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Abstract 

La discriminazione femminile è un problema attuale: infatti la parità di genere tra donne e 

uomini non è ancora una realtà, né all’interno della società, né nel contesto lavorativo. 

Nonostante nel corso degli anni siano state implementate a livello europeo strategie che 

hanno permesso di compiere dei progressi, i miglioramenti ottenuti non sono bastati per 

raggiungere una piena parità tra i sessi. Questo è molto evidente in ambito lavorativo, dove 

le imprese devono ancora compiere vari progressi per creare un ambiente in grado di 

garantire la parità di genere. 

La promozione di pari opportunità, oltre ad essere eticamente coerente genera, per le 

aziende, numerosi benefici non solo finanziari ma anche a livello di reputazione. Creare 

un’ambiente interno inclusivo, dove regni la parità di genere, è un compito che le imprese 

non devono svolgere da sole: vi è infatti la possibilità di rivolgersi ad associazioni 

specializzate, come Valore D, che hanno lo scopo di realizzare, congiuntamente e in tale 

ambito, politiche, regolamenti interni, sistemi di welfare aziendali, suggerendo iniziative e 

l’applicazione di buone pratiche. 

L’obiettivo della suddetta tesi è infatti quello di capire come le aziende associate a Valore D 

promuovono al loro interno le pari opportunità di genere quale fattore di competitività nei 

confronti del mercato di riferimento. Grazie a una prima fase di analisi della letteratura e allo 

svolgimento di uno studio qualitativo di sedici aziende appartenenti a quattro settori d’attività, 

è stato possibile presentare degli esempi concreti di buone pratiche, iniziative e sistemi di 

welfare aziendali utili per favorire un ambiente di lavoro orientato alle pari opportunità tra i 

sessi. 

Grazie al lavoro svolto si è giunti alla conclusione che l’impegno delle aziende in tale ambito 

ha un doppio riscontro positivo: aiuta la società e il mondo del lavoro a migliorare il livello di 

pari opportunità e promozione del ruolo femminile, e favorisce le imprese nel raggiungimento 

di performance migliori rispetto alle altre aziende del settore che non prestano attenzione a 

questa tematica. 
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1. Introduzione 

Il significato di discriminazione contro le donne, secondo quanto sancito nella Convenzione 

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), è il seguente: “Ogni 

distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o 

annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, 

indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e 

donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, 

civile, o in qualsiasi altro campo”. (United Nations Human Rights, 1979) 

Sebbene nel corso degli anni siano stati compiuti svariati progressi, le discriminazioni verso 

le donne sono tutt’oggi una realtà. Nel 2020 il livello di parità di genere in Europa si attestava 

a 67.9 punti: in base a questa progressione per raggiungere una realtà che garantisca la 

piena parità tra donne e uomini servirebbero più di sessant’anni. (European Institute for 

Gender Equality, 2020, p. 11) Nel mondo del lavoro le donne sono sovra rappresentate nei 

settori d’attività dove è presente un basso livello salariale, viceversa ai livelli decisionali delle 

imprese si nota una percentuale femminile minore. (Unione europea, 2020) A sostegno di 

tale argomento l’analisi qualitativa svolta nella presente tesi ha rilevato in taluni settori 

d’attività, una situazione dove all’aumentare del grado della funzione ricoperta, diminuisce la 

percentuale di donne. Oltre a ciò, il mercato del lavoro presenta una segregazione di genere 

dove le donne sono impiegate in lavori temporanei, impieghi part-time o di natura precari, 

realtà che contribuisce a creare una differenza nella retribuzione e nelle pensioni tra donne e 

uomini. (European Institute for Gender Equality, 2020) 

Gli ostacoli che frenano la partecipazione femminile nel mercato del lavoro sono in parte 

riconducibili a quanto ruoli e stereotipi di genere siano radicati nella società, come pure agli 

incentivi economici. (European Commission, 2017, p. 1) Ulteriormente, l’elevata quantità di 

tempo impiegato nel lavoro domestico non retribuito, come le cure verso i famigliari e le 

faccende domestiche, che sono prioritariamente a carico delle donne, pone notevoli difficoltà 

nel trovare un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa. (European Institute for Gender 

Equality, 2020, p. 84). 

Parecchi studi dimostrano l’esistenza di svariati buoni motivi per aumentare la diversità di 

genere all’interno della forza lavoro. Innanzitutto, la reputazione delle imprese sembrerebbe 

essere migliore laddove è presente una maggiore diversità di genere: a parità di settore, le 

aziende con una migliore considerazione hanno una maggiore percentuale di dirigenti 

donna. Inoltre, perfino gli shareholders richiedono una maggiore diversità di genere negli 

organi di gestione delle aziende, difatti si osserva la loro volontà ad investire in imprese 

aventi Consigli di Amministrazione e management caratterizzati da tale diversità. 

