anche se a livello cantonale gli uomini e le donne sono formati a pari misura,
all’interno degli istituti bancari esistono delle differenze. Le banche ticinesi assumono più
collaboratori uomini con una formazione di Livello terziario rispetto alle donne: gli uomini
sono rappresentati per il 28,1% e le donne per il 14,9%. Questo significa che gli impiegati
uomini con una formazione di Livello terziario sono il doppio – in relazione alla totalità
degli uomini presenti in banca – rispetto alle donne. Di riflesso, il numero percentuale di
donne impiegate in banca che ha una formazione di Livello secondario II è dell’84,4%; per
gli uomini questa percentuale si attesta al 71,5%.
Figura 17: Livello di formazione conseguito da uomini e donne
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Fonte: elaborazione dell’autrice

13

Dati relativi a 1'743.95 impiegati in ETP, che corrispondono al 28,1% del personale impiegato in ETP nel settore
bancario ticinese.
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Dall’analisi dei dati raccolti suddivisi per grado gerarchico si ottengono i risultati
rappresentati nella Figura 18. È interessante osservare in dettaglio la suddivisione degli
impiegati che hanno una formazione di Livello terziario; gli stessi ricoprono, infatti ruoli
molto differenti a dipendenza del genere. Il 74,4% degli uomini che detengono una
formazione universitaria o una formazione professionale superiore occupano posizioni di
membri di direzione e membri dei quadri; per le donne questo dato si attesta solo al
32,4%. Sarebbe davvero interessante riuscire a capire come mai la maggior parte delle
donne che hanno una formazione di Livello terziario vengano impiegate come
collaboratrici, anche se in parte potrebbe essere dovuto ad un fattore di tipologia di
impiego (front vs back office) come visto nel paragrafo 5.2.5. Per poter formulare delle
ipotesi più concrete sarebbe stato utile avere a disposizione dei dati sulla suddivisione per
fasce di età in relazione alla formazione conseguita dagli impiegati di banca. Tutto ciò
avrebbe però comportato una richiesta di dati molto dettagliata, con il rischio che le
banche non le avrebbero dato seguito.

Impiegati in % al genere

Figura 18: Livello di formazione conseguito da uomini e donne per grado gerarchico
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Fonte: elaborazione dell’autrice
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5.2.7 Massa salariale
Lo stipendio è una delle parti più importanti dei contratti di lavoro. Nelle banche
l’ammontare del salario viene normalmente contrattato a livello individuale. Visto che le
informazioni relative alla massa salariale e alle suddivisioni della stessa rappresentano dei
dati molto sensibili per le singole banche, si è ottenuta una bassa quantità di dati al
riguardo14. Per questo motivo le considerazioni seguenti sono state fatte con la dovuta
cautela.
Come dimostrato dalla Figura 19, la disparità salariale tra uomini e donne attivi nel settore
bancario ticinese esiste a tutti i livelli. Questa disparità è più marcata per i dipendenti che
occupano le posizioni di membri di direzione e di collaboratori, mentre per quanto riguarda
i membri dei quadri questa differenza è meno marcata. I membri di direzione uomini
guadagnano annualmente in media CHF 305'000.00, le donne invece CHF 190'000.00;
per questa fascia di impiegati è però difficile paragonare i due stipendi, in quanto
all’interno di essa sono presenti diverse categorie di impieghi che percepiscono stipendi
molto diversi tra loro. La fascia in questione si compone di presidenti, vicepresidenti e
membri di direzione che hanno effettivamente retribuzioni molto differenti tra di loro, ed
essendo le donne ivi impiegate quasi esclusivamente membri di direzione (occupando
quindi la posizione meno remunerata delle tre in questione) lo stipendio medio delle donne
risulta essere molto inferiore a quello degli uomini.

Stipendio medio in migliaia di CHF

Figura 19: Salario medio lordo annuo per grado gerarchico e genere
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Fonte: elaborazione dell’autrice

14

Dati relativi a 829.7 impiegati in ETP, che corrispondono al 13,4% del personale impiegato in ETP nel settore bancario
ticinese.
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Per i membri dei quadri invece, sembrerebbe esserci soltanto una lievissima disparità
salariale (v. Figura 19): gli uomini percepiscono uno stipendio medio annuo di CHF
112'000.00 e le donne di CHF 109'000.00.
Nella fascia dei collaboratori denotiamo che gli uomini guadagno in media CHF 74'000.00
e le donne CHF 64'000.00; le collaboratrici guadagnano dunque il 13,5% in meno rispetto
ai colleghi uomini. Come visto al punto 5.2.3 (Occupazione per genere, età e grado) e più
precisamente nella Figura 10, riscontriamo una maggiore presenza di donne in tutte le
fasce di età per quanto riguarda il segmento Collaboratori, anche nelle fasce di età più
anziane dunque. Questo significa che la differenza salariale non è dovuta a una differenza
di età degli impiegati (tipicamente i collaboratori più anziani hanno uno stipendio più
elevato rispetto a quelli più giovani), ma piuttosto ad altri fattori.
Per effettuare un’analisi più approfondita sarebbe stato utile, oltre ad avere un maggior
numero di dati, disporre anche in questo caso di un’ulteriore suddivisione per età relativa
ai dati forniti.
Le cause della disparità di salario tra i generi potrebbe essere data da fattori quali le
diverse scelte in ambito professionale o la mancanza di una carriera duratura senza
interruzioni. Secondo D. Caramanica non c’è un vero motivo alla base delle disparità
salariali, se non il fatto che in passato le donne, non avendo una prospettiva di lavoro a
tempo ridotto, tendevano a scegliere altri impieghi che avevano una remunerazione più
bassa (D. Caramanica, intervista, 17 agosto 2016).
Gli impieghi di back office sono sempre stati remunerati in maniera inferiore rispetto a
quelli di front office. Si potrebbe anche immaginare che una maggiore presenza di donne
nel back office contribuisca alla creazione di differenze salariali fra i generi. Nel paragrafo
5.2.5 si è però verificato che non esistono disparità a livello di impiego di uomini e donne
nelle funzioni di front e back office.
In generale, quando esiste una disparità salariale tra uomo e donna una percentuale di
questa disparità può essere riconducibile a diversi possibili fattori oggettivi, come ad
esempio gli anni di servizio, il livello di formazione, il livello di qualifica richiesto e la sfera
di attività. Esiste però anche una percentuale caratterizzata da questa differenza che non
può essere spiegata da fattori oggettivi. Per il settore delle attività finanziarie e
assicurative questa quota discriminatoria è del 28,1%, come dimostrato dall’Ufficio
federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU, 2013, p. 11).
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5.3 Considerazioni qualitative
I dati di tipo qualitativo sono stati raccolti: attraverso la lettura dei bilanci sociali pubblicati
da alcuni istituti, tramite il questionario inviato alle banche e svolgendo delle interviste
rivolte ad alcuni responsabili delle risorse umane di banche presenti in Ticino.
Le aziende, in particolare quelle più grandi, tendono a pubblicare annualmente un bilancio
sociale. Si tratta di un documento volontario e non obbligatorio, che è costituito da
documenti contabili e non, i quali offrono informazioni quali-quantitative sulle operazioni
svolte dall’impresa per effetto delle finalità sociali e ambientali che si è prefissata.
All’interno di questo bilancio vengono anche pubblicati dati relativi alle pratiche di lavoro,
come ad esempio il personale impiegato, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la
formazione, la diversità e le pari opportunità, ecc. Tra gli istituti che si impegnano nella
diffusione del bilancio sociale troviamo anche alcune banche che impiegano personale in
Ticino; dalla lettura di questi documenti si rileva che questi istituti si occupano anche di
diversity management15, impegnandosi dunque a favore della gestione delle diversità
presenti all’interno delle banche stesse (solitamente di genere e di etnia).

5.3.1 Obiettivi strategici
Attraverso il questionario è stato chiesto alle banche se la loro strategia aziendale
prevedesse degli obiettivi quantificabili per quanto riguarda l’impiego di donne nei vari
gradi gerarchici. Solo uno degli istituti ha risposto in maniera affermativa, confermandoci
che ha come obiettivo quello di impiegare il 30% di donne tra i membri dei quadri ed
altrettante tra i membri di direzione. Un secondo istituto non si è espresso riguardo al
numero previsto di donne impiegate in determinati ruoli, sottolineando però l’intento di
voler incrementare la diversità all’interno della banca e quindi anche il numero di donne
nei diversi gradi gerarchici, in particolare nelle funzioni di management.
Dai bilanci sociali di alcune banche traspare la volontà di impegnarsi a favore della
diversità; non vengono però citati obiettivi strategici in merito. Bisogna anche riconoscere
che solitamente le informazioni relative alle strategie aziendali non vengono rese
pubbliche, e probabilmente è anche per questo motivo che non si trovano ulteriori
informazioni in merito. Inoltre, un’azienda potrebbe essere incentivata a non pubblicare
determinati obiettivi strategici per non mettere l’accento su un’eventuale mancanza, non
conforme alle aspettative dei propri clienti e stakeholder.

15

Termine inglese che definisce la gestione delle diversità all’interno delle aziende, solitamente è riferito alla gestione di
diversità di genere e di etnia.
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5.3.2 Incentivazione della carriera femminile
Delle otto banche che hanno risposto al questionario, cinque dichiarano di non offrire dei
corsi o programmi specifici per l’incentivazione della carriera femminile; le restanti tre16
invece offrono questo tipo di corsi. Ci si potrebbe dunque chiedere come mai alcune
banche non sostengano le donne in questo ambito.
A questo proposito, riportiamo un estratto dell’intervista intrattenuta con la signora Paola
Capadrutt, consulente del settore risorse umane di PostFinance: “Non facendo distinzione
tra i generi non offriamo dei corsi specifici per incentivare la carriera femminile. Ci sono
però dei corsi (…) che sono rivolti a donne quadro, si tratta di programmi per la
conduzione al femminile. (…) Abbiamo il diversity management che propone corsi e
formazioni sia per donne sia per uomini (un tempo erano solo per le donne per incentivare
le pari opportunità, ma oggi vista la tematica vengono offerti ad entrambi i generi). Hanno
appurato che i problemi riscontrati da uomini e donne sono bene o male gli stessi”
(P. Capadrutt, intervista, 20 luglio 2016).
Potrebbe effettivamente sembrare discriminante offrire dei corsi unicamente per le donne;
questa potrebbe dunque essere una motivazione per la quale solo tre delle otto banche
interpellate offrono questo tipo di opportunità per le donne.