(International Labour Organization, 2017, p. 4) In ambito di competitività, l’importanza di 

avere un buon livello di parità di genere all’interno della realtà aziendale si evince al 

momento della valutazione in ambito Environmental, Social and Governance (ESG), 

effettuata dalle agenzie di rating dove vengono tenute in considerazioni tematiche quali la 
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diversità della forza lavoro e l’inclusione delle donne in posizioni di leadership. (MSCI, 2021) 

Oltre a un fattore di reputazione si annoverano altresì motivi economici: le imprese con 

un’ambiente inclusivo raggiungono performance migliori rispetto alla media del settore nella 

quale operano. (McKinsey & Company, 2018, p. 10) 

Per promuovere un’ambiente inclusivo, fondato sul rispetto delle pari opportunità, le aziende 

hanno a disposizione diversi strumenti. Risulta basilare effettuare delle misurazioni concrete 

e costanti così da valutare i progressi compiuti e poter fissare degli obietti per il futuro 

(Valore D, 2021), come pure adottare politiche interne, regolamentazioni, iniziative, sistemi di 

welfare aziendali, benefit, ecc. L’analisi proposta nella suddetta tesi ha permesso di redigere 

un elenco di buone pratiche ed iniziative adottate dalle aziende esaminate, che può essere 

d’aiuto alle imprese che desiderano intraprendere un percorso verso l’attuazione di un 

ambiente garante delle pari opportunità. 

Per costruire ambiente di lavoro rispettoso delle diversità e pari opportunità, in Italia le 

aziende hanno la possibilità di rivolgersi all’associazione Valore D, che si prefigge di 

promuovere l’equilibrio di genere, e l’emancipazione delle donne, all’interno delle aziende e 

della società, utilizzando numerosi strumenti, iniziative e progetti creati dall’associazione 

stessa. (Valore D, 2021) 

Il fatto che in Ticino non sia presente un’associazione o ente simile mi ha colpita e, infatti, 

uno degli scopi della tesi è quello di presentare la realtà di Valore D, associazione che funge 

da punto di riferimento per le realtà imprenditoriali che sentono il bisogno di migliorare la 

situazione della parità di genere al loro interno e, indirettamente, contribuire al miglioramento 

della società nel suo insieme. Considerata tale situazione e la necessità ticinese, simile a 

quella europea, di migliorare la condizione delle pari opportunità nel contesto lavorativo, si 

ritiene che il capitolo dedicato a Valore D, come pure l’intera tesi, possa servire da 

ispirazione e fornire materiale utile qualora si decidesse di implementare una figura simile 

anche sul nostro territorio. 

La presente tesi si prefigge quindi di rispondere alla domanda: Come le aziende associate a 

Valore D promuovono al loro interno le pari opportunità di genere quale fattore di 

competitività nei confronti del mercato di riferimento? 

Per dare una risposta al quesito verrà utilizzata una strategia di ricerca qualitativa, basata su 

un’analisi di tipo desk, e su un multiple case study. In particolare, lo studio prevede una 

prima parte teorica dove viene presentata la situazione in ambito di parità di genere a livello 

europeo, ponendo l’accento sulle strategie e iniziative implementate per migliorare la 

situazione attuale. Segue una seconda parte dove viene esposto il tema delle pari 

opportunità nel contesto lavorativo, che ha lo scopo di illustrare l’attuale realtà con la quale 

sono confrontate le donne, gli ostacoli e benefici al raggiungimento di un mix di genere, e le 

politiche e buone pratiche da implementare per favorire le pari opportunità in azienda. La 

parte teorica si conclude con la presentazione dell’associazione Valore D, presentazione 

nella quale, oltre alla funzione dell’associazione vengono introdotti gli strumenti attivati a 

supporto delle aziende. La teoria riportata serve da base per lo svolgimento della ricerca 

qualitativa svolta su alcune aziende associate a Valore D attive in quattro differenti settori 
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d’attività, per accertare il livello di parità di genere ed individuare le politiche e buone pratiche 

implementate. 

Dallo studio svolto si conferma la necessità di migliorare il livello di parità di genere presente 

nelle aziende, ma nonostante vi sia ancora margine di miglioramento si è riscontrato un 

impegno da parte delle aziende nel promuovere le pari opportunità. Tale impegno aiuta la 

società e le realtà lavorative a migliorare il livello di pari opportunità e promozione del ruolo 

femminile, e favorisce altresì le imprese nel raggiungimento di performance migliori rispetto 

alle altre aziende del settore. A sostegno di quelle imprese che desiderano intraprendere un 

percorso in tal senso è stato redatto un riassunto delle iniziative e buone pratiche 

implementate dalle aziende analizzate.   
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2. Metodologia 

2.1. Domanda e obiettivi della ricerca 

La domanda di ricerca alla quale si cercherà di rispondere mediante codesta tesi è la 

seguente: Come le aziende associate a Valore D promuovono al loro interno le pari 

opportunità di genere quale fattore di competitività nei confronti del mercato di riferimento? 

Per rispondere all’interrogativo sarà necessario raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Analizzare la situazione a livello europeo in ambito di parità di genere; 

- Approfondire il concetto di diversità di genere nel contesto lavorativo ed evidenziare 

possibili lacune e ostacoli; 

- Analizzare i benefici e punti di forza derivanti da una ambiente aziendale volto alla 

promozione delle pari opportunità di genere; 

- Comprendere le principali politiche e buone pratiche in materia di pari opportunità; 

- Analizzare il contributo dato dall’associazione Valore D e gli strumenti in suo possesso; 

- Analizzare la realtà di alcune aziende associate a Valore D; 

- Comprendere come la promozione della parità di genere all’interno delle aziende può 

diventare un fattore di competitività e attrattività nei confronti del settore di riferimento. 

2.2. Metodologia 

Per la redazione della seguente tesi è stata utilizzata una strategia di ricerca qualitativa, 

basata su un’analisi di tipo desk, e su un multiple case study. 

Nella prima parte viene introdotto l’argomento della parità di genere, esponendo la situazione 

attuale e le iniziative in atto a livello europeo, per poi esaminare il concetto di pari opportunità 

all’interno del contesto lavorativo, facendo un breve accenno all’impatto della pandemia 

covid-19 sul tema, ed esponendo i principali ostacoli e barriere all’ottenimento di un’ambiente 

inclusivo. La ricerca continuerà analizzando la realtà dell’associazione italiana Valore D, 

evidenziando gli strumenti utilizzati dall’associazione per supportare le aziende associate, e 

presentando le iniziative e progetti svolti. In questa prima fase di analisi verranno impiegate 

fonti secondarie quali articoli scientifici, report, statistiche, e informazioni reperibili su siti web 

ufficiali e dalle banche dati. 



  5 

Dalla teoria alla pratica: come le aziende promuovono la parità di genere al loro interno  

Nella seconda parte viene proposto un multiple case study basato su un’analisi qualitativa 

delle informazioni reperibili dai siti web aziendali, comunicati stampa, rapporti di sostenibilità, 

relazioni di trasparenza, dichiarazioni di carattere non finanziario e documenti simili, nel 

quale si analizzerà come e con quali mezzi le aziende promuovono un’ambiente inclusivo 

volto a garantire le pari opportunità. 

Le imprese analizzate sono state selezionate in quanto associate a Valore D, mentre i 

quattro settori sono stati preferiti in modo tale da svolgere un’analisi che metta a confronto 

dei settori d’attività diversi tra loro e di differente dimensione. Le aziende analizzate sono le 

seguenti:  

- Banking:                        Intesa San Paolo, UniCredit, Mediolanum, FinecoBank; 

- Energy:                          Prysmian Group, ERG, Enel, Snam; 

- Food and Beverage:      Danone, Barilla, Lavazza Group, Ferrero; 

- Service and Consulting: Deloitte, McKinsey & Company, Ernst & Young, PwC. 

Le informazioni riportate nella parte dell’analisi delle imprese serviranno a svolgere 

un'osservazione qualitativa delle aziende per poi effettuare un confronto, sempre in chiave 

qualitativa, delle diverse realtà. Al termine dell’analisi verrà effettuata una conclusione di 

carattere personale possibile grazie alle nozioni apparse durante la stesura del lavoro. 
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3. Le pari opportunità di genere 

Oggigiorno si sente spesso parlare di argomenti che mettono in evidenza il problema della 

discriminazione, basata sul sesso, subita dalle donne in diversi ambiti della vita. Malgrado 

nel corso degli anni siano stati compiuti numerosi progressi, ancora oggi donne e uomini 

vengono trattati in modo ineguale. Il seguente capitolo serve ad introdurre il tema delle pari 

opportunità di genere facendo chiarezza sulla situazione attuale a livello europeo, ed 

esponendo come si è arrivati alla realtà odierna. 