5.3.3 Servizi per la conciliazione di impegni famigliari e lavorativi
Si osserva che tutte le banche interpellate offrono dei servizi per la conciliazione di
impegni familiari e lavorativi; nello specifico tutte offrono impieghi a tempo parziale ed un
orario di lavoro flessibile.
Alcune banche mettono a disposizione dei dipendenti che hanno figli in età prescolastica
un servizio di assistenza e cura dei bambini. Si è appurato che l’offerta di questo servizio
dipende molto dalla grandezza dell’istituto; per le banche più piccole, ad esempio, risulta
problematico offrire un’agevolazione di questo tipo. Tale constatazione è stata confermata
anche da D. Tuena, che ha riferito: “Sono già 15 anni che Raiffeisen Svizzera a San Gallo
mette a loro disposizione un asilo nido per le famiglie. Questo tipo di offerta era stata
valutata anche per il Ticino. Purtroppo l’idea è poi stata abbandonata poiché non è
possibile offrire un asilo nido per ogni singola Banca Raiffeisen; sarebbe stato
interessante proporre la realizzazione di una struttura per il Sopraceneri e una per il
Sottoceneri. In considerazione dell’elevata presenza di donne che lavorano presso le
Banche Raiffeisen in Ticino, la quota minima di bambini per giustificare un investimento di
questo tipo è garantita, ma si presenta sempre il solito problema logistico e di viabilità; le
16

Queste banche impiegano in ETP 1’258 persone, che corrispondono al 20,3% del personale impiegato in ETP nel
settore bancario ticinese.
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banche sono presenti capillarmente sul territorio, ciò che significherebbe per la maggior
parte delle famiglie spostamenti troppo lunghi e stressanti” (D. Tuena, intervista,
2 settembre 2016).
Alcuni istituti interpellati hanno segnalato anche l’esistenza di un congedo paternità, che
non è imposto dalla legge, e che a dipendenza della banca ha una durata dai sette ai dieci
giorni lavorativi e viene concesso a tutti i neo-papà.
Due degli istituti che hanno risposto al questionario, inoltre, per alcune funzioni offrono il
telelavoro17, come ad esempio PostFinance: “In questi anni c’è stata un’evoluzione
importante nel settore, oggi è sempre tutto più digitalizzato e tutto viene rivoluzionato. Si
tende sempre più a lavorare autonomamente non avendo più una scrivania fissa, (…) è
sempre più in voga il telelavoro, anche nel contact-center le persone hanno la possibilità di
lavorare da casa per determinati giorni (…), si andrà sempre più nella direzione di questi
modelli alternativi” (P. Capadrutt, intervista, 20 luglio 2016).

5.3.4 Job sharing
Il job sharing è un modello di lavoro abbastanza recente che è nato negli Stati Uniti e che
sta lentamente prendendo piede anche in Svizzera. La ricercatrice della SUPSI Danuscia
Tschudi, a capo di un progetto pilota sul tema, spiega così il concetto di job sharing: “A
differenza del tempo parziale classico, dove gli impiegati si suddividono unicamente le ore
di lavoro settimanali, il job sharing prevede un'unica funzione svolta però da due o più
persone che sono completamente intercambiabili tra di loro. Questo permette di avere un
alto grado di qualità e, allo stesso tempo, di portare numerosi benefici ai lavoratori che
godono tra l'altro di maggior flessibilità” (D. Tschudi, articolo Corriere del Ticino, 12 aprile
2016).
Delle otto banche interpellate, soltanto una offre oggigiorno la possibilità di job sharing.
Qui di seguito sono state raccolte alcune riflessioni in merito a questo nuovo modello di
lavoro allo scopo di avanzare delle ipotesi riguardo alla sua scarsa implementazione nel
settore bancario ticinese.
“Il job sharing non è mai stato richiesto e non abbiamo situazioni dove si potrebbe
implementare a livello Ticino. A livello Svizzero ci sono senz’altro impieghi di questo tipo”
(P. Capadrutt, intervista, 20 luglio 2016).
“In posizioni più esecutive che dirigenziali, potrebbe essere fattibile, premesso che le due
persone che dividono la stessa posizione siano estremamente “sintonizzate” nel gestire
attivamente l’informazione reciproca. (…) L’informazione ha dunque un ruolo decisivo
nell’attuazione del sistema job sharing, come pure la standardizzazione del metodo di
17

La possibilità di lavorare da casa.
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annotare, catalogare e rendere accessibili le informazioni. Da un punto di vista
dell’efficienza ritengo che non sia ottimale; ciò non toglie che a determinate condizioni
questo approccio innovativo al lavora possa portare effetti molto positivi sia a livello
lavorativo che personale/familiare” (D. Tuena, intervista, 5 settembre 2016).
“Fondamentalmente credo che sono poche le cose che non siano possibili, chiaramente
necessiterebbe di qualche accorgimento organizzativo, chi si spartisce il lavoro deve
saperselo suddividere bene. Non è facile mettere insieme due persone che magari hanno
due modalità di lavorare diverse; per gestire un cliente assieme, se non c’è un modus
operandi omogeneo questo potrebbe creare dei problemi, ma come detto secondo me
nulla è impossibile. È sicuramente fattibile con qualche accorgimento” (D. Caramanica,
intervista, 17 agosto 2016).
Dai commenti si possono evincere alcune percezioni condivise: innanzitutto sembrerebbe
non esserci una reale richiesta di posti di lavoro secondo il modello di job sharing, né da
parte dei dipendenti né dalle banche stesse. Inoltre, trattandosi di un modello di lavoro
molto recente, attualmente sembrerebbero mancare i presupposti per implementare
questa tipologia d’impiego, soprattutto in mancanza del relativo know how18 all’interno
delle banche. Offrire posti di job sharing comporterebbe troppi accorgimenti per gli istituti,
sia a livello organizzativo che a livello di gestione delle informazioni.

18

Termine inglese utilizzato per definire le conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una determinata
attività lavorativa.
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6. SUGGERIMENTI PER L’ATTENUAZIONE DELLE
DISPARITÀ DI GENERE
Per attenuare le disparità di genere presenti all’interno del settore bancario ticinese le
banche potrebbero intervenire a livello strategico nell’ambito della gestione delle risorse
umane, e più precisamente attraverso delle politiche di assunzione e promozione che
favoriscono la parità tra uomini e donne impiegati negli istituti finanziari. I punti principali
su cui si potrebbe intervenire sono due.
Innanzitutto si potrebbe favorire una maggiore conciliazione tra gli impegni familiari e quelli
professionali attraverso la promozione di posti di lavoro, anche con elevate responsabilità,
a percentuali ridotte (come ad esempio offrendo posti di lavoro in job sharing). Oltre a ciò,
potrebbero anche concedere più frequentemente la possibilità di lavorare direttamente da
casa; questo comporterebbe vantaggi sia per il dipendente che per la banca, che
trarrebbe un beneficio risparmiando sugli spazi e sui costi.
Secondariamente, si potrebbero introdurre dei programmi specifici rivolti alle persone che
dopo una pausa lavorativa prolungata rientrano nel mondo del lavoro; questo tipo di
programma viene offerto da una delle banche che ha risposto al questionario e nello
specifico è denominato “career comeback”. D. Caramanica ha espresso il seguente parere
a proposito di rientri sul posto di lavoro dopo una pausa prolungata: “Oggi il mondo del
lavoro, come tanti altri settori, muta talmente velocemente che in una decina di anni
cambia moltissimo, quindi più di un rientro bisognerebbe parlare di un ri-inizio e purtroppo
secondo me questo non è ancora organizzato bene. Con ri-inizio intendo una nuova
formazione di base che permette di riprendere il posto di lavoro. Bisognerebbe
implementare dei corsi di formazione per poter aggiornare chi rientra in azienda in modo
serio, professionale e standardizzato, includendo tutte le novità che sono intercorse.
Purtroppo questo non c’è stato ancora, ci sono stati dei rientri un po’ “improvvisati” e non
pianificati in maniera ottimale; questi rientri non ben organizzati portano poi a prediligere
magari dei settori dove c’è più stabilità e il lavoro è forse più ripetitivo. Ed è per questo che
noi stiamo cercando di favorire i tempi parziali, perché un rientro risulta oggettivamente
duro” (D. Caramanica, intervista, 17 agosto 2016).
Sembrerebbe che, in generale, il settore bancario nei Cantoni germanofoni sia più
all’avanguardia per quanto riguarda gli impieghi a percentuali ridotte, le possibilità di job
sharing e la particolare attenzione rivolta a favorire la conciliazione tra vita famigliare e
lavorativa. Sarebbe dunque interessante se le banche ticinesi potessero confrontarsi con
le realtà presenti oltralpe, al fine di implementare i dovuti cambiamenti per poter favorire
un cambiamento graduale ed armonioso all’interno degli istituti e ottenere un’occupazione
più omogenea fra i generi. Indubbiamente, se le banche riuscissero a percepire i vantaggi
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derivanti ad esempio da un management misto, sarebbero maggiormente incentivate a
intraprendere delle scelte e delle decisioni capaci di portare ad un’occupazione con
minore disparità fra i generi. A questo proposito, potrebbe essere interessante svolgere in
futuro un lavoro di ricerca in questa direzione.
Per favorire invece l’attenuazione delle disparità salariali tra donne e uomini nelle banche
si potrebbe pensare di diffondere maggiormente la riflessione all’interno degli istituti, ad
esempio tramite le associazioni settoriali come l’Associazione svizzera degli impiegati di
banca (ASIB), sensibilizzando i dipendenti sull’esistenza di questa differenza e fornendo
loro i mezzi per conoscere le relative dinamiche connesse al fenomeno. In Svizzera non è
consuetudine confrontare il proprio stipendio con quello dei colleghi di lavoro, e questo
rappresenta sicuramente uno svantaggio nel raggiungimento della parità in ambito
retributivo. Per questo motivo sarebbe indicato informare i collaboratori delle possibilità di
confronto che esistono, come ad esempio il “Calcolatore individuale dei salari 2014”
messo a disposizione della popolazione da parte della Confederazione, reperibile in
formato elettronico e gratuito (Confederazione, s.d.).
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7. CONCLUSIONI
Attraverso la ricerca effettuata si è potuto presentare un quadro generale della situazione
relativa all’impiego per genere nel settore bancario ticinese. È risultato che circa tre quinti
degli impiegati sono uomini e i restanti due quinti sono donne, e che questa differenza è
presente principalmente nella fascia di età sopra i 40 anni, per la quale esiste la più
grossa differenza tra la quantità di personale impiegato per genere. Questo è riconducibile
a due fattori: da una parte, nella fascia di età che precede i 40 anni alcune donne
scelgono di abbandonare il posto di lavoro per dedicarsi alla famiglia; d’altro canto negli
scorsi decenni le banche hanno preferito una modalità d’assunzione diversa rispetto al
passato, tendendo oggi ad assumere quantità molto simili di giovani uomini e donne,
mentre storicamente il settore era caratterizzato da una forte presenza maschile
rappresentata da quegli uomini che hanno un’età superiore ai 40 anni.
Nelle banche presenti in Ticino esistono delle disparità a livello di genere, sia per quanto
riguarda i ruoli ricoperti all’interno delle banche, sia a livello remunerativo. Nelle posizioni
gerarchicamente più elevate (membri dei quadri e membri di direzione) è occupata una
percentuale maggiore di uomini; anche a parità di formazione gli uomini ricoprono più
frequentemente ruoli che comportano maggiori responsabilità.
Sono in pratica unicamente le donne a lavorare a percentuali inferiori al 70% nel settore
bancario ticinese, ricoprendo quasi sempre ruoli da collaboratrici. Attualmente nelle
banche non esistono molte posizioni di responsabilità a percentuali di lavoro inferiori al
70%; per questo motivo sarebbe interessante svolgere un approfondimento sulla fattibilità
dello job sharing nel settore in questione. A detta degli intervistati ci si potrebbe
immaginare degli impieghi di questo tipo, che comporterebbero però dei cambiamenti a
livello organizzativo.
La ricerca ha anche permesso di appurare che nel corso degli anni ci sono stati dei
cambiamenti significativi all’interno del settore: gli impieghi front vs back office non sono
più caratterizzati da una presenza principalmente maschile nel front office e da un impiego
piuttosto femminile nel back office; oggigiorno le percentuali di uomini e donne impiegati in
questi due ambiti si equivalgono. Anche i livelli di formazione tra uomini e donne impiegati
nelle banche sono molto simili.
Il settore bancario, alla pari di tutti i settori lavorativi e non, è caratterizzato da un continuo
mutamento dovuto all’avvento di internet e allo sviluppo di una rete globale che hanno
contribuito alla velocizzazione di tutto il sistema. Dunque anche per le banche è molto
importante sapersi adattare alle nuove esigenze per poter mantenere una certa attrattività.
Potrebbe essere un vantaggio competitivo posizionarsi nelle fasce di assunzioni che
offrono posti di lavoro orientati a nuovi modelli d’impiego, come lo è ad esempio il job
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sharing; offrire questo tipo di impiego anche per posizioni con un’elevata responsabilità,
permetterebbe infatti alle banche di mantenere o acquisire importanti know how e contatti
esterni, e non da ultimo la clientela, che rappresenta uno degli interlocutori più importanti
per gli istituti finanziari.
L’attuale andamento del mercato ha portato ad una riduzione del margine sugli interessi,
che rappresentano uno degli introiti principali delle banche, le quali negli scorsi anni sono
state obbligate a rivedere parecchie voci di costo per poter conseguire buoni risultati
d’esercizio; inoltre la situazione fiscale internazionale, le relative leggi ed i controlli ad esse
legati, hanno portato ad un aumento dei costi legali e di controllo per le banche. Anche a
causa di questi fattori probabilmente le banche saranno motivate a detenere un capitale
umano in azienda che gli permetta di restare competitiva, e magari questo personale
qualificato lo si riuscirà ad acquisire e mantenere anche grazie a nuovi modelli di impiego.
Gli istituti bancari attivi nei Cantoni germanofoni rappresentano un modello di riferimento
con il quale vale sicuramente la pena confrontarsi, anche perché in Ticino alcune cose
avvengono tipicamente con un certo ritardo rispetto a quando accade oltre Gottardo. Le
banche ticinesi potrebbero dunque paragonarsi alle banche svizzero tedesche per poter
anticipare alcuni mutamenti del settore e prepararsi per affrontare al meglio le novità.