3.1. Definizione e sviluppo storico del tema 

Nella prima pubblicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani pubblicata nel 

1948, il tema delle pari opportunità di genere viene chiarito con precisione. Leggiamo 

nell’articolo due: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella 

presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di 

lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di 

ricchezza, di nascita o di altra condizione” (United Nations Human Rights, 1948, p. 2). 

Secondo l’articolo citato non sono tollerate discriminazioni basate su svariati fattori, tra cui 

anche trattamenti diseguali fondati su una differenza di genere. 

In relazione alla discriminazione femminile vi è la Convenzione sull'eliminazione di ogni 

forma di discriminazione della donna (CEDAW), un trattato internazionale adottato 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, con lo scopo di scoraggiare la 

discriminazione contro le donne a favore dell’equità e uguaglianza di genere. Secondo la 

Convenzione il significato di discriminazione contro le donne è il seguente: “Ogni distinzione 

o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il 

riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro 

stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo” 

(United Nations Human Rights, 1979). Gli Stati che decidono di aderire a tale accordo si 

impegnano ad eliminare, impiegando i mezzi a loro disposizione, qualsivoglia forma di 

discriminazione, in qualsiasi ambito, nei confronti delle donne. 

A livello europeo invece viene citata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di 

seguito UE, che decreta tutti i diritti di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea. Il diritto 

dell’uguaglianza, trattato nel titolo terzo della Carta, comprende sei articoli due dei quali 

inerenti al tema della discriminazione in base al sesso. In particolare, l’articolo 21, “Non 

discriminazione”, vieta qualsivoglia discriminazione fondata su diversi fattori, tra i quali anche 

il sesso, mentre l’articolo 23, “Parità tra uomini e donne”, sancisce la parità di trattamento. 

(European Union Agency for Fundamental Rights, 2020) 
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3.2. Parità di genere in Europa 

Dopo aver introdotto il tema della discriminazione tra donne e uomini si ritiene opportuno 

approfondire la tematica della parità di genere in Europa per comprendere appieno la realtà 

odierna, realtà che denota un grande margine di miglioramento. Secondo i dati messi a 

disposizione dal Gender Equality Index1 il punteggio relativo il livello di parità di genere nel 

2020 in Europa si attestava a 67.9 punti, con un aumento rispetto al 2017 di soli 0.5 punti, e 

dal 2010 di 4.1 punti. Come dichiarato dalla presidente della Commissione Europea Ursula 

von der Leyen “La parità di genere è un principio fondamentale dell’Unione Europea, ma non 

ancora una realtà” (Commissione europea, 2021), infatti, continuando a questa velocità 

servirebbero ancora più di sessant’anni per raggiungere una piena parità di trattamento tra 

donne e uomini. (European Institute for Gender Equality, 2020, p. 11)  

Malgrado i grandi progressi compiuti negli ultimi anni persistono trattamenti ineguali, in 

particolare modo nel mondo del lavoro, dove le donne sono sovra rappresentate nei settori 

che presentano un salario basso, mentre si riscontra una bassa percentuale femminile ai 

livelli decisionali. Considerando tale situazione, che denota un vasto margine di 

miglioramento, la Commissione europea, mediante la strategia per la parità di genere 2020-

2025, ha conferito notevole importanza alla suddetta tematica. (Unione europea, 2020) 

Infatti, secondo la presidente von der Leyen, il pieno potenziale nel mondo degli affari, in 

politica e nella società nel suo complesso potrà essere raggiunto unicamente impiegando 

tutti i talenti e la diversità che caratterizzano la popolazione, e non solo metà di essa, quindi 

la parte maschile. Sfruttare solo la metà della popolazione significa adoperare unicamente 

metà delle forze, delle idee e dell’energia della società, e ciò non è sufficiente. (Commissione 

europea, 2021) Inoltre, porre fine alle differenze di trattamento tra donne e uomini, oltre a un 

miglioramento di carattere umano, porterebbe all’economia europea un guadagno pari a 

circa il 10% del prodotto interno lordo entro il 2050. (European Institute for Gender Equality, 

2020, p. 25) 

3.3. La strategia per la parità di genere 2020-2025 

Malgrado vi sia ancora molta strada da percorrere, i miglioramenti compiuti finora sono stati 

realizzati grazie alle strategie adottate nel corso anni in materia di parità di genere. Dal 2016 

al 2019 è stato implementato “l’Impegno strategico per la parità di genere”, mentre 

attualmente è in vigore la “Strategia per la parità di genere 2020-2025”, mediante la quale 

l’Unione europea desidera compiere progressi concreti volti a raggiungere un’Europa 

garante di una parità di genere nella quale donne e uomini, di qualsiasi età e con 

qualsivoglia diversità, possano essere liberi di scegliere il loro futuro, realizzarsi, partecipare 

 

1 Il Gender Equality Index comprende indicatori nei settori del lavoro, denaro, educazione, tempo, 
potere, salute, violenza e l'intersezionalità delle disuguaglianze. 
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e guidare la società europea, con pari opportunità e senza discriminazioni. (Commissione 

europea, s.d.) 

A livello europeo, gli ambiti nei quali è necessario compiere ancora degli sforzi sono: le 

violenze fisiche e sessuali subite dalle donne, la disparità in ambito di retribuzioni, pensioni e 

possibilità di impiego, la possibilità di partecipare in modo uguale all’economia e società, 

come pure ai programmi di intelligenza artificiale. Per cambiare tale situazione la strategia 

corrente promuove azioni e misure concrete pensate per liberare le donne dalle violenze e 

molestie ed eliminare gli stereotipi di genere presenti nella società. (Commissione europea, 

s.d.) Per portare un esempio concreto, nel 2020 agli Stati membri dell’UE sono state imposte 

delle misure vincolanti volte ad incoraggiare i datori di lavoro ad implementare politiche 

garanti la trasparenza retributiva. In particolare, vengono consigliate le seguenti azioni, in 

base alla situazione del paese nella quale vengono implementate: 

- Misure per assicurare che gli impiegati possano richiedere informazioni sui livelli salariali, 

compresi i compensi supplementari e variabili; 

- Misure per assicurare che gli impiegati possano richiedere informazioni sulle fasce o livelli 

salariali, in base al genere e suddivisi per categorie a parità di lavoro e valore. Le 

informazioni devono comprendere le componenti del salario fisse e variabili; 

- Misure che assicurano che le imprese con almeno 50 impiegati informino regolarmente gli 

impiegati, sindacati e partner sociali in merito alla media remunerativa in base alla 

categoria professionale suddivisa per genere; 

- Misure per assicurare che un audit salariale sia svolto in imprese e organizzazioni con 

almeno 250 impiegati. L’audit dovrebbe essere accessibile ai sindacati e partner sociali su 

richiesta, ed includere la proporzione di uomini e donne nelle diverse categorie d’impiego 

e posizione, un’analisi sul metodo di valutazione e classificazione del lavoro, e 

informazioni sulle differenze salariali in base al genere; 

- Senza pregiudicare l’autonomia dei diversi partner sociali, rispettando le leggi e pratiche 

nazionali, gli stati membri dovrebbero assicurare che la determinazione di stipendi equi, e 

gli audit salariali, vengano discussi con le appropriate organizzazioni sindacali. (European 

Union, 2014) 

Tutte le misure citate tengono in considerazione l’intersezionalità, cioè una discriminazione 

basata sulla sovrapposizione di più caratteristiche personali come ad esempio il sesso, l’età, 

l’etnia, il colore della pelle, l’orientamento sessuale, la disabilità e altri fattori. 

(Confederazione Svizzera, 2020) Per completare la strategia si prevedono particolari 

finanziamenti, nello specifico nel prossimo bilancio dell’EU (2021-2027) verranno finanziati e 

sostenuti progetti inerenti alla parità di genere. (Commissione europea, 2021) 
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3.4. Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

Il tema della parità di genere viene altresì trattato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile, sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU) nel 2015. L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e 

la prosperità, che integra diciassette obiettivi comuni per lo Sviluppo Sostenibile, in inglese 

Sustainable Development Goals (SGDs), che hanno avuto inizio nel 2016 con un temine per 

il loro raggiungimento entro il 2030. (Nazioni Unite, s.d.) Nello specifico, il tema della parità di 

genere è espresso da due dei diciassette obiettivi: l’obiettivo 5, “Raggiungere l’uguaglianza 

di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”, e l’obiettivo 10, “Ridurre 

l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni”. 

La disparità di genere è un grande ostacolo per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, 

crescita economica e lotta contro la povertà. L’obiettivo numero 5 è volto a sostenere le pari 

opportunità tra i sessi e si prefigge di migliorare le condizioni e le situazioni con la quale si 

confrontano ingiustamente le donne. In particolare, l’ONU intende eliminare la 

discriminazione, porre fine alla violenza, eliminare le pratiche abusive, riconoscere e dare il 

giusto valore al lavoro domestico non retribuito, garantire la partecipazione e uguali 

opportunità di leadership a tutti i livelli decisionali, politici, economici e della vita pubblica, 

assicurare l’accesso alla salute sessuale e riproduttiva. Oltre a ciò, si vuole assicurare uguali 

diritti di accesso alle risorse economiche, rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, e 

implementare una politica e legislazione volta alla promozione della parità di genere e 

l’emancipazione di tutte le donne senza differenze. (Organizzazione delle Nazioni Unite, 