7.1 Limiti della ricerca
Inizialmente si voleva svolgere una ricerca focalizzata sulle disparità salariali presenti
all’interno del settore bancario ticinese; ci si è però resi conto che, con molta probabilità, le
banche interpellate non avrebbero condiviso questo tipo di informazioni. Così si è deciso
di ampliare lo spettro di ricerca a diverse tipologie di disparità presenti all’interno del
settore. Nonostante ciò si sono riscontrati alcuni limiti, in particolare dati dal fatto che non
tutte le banche sono state disposte a condividere i dati relativi al personale da loro
impiegato. Inoltre, gli istituti che hanno ritornato il questionario compilato non sempre
hanno risposto a tutte le richieste ivi contenute, ponendo alcune limitazioni in sede di
analisi.
Un ulteriore limite è stato dato dal fatto che non si sono voluti richiedere alle banche dati
troppo dettagliati, in quanto si aveva l’impressione che avrebbe potuto essere una
prerogativa per le stesse a non rispondere a determinate domande. Si è dovuto quindi
trovare un compromesso tra la quantità dei dati richiesti e la relativa specificità degli
stessi.
Non da ultimo la ricerca è stata effettuata al fine di elaborare un lavoro di tesi bachelor;
per un altro tipo di lavoro si avrebbero avuto magari a disposizione altri mezzi
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(competenze tecniche, tempo, ecc.) e si sarebbero potute richiedere maggiori informazioni
e con una precisione più elevata.

7.2 Suggerimenti per ricerche future
Per la raccolta dati di ricerche future analoghe a quella contenuta nel presente scritto, si
consiglia vivamente l’utilizzo di questionari online, che permettono di ridurre il tempo
necessario all’aggregazione dei dati. Inoltre si potrebbero anticipare ulteriormente i tempi
per l’invio della richiesta di compilazione del questionario agli istituti coinvolti.
Come già sottolineato sarebbe interessante svolgere un approfondimento sulla fattibilità di
implementare nel settore bancario ticinese o in altri settori diversi modelli di impiego, come
ad esempio quello dello job sharing.
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Allegato 1: Modello lettera inviata alle banche
Daniela Lustenberger
Indirizzo
Email: daniela.lustenberger@student.supsi.ch
Contatto telefonico
Posta A
Spettabile
Banca XY
a.c.a. ufficio Risorse Umane

Luogno, data
Richiesta dati per lavoro di tesi SUPSI – Settore bancario ticinese
Gentili Signore,
Egregi Signori,
sono una studentessa all'ultimo anno presso la SUPSI e in vista del conseguimento del Bachelor
in Economia Aziendale sto effettuando una ricerca per redigere il lavoro di tesi.
Ho avuto modo di presentare il mio lavoro di ricerca al Sig. Franco Citterio (Direttore
dell’Associazione Bancaria Ticinese), che mi ha gentilmente confermato quali sono le 15 maggiori
banche (secondo personale impiegato in Ticino) presenti sulla piazza finanziaria ticinese.
Ho intenzione di redigere la mia tesi di Bachelor basandomi su dei dati statistici relativi
all'occupazione nel settore bancario ticinese. Nello specifico sono interessata ad effettuare una
ricerca e raccogliere dei dati riguardanti l’impiego a livello di genere nelle banche attive in Ticino.
Per questo motivo mi permetto di inviarvi in allegato un questionario che mi consentirà di eseguire
un’analisi settoriale e di presentare dei dati aggregati. Come già accennato in precedenza, ho
inviato la stessa richiesta alle 10 maggiori banche presenti nel Cantone Ticino. A tal proposito vi
informo che non presenterò alcun dato specifico relativo alle singole banche e che tratterò i dati
forniti con assoluta discrezione e confidenzialità.
La relatrice che mi segue durante la stesura del lavoro di tesi è la Prof.ssa Amalia Mirante, che
può confermare l’utilizzo confidenziale dei dati (contatti: email: amalia.mirante@supsi.ch,
tel.: 058/6666106)
A fine ottobre 2016 difenderò il lavoro di tesi, dopodiché provvederò ad inviarvene una copia per
conoscenza.
Sono a Vostra disposizione per eventuali domande e Vi ringrazio sin d'ora per la vostra preziosa
collaborazione.
Colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti.
Daniela Lustenberger
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Allegato 2: Questionario per il rilevamento
dell’occupazione nel settore bancario ticinese
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Allegato 3: Carta per la parità salariale nel settore
pubblico
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Allegato 4: Trascrizione parziale del dibattito
radiofonico del 29 febbraio 2016
Radio televisione Svizzera (RSI) – Rete 1
Programma: Diritti e rovesci di Enrica Alberti
Titolo: Donna manager vs uomo manager, chi è più efficiente?
Protagonisti:
-

Daniela Willi (DW), professore aggiunto e docente di marketing presso il
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI
Gianluca Colombo (GC), Professore, Direttore Advanced Management Centre/
Facoltà di Scienze economiche dell’USI

SLOGAN INIZIALE:
DW: Abbiamo bisogno delle competenze e della sensibilità delle donne per garantire il
rinnovamento e la competitività della nostra economia
GC: Le donne come capo delle organizzazioni CEO
La loro esperienza:
DW: a livello EU la CH è al 37mo posto per rapporto di rappresentanza femminile a livello
di top management, per i CdA circa un 10-11%, a livello esecutivo (di direzione
generale) le donne ricoprono un 2%. I dati parlano per se. Non ritengo che le donne
siano in termini assoluti migliori degli uomini, le donne dispongono di competenze
complementari diverse, di sensibilità, sguardi diversi che giovano in maniera forte e
importante alla aziende perché il contesto in cui le aziende si trovano ad operare è
sempre più complesso, più dinamico, ci sono nuove tecnologie e mercati globalizzati,
e quindi forse il fatto di avere una varietà a livello esecutivo, a livello di top
management aiuta sicuramente ad affrontare queste sfide.
GC: donne CEO (capo emozione nelle organizzazioni). Io mi occupo di aziende familiari
ed in queste spesso le donne, che siano in azienda o fuori azienda, sono considerate
il presidio di questa dimensione emozionale che nelle aziende familiari è
importantissima. Ciò che lega la famiglia all’azienda per generazioni e generazioni.
La varietà è provato avere un effetto positivo sui risultati aziendali ecc., solo che la
varietà si declina in tante dimensioni, non solo di genere.
DW: trovo un pochino peccato quando si riduce l’apporto femminile in azienda all’aspetto
emozionale/emotivo, di mia esperienza le donne possono essere estremamente
orientate al risultato, poi è vero che per portare prestazione in azienda per
raggiungere delle alte prestazioni loro utilizzano in maniera anche molto intelligente
la loro empatia, la loro sensibilità, il loro andare incontro e comprendere l’altro. Però
ridurle solo all’aspetto emotivo mi sembra peccato.
GC: da un punto di vista ecologico (nulla a che vedere con punti di vista morali), finché
siete in minoranza avete una grande forza (perché tutte le minoranze devono
mettere maggiore energia), il giorno che saremo alla pari perderemo un po’ di questa
energia.
DW: siamo ancora molto lontani da questo ‘metà metà’
Trascrizione della trasmissione effettuata fino al 17° minuto.
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Allegato 5: Tabella riassuntiva dei dati raccolti e
aggregati
Occupazione per genere
Genere

Impiegati ETP

in %

Uomini

1’927.1

59.1%

Donne

1’292

40.9%

Campione di riferimento:

3’219.1

In % al settore bancario TI:

51.9%

Occupazione per genere e età
Genere \ Fascia d'età

15-25

26-30

31-35

36-40

41-50

più di 51

Uomini

101.4

116.92

175.68

228.92

740

564.17

Donne

121.32

118.48

162.9

188.94

418.86

281.46

Campione di riferimento:

3’219.05

31-35

36-40

41-50

In % al settore bancario TI:

51.9%

Occupazione per genere, età e grado
UOMINI
Grado \ Fascia di età

15-25

26-30

Membri di direzione

più di 51

1

3

19

110

128.05

1

19

54

62

214

156

Collaboratori

41

65

86

97

248.8

138

Apprendisti

10

Membri dei quadri

DONNE
Grado \ Fascia di età

15-25

26-30

31-35

Membri di direzione
Membri dei quadri
Collaboratori

65

Apprendisti

13

Campione di riferimento:
In % al settore bancario TI:

36-40

41-50

più di 51

2

5

10.3

9

6

19.9

31.7

62.7

35.2

76

118.2

115

257.7

179.5

2’459.05
39.7%
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Occupazione in base alla percentuale d’impiego
Genere \ % di impiego

<70%

≥70%

Uomini

11.85

1’380.9

Donne

161.23

818.05

Campione di riferimento:
In % al settore bancario TI:

2’371.1
38.3%

Genere \ % di impiego

<70%
Mdir

≥70%

Mquad

Collab

Mdir

Mquad

Collab

Uomini

1.7

1

5

244.35

351

212.8

Donne

0.6

16.5

67.8

24.7

118

338.6

Campione di riferimento:
In % al settore bancario TI:

1’382.1
22.3%

Mdir: Membri di direzione
Mquad: Membri dei quadri
Collab: Collaboratori

Occupazione in base all’impiego: front vs back office
Genere \ Tipo di
impiego

Front office

Back office

Uomini

839.9

1086.94

Donne

531.9

760.26

Campione di riferimento:

3’219

In % al settore bancario TI:

51.9%

Occupazione in base alla formazione per grado
Genere \ Livello
formaz.