2015) 

L’obiettivo numero 10 invece tratta le disuguaglianze, e in materia di parità di genere si 

prefigge gli obiettivi riportati di seguito: 

- Consolidare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti senza 

discriminazioni di alcun genere; 

- Garantire pari opportunità eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie, e 

creandone delle nuove; 

- Impiegando politiche (fiscali, salariali e di protezione sociale) per arrivare a una maggior 

uguaglianza all’interno e tra le nazioni. (Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015) 

3.5. G20 EMPOWER 

Il G20 è il foro internazionale che raggruppa le maggiori economie mondiali, infatti i Paesi 

membri rappresentano più del 80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% 

della popolazione mondiale. Considerata l’importanza del tema della parità di genere e 

dell’empowerment femminile, nel 2019 è stata avviata l’Alleanza del G20 per l’Empowerment 

e la Promozione della Rappresentanza delle Donne nell’Economia, anche chiamata G20 
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EMPOWER, una particolare iniziativa con lo scopo di velocizzare il fenomeno di leadership 

ed empowerment delle donne nel settore privato. Il G20 EMPOWER è l’unica entità del G20 

che raggruppa incaricati del settore privato e dei governi per la promozione di uno scopo 

comune. La presidenza è italiana e detenuta da Paola Mascaro, anche Presidente di Valore 

D, con l’appoggio del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

L’Alleanza opera per favorire l’empowerment femminile nei tre ambiti strategici dell’agenda 

G20 per il 2021, Persone, Pianeta e Prosperità, seguendo le specifiche aree di lavoro 

presentate di seguito. 

- Misurare per migliorare: governi e imprese devono avere obiettivi e monitorare 

l’avanzamento della presenza delle donne nei ruoli di leadership; 

- La pipeline dei talenti femminili come chiave per la leadership femminile: è importante 

abbattere le barriere sistemiche che delimitano l’avanzamento femminile adottando 

politiche volte alla promozione della diversità, inclusione, ed equità; 

- Le leader del futuro: bisogna adottare programmi per garantire alle donne l’accesso alle 

competenze e qualifiche necessarie per fronteggiare e guidare le future sfide in ambito 

tecnologico, della digitalizzazione e sostenibilità. (G20, s.d.) 

Un ulteriore argomento trattato è quello del gender gap. Secondo l’Alleanza per risolvere tale 

problema è necessario analizzare la situazione effettuando delle misure concrete e costanti. 

Secondo Paola Mascaro le aziende che ottengono una miglior performance sono quelle che 

fissano degli obiettivi chiari e quantificabili, misurano i progressi compiuti e si dimostrano 

trasparenti pubblicando i progressi e dati interni. In base a ta li considerazioni l’Alleanza 

ritiene importante che le misurazioni effettuate dalle aziende non si limitino a indicare la 

percentuale di donne nei consigli di amministrazione, ma si dovrebbero integrare altresì i dati 

sulle posizioni esecutive, la quota di promozioni, l’inclusione nella forza lavoro, la quota di 

donne dei ruoli tecnici e il divario retributivo di genere. (Valore D, 2021) 
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4. Le pari opportunità di genere nel contesto lavorativo 

Lo scopo di questo capitolo è analizzare la situazione corrente in materia di parità di genere 

nell’ambito lavorativo, per esporre e chiarire le circostanze con la quale sono confrontate le 

donne nel mondo del lavoro. I dati e situazioni riportati nelle seguenti pagine vogliono 

rendere attento il lettore sulla situazione attuale, e far capire che malgrado i progressi 

compiuti negli anni, uomini e donne nel mondo del lavoro vengono trattati e considerati in 

maniera differente. Le informazioni riportate si riferiscono prioritariamente alla situazione 

europea, con alcune considerazioni anche a livello mondiale. 

4.1. Donne e mondo del lavoro: situazione attuale 

A livello europea il tasso di impiego delle donne è tutt’oggi significativamente più basso 

rispetto a quello degli uomini. In Europa nell’anno 2020, secondo “l’Employment rate by sex, 

age group 20-64”, sul totale della popolazione si osserva un tasso d’impiego femminile del 

66.9%, contro un tasso di impiego maschile del 78%. (Eurostat, 2021) 

Oltre a un minor tasso d’impiego femminile, il mercato del lavoro presenta una segregazione 

di genere dove le donne sono impiegate in lavori temporanei, impieghi part-time o di natura 

precaria, realtà che contribuisce a creare una differenza nella retribuzione e nelle pensioni 

tra donne e uomini. I gruppi di donne maggiormente colpiti sono le donne, di tutte le età, 

considerate vulnerabili, quali: madri single con figli a carico, donne appartenenti a comunità 

estere o facenti parte di minoranze di vario tipo. (European Institute for Gender Equality, 