Livello secondario II
Mdir

Mquad

Collab

Livello terziario
Mdir

Mquad

Collab

Uomini

40.05

207

487.8

92.5

122

74

Donne

6

57.2

549.4

8.4

26.6

73

Campione di riferimento:
In % al settore bancario TI:

1’744
28.1%

Livello secondario II: attestato di capacità professionale (con o senza maturità), scuola specializzata o liceo/scuola di maturità
Livello terziario: diplomi di scuole universitarie (università, scuole universitarie professionali), formazione professionale superiore
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Massa salariale
Genere \ Grado

Membri di direzione Membri dei quadri Collaboratori

Apprendisti

Uomini

305'268

112'209

74'358

9'530

Donne

189'960

108'610

63'964

12'576

Campione di riferimento:
In % al settore bancario TI:

829.7
13.4%
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Allegato 6:
Trascrizione intervista a P. Capadrutt del 20 luglio 2016
D: Le chiedo gentilmente di spiegarmi a grandi linee come è organizzata PostFinance.
R: PostFinance SA impiega a livello svizzero circa 6000 persone. È una società anonima
del gruppo Posta. Attraverso l’apposito sistema informatico (Business Intelligence) le
fornisco i dati al 30.06.2016, avendo una fluttuazione veramente minima sono
sicuramente paragonabili ai dati del 31.12.2015 (in questi 6 mesi sono andate in
pensione 2 signore).
D: Il Sig. Citterio dell’ABT (Associazione Banchieri Ticinesi) mi ha fornito diversi dati
riguardo all’occupazione nel settore bancario ticinese. L’associazione bancaria ticinese
non rileva però le distinzioni di genere relative alle persone impiegate, è per questo
motivo che intendo raccogliere ulteriori dati in merito.
R: Devo dire che come PostFinance nella regione Ticino ci sono più donne impiegate
rispetto agli uomini, sempre come al solito nei quadri un po’ meno, però devo dire che
abbiamo una buona percentuale. Prima di vedere i dati le spiego un po’ come siamo
organizzati. PostFinance è diventata Società anonima ed è organizzata a livello
gerarchico in modo molto orizzontale. In Ticino siamo organizzati nel seguente modo,
abbiamo le diverse unità:
- Clienti commerciali: sono seguiti dai consulenti e assistenti che fanno da supporto
ai clienti, ad ogni consulente è assegnato un assistente, in questo caso i consulenti
vanno in azienda dai clienti. Le imprese sono suddivise nel seguente modo: piccole
imprese (fino a 9 collaboratori), medie imprese (+ di 9 collaboratori). Per
l’amministrazione della clientela commerciale ci sono due sedi non aperte al
pubblico, che si trovano a Bellinzona e Bioggio; inoltre c’è un piccolo team di
contact center che supportano i clienti commerciali.
- Clientela privata: si distingue per il fatto che ci sono 4 filiali (Bellinzona, Locarno,
Mendrisio, Lugano) e qua si sviluppa la maggior parte del traffico, sono aperte per
tutti i clienti privati di passaggio o che hanno appuntamenti. I clienti ticinesi
preferiscono recarsi presso le filiali, non amano ricevere i consulenti a casa; in
Svizzera tedesca questo è molto diverso, lì i clienti apprezzano anche ricevere i
consulenti a casa in caso di necessità. Anche a Biasca e Ponte Tresa ci sono uffici
dove vengono accolti clienti su appuntamento.
- Contact center: questo servizio si occupa di rispondere al telefono e alle email e
provvedono a rispondere a diverse richieste da parte dei clienti, alle volte fanno
cross selling quando possibile.
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-

Operations: questo settore rappresenta il back office, tutto quello che sta “nel
retroscena” ed è composto dai vari back offices: dall’ufficio compliance, dal team
che si occupa di lavori logistici di imbustamento e dal team che si occupa di
curatelati e curatele che risponde per tutta la Svizzera (per i clienti e le autorità).
A livello Ticino, ad eccezione di una persona, i nostri impiegati uomini lavorano tutti ad
una percentuale del 100%, mentre ci sono diverse donne impiegate a percentuali
inferiori. In Svizzera interna è molto più frequente trovare persone impiegate in
percentuale di entrambi i sessi, c’è un’altra mentalità e ci si organizza in modo diverso.
Omissis… (è stata tralasciata la trascrizione delle risposte relative al dettaglio di unità di
uomini e donne impiegate nelle varie posizioni, di questo si è tenuto conto
nell’aggregazione dei dati).
D: Secondo lei si può dire che c’è una differenza molto marcata riguardo alla
remunerazione delle persone impiegate in posizioni da front office e back office?
R: Gli stipendi variano in base ai livelli di funzione (1-9). Tutte le posizioni di consulenti
hanno almeno il livello di funzione 6 (buona parte in 7 e 8). Mentre chi risponde al call
center ha un livello di funzione tra 4 e 6, nei back office ci sono anche livelli di funzione
2. Le funzioni specialistiche sono quelle remunerate meglio, in questo PostFinance
rispecchia parecchio il settore bancario. Oltre al contratto collettivo di lavoro
PostFinance SA abbiamo tutto quello che è regolato secondo il contratto OR (codice
delle obbligazioni) gli MDD (Member der Direktion) ad esempio hanno un contratto da
CO, e anche i responsabili delle filiali. Gli stipendi sono pagati in base al livello di
funzione assegnato e non in base all’età (non ci sono scatti di anzianità).
Tutte le funzioni legate all’operations (tranne il responsabile) non hanno un sistema di
stipendio con bonus, mentre per tutti i consulenti alla vendita sussiste lo stipendio fisso
correlato al bonus annuale che viene pagato ad aprile.
D: Quali altre particolarità può illustrarmi di PostFinance quale datore di lavoro?
R: I nostri dipendenti hanno orari flessibili, 6 settimane di vacanze pagate, diversi fringe
benefit (come ad esempio l’abbonamento ½ prezzo delle FFS, diversi buoni per il
personale postshop o da convertire in carte regalo, ecc.). Abbiamo un turnover molto
basso, non abbiamo mai superato il 2-3% di turnover negli ultimi anni.
A causa dell’automazione dei servizi abbiamo 8 persone in piano sociale (8 teste: 3,1
effettivi), dato che è stato automatizzato il servizio queste persone precedentemente
impiegate non hanno più il lavoro.
In questi anni c’è stata un’evoluzione importante nel settore, oggi è sempre tutto più
digitalizzato e tutto viene rivoluzionato. Si tende sempre più a lavorare autonomamente
non avendo più una scrivania fissa, ognuno arriva con il proprio portatile e si siede ad
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una scrivania libera negli uffici open space. Anche da noi è sempre più in voga il telelavoro (dunque il lavoro da casa), anche nel contact-center le persone hanno la
possibilità di lavorare da casa per determinati giorni (risparmiando spazi e costi per
PostFinance), si andrà sempre più nella direzione di questi modelli alternativi.
D: Immagino che la possibilità di lavorare da casa favorisca anche la conciliazione di
impegni lavorativi e familiari?
R: Sul sito internet di PostFinance può vedere che abbiamo vinto un premio per la
cultura aziendale, e più in dettaglio per il life-balance che offriamo tra vita privata e
ambito lavorativo. Ora abbiamo un progetto nuovo chiamato “UND” rivolto alla
conciliazione tra vita privata e lavorativa. Per la conciliazione si fa tantissimo e si tende
a dare la possibilità ai dipendenti di dedicarsi un po’ di più alla famiglia attraverso varie
offerte: tempo di lavoro flessibile, lavoro parziale, congedo maternità di 18 settimane
(prolungabile fino a 12 mesi), eventi ricreativi per dipendenti e famiglie, congedi per
genitori se uno dei due deve assentarsi per accompagnare il figlio a scuola o altro ed un
ulteriore congedo di 5 giorni all’anno per malattia improvvisa dei figli, offriamo dunque
tantissimo a livello sociale.
D: Avete casi di jobsharing all’interno dell’azienda? Cosa pensa di questo modello
d’impiego?
R: Le due assistenti del responsabile della consulenza alla clientela privata si sono
suddivise la funzione (una lavora al 25% e l’altra al 60%), ma non è vero e proprio
jobsharing in quanto non si suddividono le stesse funzioni. Non è mai stato richiesto e
non abbiamo situazioni dove si potrebbe implementare a livello Ticino. A livello Svizzera
senz’altro ci sono impieghi di questo tipo.
D: Offrite dei corsi per favorire la carriera femminile?
R: Non facendo distinzione tra i generi non offriamo dei corsi specifici per incentivare la
carriera femminile. Ci sono però dei corsi in lingua tedesca o francese che sono rivolti a
donne quadro, si tratta di programmi per la conduzione al femminile (Frauenführung).
Queste formazioni purtroppo non vengono tenute in Ticino in quanto non ci sono
abbastanza donne impiegate da poter svolgere questa formazione in lingua italiana.
Abbiamo il diversity management che propone corsi e formazioni sia per donne sia per
uomini (un tempo era solo per donne per incentivare le pari opportunità, ma oggi vista
la tematica vengono offerti ad entrambi i generi). Hanno riscontrato che i problemi
riscontrati da uomini e donne sono bene o male gli stessi. A livello centrale ci sono
diversi corsi che si possono seguire, oggi si parla anche di: nuova architettura della
formazione, esistono sempre più moduli che si possono svolgere online.
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D: Postfinance ha degli obiettivi strategici che includono le quote rosa?
R: Non ci sono obiettivi di impiego di questo tipo, sosteniamo la parità di condizioni di
lavoro e la parità di salari.
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Allegato 7:
Trascrizione intervista a D. Caramanica
del 17 agosto 2016
D: Riguardo al questionario che ha gentilmente compilato vorrei porle alcune domande,
notiamo che ad un certo punto il numero di donne impiegate diminuisce, nella fascia 3135 anni circa, secondo lei da cosa è dovuto?
R:Trattandosi di UPI (unità di personale impiegate) ci sono diversi motivi. Notiamo che
anche nelle fasce più anziane le donne impiegate sono meno e questo corrisponde
all’idea di piramide che le sto per spiegare. Un problema è storico, soprattutto per le
fasce più alte: fino a una decina di anni fa non c’era la possibilità di lavoro ridotto,
questo naturalmente ha fatto sì che le donne dopo una maternità, hanno dovuto spesso
scegliere se continuare a lavorare, fare la mamma a tempo pieno o se andare a
lavorare da qualche altra parte. Di conseguenza oggi nelle fasce un po’ più alte
riscontriamo una presenza inferiore di donne. Non ci dobbiamo però dimenticare che
stiamo ragionando in termini di UPI, negli ultimi 10 anni abbiamo promosso delle
campagne dove promuovevamo attivamente il lavoro a tempo ridotto, attraverso queste
due campagne il lavoro a tempo ridotto è diventato una cosa normale da noi.
Praticamente 1 dipendente su 5 lavora a tempo ridotto e tra questi moltissime sono
donne, quindi anche in termini di UPI ci sono apparentemente meno donne, però in
termini di teste nella fascia di età 31-35 anni non è così elevata la mancanza di donne.
Mentre Nelle fasce più alte c’è ancora una grossa differenza: si tratta di un retaggio
storico, in quanto c’erano molte donne che più di 10 anni fa avevano l’età della
maternità, e di fatto oggi non sono più in banca perché a quei tempi si sceglieva se
continuare a lavorare o stare a casa ad accudire i figli. Oggi abbiamo nella fascia alta
della piramide di età poche donne e contiamo di sanare questa mancanza assumendo
oggi più donne giovani; queste potranno poi lavorare in percentuale ridotta, anche
temporaneamente, durante il periodo necessario per la crescita dei figli. Immagino che i
tempi ridotti saranno anche in futuro più richiesti dal mondo femminile. Ritengo di poter
dire che noi oggi assumiamo un numero più elevato di ragazze che di ragazzi, anche
per quanto riguarda gli apprendisti; questo permetterà di bilanciare un po’ anche la
riduzione della percentuale di lavoro che ci sarà durante il periodo delle maternità;
avendo assunto più donne dovremmo avere così una combinazione più bilanciata.
Bisogna fare attenzione ai dati espressi in UPI in quanto potrebbero non essere
rappresentativi, una persona su cinque da noi oggi lavora in percentuale, se si
calcolano solo gli UPI sembra che poi ne manchino ancora tante di più.

L’occupazione nel settore bancario ticinese, parità di trattamento fra i generi?

64

D: Denotiamo che più aumentano le responsabilità (posti di lavoro come membri dei quadri
e membri di direzione) e più sono gli impieghi con una percentuale ≥ 70%, secondo lei
come mai accade questo?
R: C’è sicuramente un aspetto anche culturale, quando non si è abituati ad avere
personale che lavora a percentuale ridotta è difficile immaginarsi che certe posizioni
possano essere ricoperte da persone impiegate in percentuale ridotta. Dieci anni fa
quando abbiamo favorito il tempo ridotto, i superiori di linea non hanno accettato di
buon grado la nostra strategia, nell’immaginario se una persona è impiegata al 100%
ed è presente dal lunedì al venerdì crea meno problemi. Questo tabù è stato vinto negli
ultimi anni, ci si è resi conto che non è così drammatico avere persone impiegate in
percentuale nelle posizioni con maggiore responsabilità. Il secondo tabù riguardo
questa tematica è relativa ad alcune posizioni presenti in banca, c’è la convinzione che
dati ruoli debbano essere ricoperti da persone impiegate al 100%, come ad esempio
alcuni consulenti, dai quali anche la clientela si aspetta che siano sempre presenti in
caso di bisogno. In questo ambito si fa più fatica a far passare questo blocco mentale
che ancora persiste, così come nei posti di responsabilità e conduzione. Con
accorgimenti a livello organizzativo e mettendo in campo una disponibilità diversa per
alcune posizioni (i consulenti ad esempio dovrebbero assicurare una maggiore
flessibilità) riesco ad immaginarmi ruoli in percentuale ridotta anche per posizioni con
maggiori responsabilità. Il consulente da noi oggi lavora ad una percentuale di minimo
80%, non c’è nessuna regola scritta, ma al di sotto non viene accettato. Quindi il suo
ragionamento è corretto.
D: Cosa pensa dello job sharing nel settore bancario, magari due consulenti che si
suddividono la gestione del portafoglio dei clienti?
R: Fondamentalmente credo che sono poche le cose che non siano possibili, chiaramente
necessiterebbe di qualche accorgimento organizzativo, chi si spartisce il lavoro deve
saperselo suddividere bene. Non è facile mettere insieme due persone che magari
hanno due modalità di lavorare diverse; per gestire un cliente assieme, se non c’è un
modus operandi omogeneo questo potrebbe creare dei problemi, ma come detto
secondo me nulla è impossibile. È sicuramente fattibile con qualche accorgimento.
D: In Ticino rispetto ad altre regioni la possibilità dello job sharing viene concessa
raramente, secondo lei perché?
R: È una cosa mentale, siamo semplicemente indietro nella flessibilizzazione del tempo di
lavoro. Riguardo alla domanda di prima, la Svizzera interna ci insegna che è possibile
offrire dei posti in job sharing. Come detto in precedenza 10 anni fa in banca abbiamo
iniziato a spingere il tempo ridotto, la Svizzera interna propone questo già da 30 anni; è
solo adesso però che le persone stanno imparando a vedere i vantaggi degli impieghi a
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percentuale ridotta, dunque credo che sarà tutta una questione di tempo per quanto
riguarda l’offerta di posti di lavoro in modalità job sharing. Finché non ci si accerta di
persona dei vantaggi di impieghi in percentuale condivisi, sarà un po’ difficile che venga
spinta questa variante.
D: storicamente le donne erano impiegate maggiormente in posizioni da back office,
vedendo i dati attuali di BSCT questo trend sembrerebbe essere però cambiato (circa
60% uomini e 40% donne sia per back che per front office). Credo che una parte sia
dovuta a cambiamenti strutturali, quale l’outsourcing di alcune attività di back office.
Secondo lei quali altri motivi hanno indotto questa inversione di tendenza?
R: Un motivo l’ha individuato bene, effettivamente l’esternalizzazione di alcuni servizi
bancari ha contribuito all’inversione di tendenza. Nel back office ci sono molti più lavori
che sono magari più “ripetitivi” rispetto ai lavori del front office, e nel front office si tende
ad impiegare piuttosto uomini in quanto i clienti hanno piacere di trovare sempre lo
stesso consulente che li segue; dunque quando sono confrontato con l’assunzione di
giovani per posizioni di consulenza tendo a scegliere un uomo. In una fase di rientro sul
posto di lavoro, riprendere una posizione da back office dopo alcuni anni che non si
lavora più è più semplice rispetto a riprenderne una da front office. È sicuramente
anche doveroso guardare questo aspetto dall’altro punto di vista; per una mamma
magari è più congeniale un’attività da back office dove il lavoro e gli orari sono più
stabili, ci si può organizzare meglio. Per quanto riguarda il front office gli orari di lavoro
ed i ritmi sono spesso dettati dal cliente, c’è molta più variabilità e molta più
improvvisazione nelle agende. Potrebbero dunque essere questi i motivi per cui le
donne sono maggiormente occupate in posizioni da back office e gli uomini sono più
presenti in quelle da front office.
D: Sembrerebbe che a un certo punto le donne restano collaboratrici e gli uomini diventino
membri dei quadri, a cosa è dovuto?
R: I gradi sono spesso legati alle funzioni: nella consulenza sono praticamente tutti membri
dei quadri, mentre per gli impiegati back-office la funzione ponderante è quella di
collaboratore. Nelle sue analisi deve anche tenere presente che nelle fasce di età dai
45 in su ci sono poche donne, e di conseguenza questa fascia pesa negativamente
sull’analisi statistica del numero di quadri donne. Essendoci poi molte donne giovani
(queste potranno diventare membri dei quadri tra alcuni anni) la percentuale di donne
con funzioni quadro sarà logicamente inferiore rispetto a quella degli uomini.
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D: Come nella maggior parte dei settori anche in quello bancario sembrerebbero esserci
delle differenze a livello di remunerazione tra uomini e donne, secondo lei a cosa si può
attribuire?
R: Non lo so onestamente, credo che un minimo di differenza ci sia anche da noi, anche
se cerchiamo di allineare il più possibile i salari. Un’analisi approfondita e seria in
questo ambito non l’abbiamo fatta. È chiaro che siamo in un momento di transizione,
abbiamo rifiutato l’idea di fare le quote rosa perché non ci sembra una soluzione
intelligente, abbiamo cercato di raggiungere l’obiettivo di una maggiore
rappresentatività attraverso la flessibilizzazione del tempo di lavoro. Anche le
assunzioni non sono mai state fatte in termini di quote, abbiamo effettuato le nostre
scelte sempre in base alla qualità, e devo dire che questa soprattutto per gli apprendisti
parla a favore delle ragazze, che come risaputo a 14-15 anni sono più mature e quindi
in un processo di selezione appaiono anche “meglio”. Quindi anche nella scelta degli
apprendisti non c’è stato un ragionamento di quote, analizzando i dati degli ultimi anni
sembrerebbe quasi che abbiamo dato la precedenza alle ragazze, invece la scelta è
sempre stata basata unicamente sulla qualità. Naturalmente questo modo di procedere
fa sì che il periodo di riallineamento duri un po’ nel tempo. Momentaneamente pesa
ancora un po’ sulla struttura il retaggio del passato: fino a dieci anni fa si lavorava o non
si lavorava, questo fa si che le funzioni a grandi responsabilità (tra cui le funzioni di
fronte, e quindi anche quelle remunerate meglio) siano a favore degli uomini. Per cui
bisogna vedere come si fanno le statistiche, se si divide il totale della somma salariale
delle donne per il numero delle donne e la stessa cosa per gli uomini, la media salariale
appare molto probabilmente parecchio disallineata. Però se si analizzano funzione per
funzione e condizione per condizione credo che gli stipendi tra uomini e donne
dovrebbero essere abbastanza allineati. Credo che non ci sia un vero motivo per delle
disparità salariali, se non il fatto che in passato, le donne non avendo una prospettiva di
lavoro a tempo ridotto, tendevano a scegliere altri impieghi che avevano una
remunerazione più bassa. Gli istituti che hanno deciso di allineare le disparità attraverso
le quote rosa (assumendo donne nelle fasce in cui le stesse erano sottorappresentate)
hanno sicuramente ottenuto più in fretta i risultati desiderati; a noi però questa non
sembra una soluzione ottimale. Dobbiamo continuare a privilegiare la qualità, questo fa
sì che le fasce alte incidano ancora molto sulla disparità, malgrado siano passati dieci
anni da quando abbiamo iniziato il processo.
D: Per quanto riguarda i servizi offerti per favorire la conciliazione tra impegni familiari e
lavorativi, Banca Stato offre impieghi a tempo parziale e orari flessibili. Avete pensato
ad altre offerte come ad esempio lo job sharing?
R: Di fatto offriamo già lo job sharing ma non è formalizzato: ci sono già persone che si
suddividono il lavoro all’interno dell’istituto e che si sostituiscono a vicenda, però non
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hanno un rapporto di lavoro regolato a livello di job sharing, ognuno formalmente ha il
proprio rapporto di lavoro. Al momento non troviamo la necessità di offrirlo in modo
puntuale, riusciamo più o meno ad accontentare tutte le richieste di lavoro a grado
ridotto ecc.
D: Avete pensato di rivolgere queste possibilità di lavoro a tempo ridotto anche ai papà?
R: Di fatto già oggi son rivolte anche ai papà, abbiamo alcuni uomini che lavorano in
percentuale. Credo che conciliare vita lavorativa e vita privata sia importante sia per gli
uomini sia per le donne, però deve essere un’esigenza dell’individuo. Noi quando
abbiamo lanciato le campagne abbiamo avuto delle adesioni maschili anche
abbastanza importanti.
D: riscontriamo che le donne a un certo punto escono dal mondo del lavoro per un motivo
o l’altro. Poi rientrano? Perché?
R: Rientrano, però è davvero difficile rientrare. Oggi il mondo del lavoro, come tanti altri
settori, muta talmente velocemente che in una decina di anni cambia moltissimo, quindi
più di un rientro bisognerebbe parlare di un ri-inizio e purtroppo secondo me questo non
è ancora organizzato bene. Con ri-inizio intendo una nuova formazione di base che