2020) Nell’UE nel 2019 la percentuale di donne con un lavoro part-time era del 30% in 

opposizione all’8% degli uomini. Malgrado lavorare a una percentuale ridotta permetta di 

conciliare meglio la vita lavorativa con gli impegni famigliari, tale situazione contribuisce a 

creare una condizione finanziaria precaria, minacciando la qualità di vita femminile per via 

della retribuzione, e in futuro percepire una pensione, minore. (Istituto Nazionale di Statistica, 

2020)  

Donne e disoccupazione 

Come per il tasso d’impiego, anche a livello di disoccupazione le donne sono confrontate con 

una situazione peggiore rispetto a quella vissuta dagli uomini. Il tasso di disoccupazione in 

Europa, a luglio 2021, si attestava al 7.3% per le donne, e al 6.5% per gli uomini. (Eurostat, 

2021) Per gli esseri umani avere un impiego che garantisca una retribuzione mensile è 

importante per godere di una stabilità finanziaria, e come sostenuto dallo psicologo 

statunitense Abraham Maslow, avere un’occupazione è un bisogno di vitale importanza, 

infatti viene collocato nel livello della sicurezza, che è il secondo livello della piramide dei 

bisogni. (Maslow, 1954) Inoltre, essere attive a livello lavorativo permette alle donne di 
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valutare la propria vita in modo più positivo e aumenta il livello di inclusione sociale rispetto 

alle donne che non hanno un impiego. (Eurofound, 2020) 

Le ripercussioni della pandemia Covid-19 

A livello europeo, come in altre realtà, la pandemia Covid-19 ha portato alla luce alcune 

disuguaglianze presenti nella società che spesso non vengono notate come la bassa 

percentuale di uomini impiegati nel settore delle cure sanitarie e le situazioni abusive e 

violenze vissute dalle donne nella vita privata. (European Institute for Gender Equality, 2020) 

Secondo quanto riscontrato finora sembrerebbe che la pandemia abbia avuto un impatto 

differente sulla vita di donne e uomini: nell’Unione europea e negli Stati Uniti d’America si è 

riscontrata una riduzione maggiore degli impieghi considerati tipicamente maschili, come nel 

settore dell’edilizia e quello industriale, settori che hanno sofferto maggiormente la crisi 

rispetto a quelli con un elevato numero di donne impiegate, come il settore dell’educazione e 

delle cure sanitarie. (Carli, 2020) Malgrado tale situazione, a livello mondiale il tasso 

d’impiego femminile risulta essere più toccato rispetto a quello maschile: su una perdita 

globale di 114 milioni di posti di lavori rispetto al 2019, il tasso di perdita di lavoro delle donne 

è del 5%, ossia 64 milioni di posti di lavoro, rispetto a quello maschile del 3.9%, cioè 80 

milioni di posti di lavoro. I dati riportati mettono in luce una realtà dove le donne sono meno 

attive a livello lavorativo rispetto agli uomini, infatti, benché il maggior numero di posti di 

lavoro persi è riconducibile a uomini, la percentuale di perdita di lavoro più alta rimane quella 

femminile. (International Labour Organization, 2021, p. 9)  

Presenza delle donne durante la pandemia Covid-2019 in Europa 

La maggior parte dei lavoratori attivi in prima linea durante la fase acuta della pandemia del 

Covid-19 era di sesso femminile. Il settore sanitario è stato uno dei settori più esposti al virus 

e su un totale di 49 milioni di persone impiegate, il 76% di esso erano donne. Come si può 

evincere dalla tabella 1, oltre al settore sanitario, si riscontra una maggioranza di donne 

impiegate in molteplici servizi considerati essenziali e quindi rimasti attivi durante il periodo di 

lockdown vissuto nell’anno 2020. La tabella evidenzia anche il grande impegno e lavoro 

svolto dalle donne durante la pandemia. (Parlamento Europeo, 2021) 

Tabella 1: Personale in prima linea a livello europeo nel settore sanitario e del commercio 

 

Fonte: Parlamento Europeo, 2021 

Un’ulteriore tematica evidenziata dalla pandemia è l’elevata quantità di tempo impiegata 

dalle donne verso la cura della famiglia. A livello globale si è riscontrato che le donne 

spendono una quantità di tempo maggiore nella cura dei figli, cura della famiglia e lavori 

Tipologia di servizio % di impiegate donne % di impiegati uomini

Sanitario 76% 24%

Lavori domestici e assistenziali 95% 5%

Assistenza all’infanzia e insegnamento di sostegno 93% 7%

Cura delle persone in campo sanitario 86% 14%

Persone addette alle casse (es. supermercati) 82% 18%



  13 

Dalla teoria alla pratica: come le aziende promuovono la parità di genere al loro interno  

domestici, rispetto agli uomini. In confronto al passato, sia uomini che donne passano più 

tempo con i propri bambini, tuttavia la percentuale maggiore rimane a carico delle madri che 

spesso sacrificano la propria vita lavorativa a discapito del lavoro domestico non retribuito. 