permette di riprendere il posto di lavoro. Bisognerebbe implementare dei corsi di
formazione per poter aggiornare chi rientra in azienda in modo serio, professionale e
standardizzato, includendo tutte le novità che sono intercorse. Purtroppo questo non c’è
stato ancora, ci sono stati dei rientri un po’ “improvvisati” e non pianificati in maniera
ottimale; questi rientri non ben organizzati portano poi a prediligere magari dei settori
dove c’è più stabilità e il lavoro è forse più ripetitivo. Ed è per questo che noi stiamo
cercando di favorire i tempi parziali, perché un rientro risulta oggettivamente duro.
D: Credo si possa parlare di deprezzamento della forza lavoro quando una persona resta
fuori dal mondo del lavoro per diversi anni, oserei dire già a partire da un anno di
assenza dal posto di lavoro. Si potrebbe magari pensare in futuro di permettere ai
collaboratori ed alle collaboratrici, di assentarsi per un congedo dalla banca
continuando nel frattempo a partecipare a riunioni, leggere newsletters, ecc. per
mantenersi a aggiornati/e; lei crede che possa funzionare una cosa di questo tipo?
R: Non lo so onestamente, credo che se una persona rimane a casa è perché ha la
necessità di farlo, se poi deve andare alle riunioni e mantenersi aggiornata secondo me
non è la strada migliore. Onestamente vedrei invece di più un riinizio, una nuova
formazione di base sicuramente più corta. Quando un impiegato torna dopo 3-5 anni
che è stato via necessita di una reintroduzione, invece la tendenza è quella di
assumere le persone nell’ottica che abbia già lavorato in un dato settore e lì poi si
innescano tutta una serie di cose che secondo me non funzionano tanto bene. Però
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non credo che sia oggettivamente troppo semplice da gestire il “ti mantieni
aggiornata/o”, anche perché contrattualmente avresti la necessità di riconoscere un
legame tra la persona e la banca. In fondo la necessità di riconoscere del tempo di
lavoro sotto forma di riunioni, di lettura di newsletters e quant’altro porta ad un
mascheramento di un lavoro a tempo ridotto. Allora piuttosto offriamo da subito un
tempo ridotto tra il 20-40%. Se ne parlava già una ventina di anni fa di queste
possibilità, ma credo che nemmeno in Svizzera Interna sia utilizzato questo metodo, se
non per un qualche goffo tentativo. Punterei molto di più sulla gestione del momento di
ritorno/riinizio, offrendo delle formazioni mirate, come si fa con i giovani al primo
impiego.
D: Fate più fatica a coinvolgere le donne rispetto agli uomini nella formazione continua?
R: Non credo ci sia una difficoltà a coinvolgere le donne rispettivamente gli uomini nella
formazione continua, credo piuttosto che ci sono personalità diverse, chi magari è più
propenso rispetto ad altri alla formazione. In tanti anni non ho mai notato una differenza
di questo tipo.
D: Mi può magari raccontare qualcosa riguardo alla gestione di eventuali disparità di
genere presenti all’interno dell’istituto, oppure di un aneddoto accaduto diversi anni fa?
R: Devo dire che non abbiamo grandi problemi di questo tipo, anche perché riponiamo
gande valore nella chiarezza. Mi sembra di capire che lei si riferisca a delle percezioni
di disparità salariale tra i generi. Mi è già capitato che durante dei colloqui di assunzione
si discutesse dello stipendio, e che alla fine delle trattative al dipendente viene offerto
uno stipendio superiore a quanto richiesto da lui stesso. Questo avviene perché è
nostra convinzione, che avere delle situazioni di equità all’interno della banca permette
a tutti di lavorare in modo più sereno. Pare che situazioni di questo tipo non siano usuali
in altre aziende. Ritengo che l’equità e il trattamento corretto sono spesso una
questione di percezione. Qualcuno può ad esempio avere la sensazione di non
guadagnare abbastanza rispetto agli altri colleghi perché negli ultimi anni non ha avuto
un aumento di salario, questo può far pensare che gli altri abbiano avuto degli
adeguamenti, e dunque può scaturire la sensazione di guadagnare meno. Le racconto
un aneddoto capitato tantissimi anni fa: 12-13 anni fa un collaboratore ha chiesto di
parlarmi, e mi ha comunicato di essere un po’ sconcertato in quanto sono parecchi anni
che non riceve un aumento di stipendio, secondo lui sarebbe legittimo riceverlo. Dopo
aver verificato il suo stipendio, gli ho spiegato che il suo salario era nettamente
superiore a quello percepito in altre posizioni simili alla sua, guadagnava nettamente di
più. Per questo motivo il dipendente in questione non riceveva gli aumenti di stipendio,
gli ho anche spiegato che per ottenere un aumento di stipendio avrebbe dovuto
cambiare funzione all’interno della banca. Dopo aver chiarito la situazione il dipendente
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D: Cosa ne pensa del lavoro part-time sia per donne che per uomini per favorire la
conciliazione degli impegni lavorativi e familiari? Sarebbe magari un vantaggio
competitivo piazzarsi in queste fasce di assunzione?
R: Sono convinto che piazzarsi in queste fasce di assunzione sia un vantaggio
competitivo. La motivazione dei collaboratori corrisponde a serenità, e come
conseguenza diretta i clienti sono soddisfatti. Oggi siamo un datore di lavoro molto
interessante. Anche la campagna prepensionamento ha fatto bene, notiamo che anche
i clienti apprezzano questa nostra strategia.
D: Le sembra che sia cambiato qualcosa negli ultimi anni a nelle famiglie e nel mondo
lavorativo?
R: Le famiglie sono diverse, più dissestate rispetto al passato. Per restare attrattivi bisogna
adeguarsi, l’essere umano fa la differenza.
D: La realtà dei giovani di oggi è diversa da quella che ha vissuto lei?
R: Oggigiorno bisogna fare formazione continua, è una strategia di sopravvivenza che
bisogna attuare nel mondo del lavoro, una volta invece non ce n’era bisogno.
D: Mi sembra di poter dire che l’organizzazione del lavoro è rimasta la stessa, mentre il
resto “attorno” è cambiato; in Svezia/Norvegia non ci si realizza solo con il lavoro.
Potremmo anche fare un paragone con la Svizzera interna. Cosa pensa a riguardo?
R: Bisogna dire che in questi anni stanno cambiando anche le cose nel mondo del lavoro,
c’è una maggiore flessibilità e propensione al lavoro a tempo parziale. Effettivamente
bisogna anche riconoscere che siamo “indietro” rispetto ad altre realtà come ad
esempio la Svizzera interna. È una questione di cultura che molto probabilmente nei
prossimi anni cambierà.
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Allegato 8:
Trascrizione intervista a D. Tuena del 2 settembre 2016
D: La ricerca che ho effettuato mi ha permesso di verificare che ci sono molti più uomini
impiegati nelle fasce di età sopra ai 40 anni, mentre prima l’occupazione è più
omogenea, secondo lei a cosa è dovuto?
R: Suppongo che nella fascia di età sopra ai 50 anni le donne sono sottorappresentate
poiché dopo la o le maternità non hanno ripreso il lavoro e hanno optato per dedicarsi
alla famiglia e ai figli, sebbene in giovane età erano impiegate nel settore bancario.
Questa supposizione può essere accreditata anche per la fascia di età 41-50 anni.
Secondo la mia esperienza, collaboratrici in queste due fasce di età, hanno deciso
oppure hanno potuto smettere la loro attività lavorativa, specialmente se la loro
decisione era ed è sostenibile finanziariamente. Le collaboratrici della fascia di età “over
50”, al momento di entrare nel mondo del lavoro e abbracciare la propria carriera
professionale, non avevano molte possibilità di accedere al mondo bancario. Va
ricordato che lavorare per un istituto bancario era tipicamente ritenuto un lavoro per
uomini. Rientrare nel mondo del lavoro, in generale, dopo i 41 anni di età può risultare
piuttosto difficile, considerando anche l’attuale situazione economica. Le giovani
collaboratrici, al contrario, cercano o devono coniugare carriera con gli impegni familiari
e sono quindi maggiormente rappresentate.
D: Effettivi in base alla percentuale di occupazione: denotiamo che più crescono le
responsabilità (posti di lavoro come membri dei quadri e membri di direzione) e più
sono gli impieghi con una percentuale ≥ 70%, secondo lei come mai accade questo?
R: A sud delle alpi si fa ancora molta fatica a pensare a un responsabile di settore,
membro dei quadri oppure ad una posizione in direzione con una percentuale lavorativa
inferiore al 100%. Questo approccio vale sia per le donne che per gli uomini. Nel
Gruppo Raiffeisen Ticino abbiamo pochissimi (uno o due) colleghi di direzione che
hanno scelto di lavorare al 90%; non rientra nella nostra cultura. Nella Svizzera interna
l’approccio al lavoro parziale, anche a livello dirigenziale, è leggermente più diffuso. Nel
Gruppo Raiffeisen si contano alcuni Presidenti e/o Membri della Direzione che lavorano
a una percentuale inferiore al 100%, ma mai meno della soglia dell’80%.
D: Cosa pensa dello job-sharing nel settore bancario?
R: Conosco questo tipo di contratto di lavoro ripartito dal settore medico; sembra che sia
abbastanza in voga. Per esempio, mia cugina che è medico di famiglia, ha rilevato uno
studio medico assieme ad una sua collega (donna) e gestiscono sia attività lavorativa
che cura dei figli con il metodo job sharing. Dalle sue affermazioni deduco che funziona
molto bene, anche perché ognuna si occupa dei propri pazienti e pianifica gli
appuntamenti adeguatamente. Nel settore bancario, in posizione dirigenziale, faccio
fatica ad immaginarmi una situazione come sopra descritta. In posizioni più esecutive
che dirigenziali, potrebbe essere fattibile, premesso che le due persone che dividono la
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stessa posizione siano estremamente “sintonizzate” nel gestire attivamente
l’informazione reciproca. Dunque sì, si può fare, specialmente laddove la tipologia di
lavoro permette che l’attività sia svolta non continuativamente dalla stessa persona.
Anche nella nostra piccola struttura, nel settore fronte, abbiamo collaboratrici /
collaboratori impiegati in percentuale ridotta, che si occupano della clientela in agenzie
differenti. Delle volte questa situazione può creare disguidi, per esempio quando il
“consulente A” impiegato in percentuale inizia una pratica con un cliente, e quest’ultimo,
contrariamente a quanto accordato, si presenta in agenzia quando il “consulente A”
lavora presso l’altra agenzia. Il “consulente B” che accoglie il cliente non
necessariamente è a conoscenza dei dettagli della pratica in corso e dovrà informarsi
riguardo agli accordi presi tra il cliente ed il “consulente A”. L’informazione ha dunque
un ruolo decisivo nell’attuazione del sistema job-sharing, come pure la
standardizzazione del metodo di annotare, catalogare e rendere accessibili le
informazioni. Da un punto di vista dell’efficienza ritengo che non sia ottimale; ciò non
toglie che a determinate condizioni questo approccio innovativo al lavora possa portare
effetti molto positivi sia a livello lavorativo che personale/familiare.
D: Le banche Raiffeisen offrono dei posti di job-sharing?
R: A mia conoscenza, questo metodo di lavoro viene offerto unicamente da Raiffeisen
Svizzera, Sede centrale San Gallo, poiché la grandezza della struttura lo permette e le
collaboratrici / i collaboratori coinvolti non hanno diretto contatto con i clienti. Il Gruppo
Raiffeisen promuove e conosce questo tipo di rapporto di lavoro.
D: La sua banca offre impieghi a tempo parziale e orari flessibili per favorire la
conciliazione di impegni familiari/lavorativi, avete pensato ad altre offerte come ad
esempio lo job-sharing?
R: Finora non si è mai presentata la situazione concreta. Sono già 15 anni che Raiffeisen
Svizzera a San Gallo mette a loro disposizione un asilo nido per le famiglie. Questo tipo
di offerta era stata valutata anche per il Ticino. Purtroppo l’idea è poi stata abbandonata
poiché non è possibile offrire un asilo nido per ogni singola Banca Raiffeisen; sarebbe
stato interessante proporre la realizzazione di una struttura per il Sopraceneri e una per
il Sottoceneri. In considerazione dell’elevata presenza di donne che lavorano presso le
Banche Raiffeisen in Ticino, la quota minima di bambini per giustificare un investimento
di questo tipo è garantita, ma si presenta sempre il solito problema logistico e di
viabilità; le banche sono presenti capillarmente sul territorio, ciò che significherebbe per
la maggior parte delle famiglie spostamenti troppo lunghi e stressanti. Il Gruppo
Raiffeisen è attento alla necessità di conciliazione gli impegni familiari e lavorativi.
D: Riscontra che c’è la necessità o la richiesta da parte dei papà di lavorare a tempo
parziale per conciliare gli impegni familiari/lavorativi nel settore bancario ticinese?
R: No, si tratta nuovamente di una questione di cultura e modo di pensare più nordico. Da
noi, contrariamente ad altre banche presenti in Ticino, i papà ricevono un congedo
paternità alla nascita di ogni figlio.
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D: Piazzarsi nelle fasce di assunzioni che offrono impieghi part-time per entrambi i generi
per favorire la conciliazione famiglia/lavoro, potrebbe essere magari un vantaggio
competitivo?
R: Personalmente preferisco impieghi a tempo pieno, siccome il nostro istituto bancario
conta meno di 30 collaboratori, ma se la posizione ne dà la possibilità, penso sia una
buona soluzione. Ritengo che per strutture piccole non si possa parlare di vantaggio
competitivo, in quanto questa soluzione pone dei limiti, soprattutto nello scambio di
informazioni. Oggigiorno l’informazione è talmente rapida e accelerata che chi fa il
tempo parziale ed è assente per uno o più giorni a settimana è svantaggiato nel
confronto di chi lavora parzialmente, ma è presente tutti i giorni in ufficio.
D: Nel suo istituto bancario si denota una preferenza da parte dei clienti verso i consulenti
uomini piuttosto che donne o viceversa? E secondo lei come mai?
R: A livello di sportello, mi riferisco dunque ai consulenti alla clientela base, personalmente
penso che siano preferite le donne. Per quanto riguarda la consulenza più specialistica
dipende dal tipo di cliente che si ha di fronte; ho l’impressione che gli uomini
preferiscano i consulenti uomini e che le donne preferiscano le consulenti donne. Più
che il genere, ritengo che sia l’età del consulente ad avere un influsso sul cliente;
notiamo infatti che la clientela preferisce farsi consigliare da consulenti che hanno su
per giù la loro stessa età o che abbiano un’età maggiore alla loro.
D: Come nella maggior parte dei settori anche in quello bancario sembrerebbero esserci
delle differenze a livello di remunerazione tra uomini e donne, secondo lei a cosa si può
attribuire?
R: Vorrei fare un breve inciso a proposito delle differenze salariali; a nord e a sud delle alpi
lo stesso tipo di lavoro viene remunerato con un salario diverso. Anche questo è
abbastanza difficile da spiegare, la stessa cosa accade per le differenze tra uomini e
donne. Le differenze salariali tra uomo e donna, a parità di formazione e prestazione,
secondo me non sono più così elevate nel settore bancario. Nelle fasce più basse (ad
esempio negli impieghi non qualificati) ci sono più donne che uomini, quindi già in
generale gli impieghi non qualificati non sono pagati bene e in più se si è donna
vengono pagati ancora peggio. Credo che siano più di 20 anni che le donne
combattono e non se ne viene fuori, è un dato storico che fa parte della cultura e che
necessiterà ancora di diverse generazioni per essere cambiato. Si può fare lo stesso
ragionamento anche per le professioni; ci sono quelle tipicamente femminili e quelle
esclusive per i colleghi maschi. Anche qui siamo davanti a millenni di cultura che ha
educato donne e uomini in modo diverso. Pensiamo a quanto poco vengono valorizzati
gli impieghi nella cura e assistenza dei bambini piccoli, nei servizi di pulizia, ecc. Ma
questo è un discorso più ampio.
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D: Come mai secondo lei alcune banche prevedono degli obiettivi quantificabili per quanto
riguarda l’impiego di donne in determinate posizioni?
R: Se l’obiettivo è di tipo generale, le quote rosa vengono fissate per questioni politiche
(per essere “politically correct”) e per poter dire e scrivere che promuovono le donne.
Raiffeisen Svizzera, al contrario, ha definito le quote rosa a livello di membri dei quadri,
e questo secondo me ha già più un senso, perché denotiamo che nel settore bancario
ci sono impiegate circa il 40% di donne e rispettivamente il 60% di uomini, dunque a
livello generale, definire quote rosa è un esercizio piuttosto superfluo. La quota rosa va
bene se definita per i livelli dirigenziali e non deve essere una forzatura. Aiuta le donne
a farsi largo fra i colleghi maschi. Penso sia necessaria anche nell’amministrazione
pubblica. È davvero peccato che in Ticino in questo momento non abbiamo nemmeno
un consigliere di Stato donna.
D: Mi sembra curioso che si faccia fatica in alcuni settori ad assumere donne ai vertici,
nonostante sia statisticamente dimostrato che le aziende che impiegano più donne a
livelli dirigenziali funzionino meglio e siano più redditizie.
R: È ovvio che sono più redditizie, se le donne vengono pagano meno rispetto agli uomini.
Penso che le donne abbiano maggiore sensibilità nella gestione.
D: Le sembra che sia cambiato qualcosa negli ultimi anni nel settore bancario?
R: Per quanto riguarda il mondo Raiffeisen, si notano alcuni miglioramenti; per ora sono
l’unica donna presidente di direzione a sud delle Alpi. Quando partecipo a convegni o
incontri di tipo tecnico/bancario incontro ancora troppo poche donne in posizioni
analoghe o simili alla mia; rimane ancora un mondo prevalentemente per uomini.
Bisogna anche dire che a livello internazionale nell’ambito economico abbiamo ad
esempio la sig.ra Janet Yellen Presidente della FED o ancora la sig.ra Christine
Lagarde Direttrice del FMI, che a mio modo di vedere sono delle meteore. Mi immagino
che per arrivare in quelle posizioni abbiano fatto una gavetta interminabile. Se ci
spostassimo nel tempo a 50 anni fa, probabilmente non sarebbero riuscite ad accedere
a quelle posizioni. Dunque, secondo me, nell’economia in generale qualcosa si è
mosso.
D: La realtà dei giovani di oggi è diversa da quella che ha vissuto lei?
R: Penso che oggi le donne abbiano più possibilità nel mondo del lavoro o quantomeno si
ritrovano davanti uomini e donne che hanno già vissuto questo cambiamento. Confido
che la mentalità prettamente maschile del settore lasci ora maggiore spazio di carriera
anche per le donne.
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D: Riguardo alla sua carriera, quali difficoltà ha riscontrato a livello di disparità fra i generi?
R: Spesso quando volevo prendere il largo mi sono ritrovata qualcuno che cercava di
frenarmi. Difficile dire se l’atteggiamento fosse legato unicamente ad una questione di
genere, oppure a questioni personali o ancora, al momento sbagliato in cui volevo
agire. Diciamo che talvolta ho trovato persone che volevano mettermi i bastoni tra le
ruote e queste ultime generalmente erano uomini.
D: Riscontra dei vantaggi e/o degli svantaggi essendo donna nel ruolo che ricopre oggi?
R: Vantaggi relativamente pochi, se non di rappresentare le donne e di lasciare una traccia
per chi verrà dopo. Uno degli svantaggi è quello che vengo ancora guardata come la
mosca bianca. Ho la percezione che per quanto riguarda alcune attività correlate, come
ad esempio pranzare assieme a colleghi uomini, la mia presenza come donna influisca
sul comportamento che hanno tra di loro, che potrebbe essere diverso nel caso non
fosse presente una donna.
D: Che consiglio darebbe ad una giovane donna che intende sia allevare dei figli, sia fare
carriera?
R: Premetto che conciliare entrambe le cose è piuttosto difficile. Una cosa importante è
sicuramente avere a disposizione una rete che sostenga e aiuti la conciliazione di
entrambe le cose. Se pensiamo al modello culturale della Norvegia possiamo davvero
imparare molto da loro. Bisogna essere coscienti dell’importanza che si vuole attribuire
alla famiglia e al lavoro e a quante energie si voglio investire in entrambe le attività.
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Allegato 9: Scheda di tesi
Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: G. Camponovo),
Semestre primaverile 2015/2016

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR

Generalità e contatti studente e relatore
Nome

Cognome

E-mail

indirizzo

Studente

Daniela

Lustenberger

daniela.lustenberger@
student.supsi.ch
Tel.: 079 776 12 35

Economia aziendale
(PAP)

Relatore

Amalia

Mirante

amalia.mirante@supsi.ch

-

La scelta del tema di tesi
Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …).
Quale tematica per la mia tesi ho scelto la disparità di genere nel settore bancario ticinese. Questa scelta è
stata influenzata dal fatto che, lavorando in detto settore da diversi anni, sono coinvolta direttamente in
questo tipo di problematica. Lo scorso anno ho seguito un corso proposto a sole donne impiegate presso
Raiffeisen intitolato “Women 3.0”, questa formazione interna viene proposta dalla sezione “Diversity
management” ed oltre a stimolare le partecipanti alla carriera le rende attente sulle disparità di genere
presenti all’interno delle aziende. Ho trovato questa tematica da subito molto interessante e ritengo
opportuno approfondirla effettuando una ricerca rivolta al settore bancario ticinese. Inoltre nutro un forte
interesse per la statistica, una tesi che comporta la raccolta ed analisi di dati mi dà la possibilità di applicare
le conoscenze apprese nei corsi di statistica seguiti durante il percorso di Bachelor.

La Consulenza
Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco.
Ho incontrato la Signora Tschudi von Kaenel per approfondire il metodo che intendo utilizzare per la ricerca
dei dati. Le ho sottoposto la bozza del questionario che intendo sottoporre alle banche e mi ha fornito
diversi consigli in merito all’allestimento e l’invio del formulario. Anche per quanto riguarda la disparità di
genere in ambito lavorativo ha potuto fornirmi diversi consigli. Nel complesso l’incontro mi ha permesso di
ottenere molte informazioni e consigli utili per la ricerca e la redazione della mia tesi.
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Particolarità
Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco.
Per valutare la fattibilità della ricerca che intendo approcciare, oltre ad essermi incontrata con la Prof.ssa
Mirante ho ritenuto opportuno richiedere un appuntamento al Sig. Citterio (Direttore dell’Associazione
Bancaria Ticinese) che mi ha consigliato come e quali banche contattare per effettuare il sondaggio che
intendo proporre.

Titolo provvisorio (ma anche no…)
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di
sintesi e di capacità di generare interesse.
L’occupazione nel settore bancario ticinese, parità di trattamento fra i generi?

La focalizzazione del tema
Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi.
Il lavoro è nato dall’interesse di analizzare le disparità di genere presenti nel mondo del lavoro. Prima di
focalizzarmi su una tematica locale e settoriale ho effettuato alcune ricerche a livello più ampio, in un
contesto internazionale e nazionale. Ho innanzitutto preso spunto dal corso di “Etica ed economia” del
quinto semestre che trattava anche l’argomento “Situazione e ruolo occupazionale delle donne in Svizzera”.
Ho anche letto diverso materiale riguardo alle differenze presenti a livello internazionale, mi riferisco ad
esempio alle statistiche fornite da UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) presenti sul
sito http://w3.unece.org/PXWeb/en. Oltre alle differenze in ambito lavorativo tra i generi avrei voluto trattare
nella mia tesi diversi ulteriori argomenti, come ad esempio i vantaggi di un management misto, ma ho poi
dovuto concentrarmi su un solo tema alfine di redigere un buon elaborato.
Per i motivi citati nei paragrafi precedenti ho così deciso di focalizzarmi sul settore bancario ticinese e di
fornire una panoramica della situazione attuale e magari dare dei suggerimenti alfine di attenuare le
differenze di genere in questo settore.

Obiettivi (la domanda di ricerca)
Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare.
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il
lavoro intende raggiungere
La domanda di ricerca che intendo indagare è la seguente: Il settore bancario ticinese presenta delle
differenze di genere?
L’obiettivo generale è quello di poter fornire una visione chiara delle eventuali disparità di genere presenti
nel settore bancario ticinese.
Attraverso il lavoro di tesi voglio stilare una rappresentazione dei vari livelli di funzione presenti nelle banche
e delle disparità esistenti all’interno delle stesse. Raccogliendo diverse tipologie di dati potrò sia ipotizzare
delle cause per queste eventuali disparità riscontrate, sia formulare alcuni suggerimenti per attenuarle.
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Metodologia
In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo.
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere
gli obiettivi prefissati.
Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.
Intendo effettuare una ricerca descrittiva. Attraverso dei sondaggi inviati ai principali istituti bancari presenti
sulla piazza finanziaria ticinese, intendo raccogliere i dati che mi permetteranno di fornire una panoramica
sull’occupazione del settore bancario ticinese. I dati raccolti conterranno diverse informazioni, come ad
esempio le percentuali di donne e uomini impiegati per livello di funzione nelle banche, ecc.
Intendo inoltre intervistare alcune persone dei vertici di alcuni istituti finanziari (responsabili risorse umane,
direttori di banca, ecc.), alfine di estrapolare dei dati qualitativi che mi permetteranno di meglio capire le
eventuali disparità di genere presenti nelle banche. Questi dati mi saranno utili anche quale spunto per
formulare delle ipotesi per attenuare le eventuali disparità.

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali
In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del
contributo atteso rispetto alla propria tesi.
Qui di seguito sono elencate le principali fonti dalle quali ho tratto informazioni di rilievo per la stesura della
mia tesi. Sicuramente nei prossimi mesi andranno ad aggiungersene molte altre.
Fonti bibliografiche cartacee:
-

-

-

Bonjour, D. (1997) Lohndiskriminierung in der Schweiz : eine ökonometrische Untersuchung. Bern:
Haupt.
Da questo libro traggo varie informazioni riguardo alla discriminazione salariale risalente a dieci anni
fa. Ho così modo di paragonare i dati con quelli attuali.
Von Platen, H. (2015) Sieben Jahre Equal Pay Day : eine Forderung wird zur Kampagne. Berlin: BWV,
Berliner Wissenschafts-Verlag
Questo libro di testo descrive lo scopo della campagna “Equal Pay Day” che è finalizzata a
sensibilizzare la società sulla differenza salariale esistente tra i generi e sull’evoluzione della stessa.
Sicuramente anche da questo libro di testo trarrò alcuni spunti per la redazione della mia tesi.
Werder, C.; Gallusser, D.; Lampart, D. (2014) Was für die Lohngleichheit zu tun ist : eine Analyse der
Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern und der politischen Gegenmassnahmen. Bern: SGB
Da uno studio effettuato sulla disparità salariale tra i generi è stato scritto questo libro che consiglia
come intervenire alfine di attenuare le differenze remunerative.

Fonti bibliografiche digitali:
-

-

Chopard, R.; Donadio, N. (2015) La piazza finanziaria ticinese. Vezia: Centro di Studi Bancari
Recuperato da: http:www.csbancari.ch/pubblicazioni/piazza2014.pdf
Questo opuscolo mi permette di identificare i maggiori attori del settore bancario ticinese e di trarre
diverse informazioni sul personale ivi impiegato.
Ufficio federale di statistica UST (2016) Salario mensile lordo (valore centrale) per rami economici,
posizione professionale e sesso. Recuperato da: http:www.bfs.admin.ch
Questo documento mi servirà per poter effettuare un paragone dei dati a livello Svizzero.
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Fattibilità
In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante)
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente.
Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.
Il mio lavoro di tesi dipende principalmente dai dati che intendo raccogliere tramite il sondaggio rivolto alle
banche presenti sulla piazza finanziaria ticinese. È dunque essenziale una buona riuscita della raccolta dei
dati, sia in termini di tasso di risposta sia per la qualità dei dati raccolti. Dovrò prestare particolare
attenzione alla formulazione delle domande e all’approccio utilizzato per contattare le banche. A tal
proposito provvederò ad un contatto personale (tramite conoscenze, quando presenti) per le grandi banche
prima dell’invio del questionario. Provvederò inoltre ad inviare il questionario allegato ad una lettera
accompagnatoria molto esaustiva ed esplicativa.
Nonostante io sia fiduciosa che riceverò tutti i dati richiesti, potrebbe accadere che non tutte le banche
siano disposte a fornirmi tali informazioni. In tal caso effettuerò un’analisi limitata ai dati che sarò riuscita a
reperire e provvederò alla formulazione delle ipotesi adeguandole alla quantità dei dati ottenuti.
Per poter capire al più presto se ci saranno problemi con l’ottenimento dei dati, provvederò ad inviare i
questionari a metà maggio, così da avere il tempo di reagire nel caso si dovessero presentare dei problemi.

Pianificazione delle attività
Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo.
In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt).
Durante tutto il periodo di svolgimento della tesi mi informerò e leggerò diversa documentazione riguardo
alla disparità di trattamento tra i generi in ambito lavorativo.
Per raccogliere i dati della mia ricerca in tempo utile provvederò ad inviare il relativo questionario alle
banche entro metà maggio; questo mi permetterà, anche attraverso l’invio di un eventuale reminder, di
ottenere le informazioni di cui necessito per la metà luglio. Da metà luglio provvederò poi ad analizzare i
dati e a scrivere il lavoro di tesi. Tutti i dettagli relativi ai termini per il lavoro che svolgo sono riportati nella
tabella sottostante.
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Struttura della tesi
Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire la sequenza logica degli
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi).
L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli.
Di seguito è riportata una bozza dell’indice:
1. Introduzione
1.1 Motivazioni scelta del tema
1.2 Domanda di ricerca
1.3 Panoramica settore bancario ticinese
2. Disparità di genere
2.1 Spiegazione concetto di base
2.2 Accenno ai vantaggi di un management misto
2.3 Fattori determinanti delle differenze salariali
2.3 Panoramica disparità di genere in ambito lavorativo in Svizzera
3. Ricerca effettuata relativa al settore bancario ticinese
3.1 Metodologia di ricerca
3.2 Presentazione dei risultati
3.3 Confronto dati settore bancario con il mercato del lavoro in generale
3.4 Considerazioni qualitative
4. Suggerimenti per l’attenuazione delle disparità di genere
5. Conclusioni
6. Ringraziamenti
7. Bibliografia

Luogo, data: _________________

firma dello studente: _________________________

firma del relatore: _________________________

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di bachelor lo studente deve:
 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi FIRMATA in segreteria;
 Inviare una copia della scheda in formato elettronico (.docx) all’indirizzo seguente
bacheloreconomia@supsi.ch
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