Durante il periodo di pandemia per le donne, indipendentemente dal fatto che esse avessero 

o meno un posto di lavoro, le responsabilità legate alla famiglia sono aumentate, così come il 

tempo dedicato ad aiutare i figli a seguire il programma scolastico impartito a distanza. Molte 

donne durante i mesi più critici di pandemia hanno quindi compiuto un doppio sforzo: 

lavorare in posizioni a stretto contatto con il virus e occuparsi dei figli, famiglia e faccende 

domestiche. (Carli, 2020)  

4.2. Ostacoli principali: barriere culturali e pregiudizi 

In base alle nozioni riportate nelle pagine precedenti si può affermare che a livello europeo le 

donne sono meno attive nel mondo del lavoro, tendono a lavorare meno ore, sono impiegate 

in settori con basse retribuzioni, e spesso ricoprono posizioni di rango inferiore rispetto agli 

uomini. (European Commission, 2017) Nelle seguenti righe si cercherà di spiegare a cosa 

sono dovute tali disuguaglianze. 

I numerosi ostacoli che impediscono ancora la partecipazione delle donne nel mercato del 

lavoro sono in parte riconducibili a quanto ruoli e stereotipi di genere siano radicati nella 

società, e anche agli incentivi economici. (European Commission, 2017, p. 1) Per fare un 

esempio si pensi all’esecuzione delle cure verso i famigliari e le faccende domestiche, che 

sono prioritariamente a carico delle donne. L’elevata quantità di tempo impiegato nel lavoro 

domestico non retribuito pone notevoli difficoltà alle donne nel trovare un equilibrio tra vita 

privata e vita lavorativa (European Institute for Gender Equality, 2020, p. 84), situazione che 

spesso porta a ridurre l’orario di lavoro per potersi dedicare alla cura della famiglia e al 

lavoro domestico. (European Commission, 2017) 

Secondo una ricerca svolta dall’ISTAT in collaborazione con Eurostat, si è riscontrato che 

nella maggior parte degli Stati europei, più alto è il numero di figli a carico, più si crea un 

divario nella percentuale d’occupazione femminile e maschile. Come già detto in 

precedenza, il tasso di occupazione degli uomini è più elevato di quello femminile, e il divario 

aumenta in base al numero di figli, come si evince dai dati riportati nella tabella sottostante. 

(Istituto Nazionale di Statistica, 2020) 

Tabella 2: Numero di figli e divario nei tassi d'occupazione femminile e maschile in Europa 

 

Fonte: Istat, 2020 

Numero figli Tasso di occupazione donne Tasso di occupazione uomini Divario

0 67% 75% 8%

1 72% 87% 15%

2 73% 91% 18%

3 o + 58% 85% 27%
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I dati riportati dimostrano che spesso le donne rinunciano a un impiego a tempo pieno per 

occuparsi della famiglia e dei figli. Maggiore è il numero di figli a carico, minore è la 

percentuale di occupazione ricoperta dalle donne in quanto un numero elevato di bambini 

comporta un maggior carico di lavoro domestico. Tale scenario mette in luce un ulteriore 

ostacolo, quello rappresentato dagli elevati costi per i servizi di assistenza all’infanzia, costi 

che possono essere visti come un disincentivo economico e che, se troppo elevati, inducono 

le donne a restare a casa ad accudire i figli per non dover sostenere delle spese ingenti. 

(European Commission, 2017) 

4.3. I benefici di un mix di genere all’interno delle aziende 

L’importanza di avere un’ambiente aziendale inclusivo che favorisca la parità di genere è 

spiegata molto bene dalle parole di Julie Sweet, CEO della multinazionale Accenture. 

Secondo Sweet abbracciare l’inclusione e la diversità nella realtà aziendale è un fattore 

critico di successo per le imprese e permette di risolvere nel migliore dei modi le difficoltà 

riscontrate dai dipendenti, dai clienti e dalla comunità. Prestare attenzione alle tematiche di 

inclusione e diversità, è fondamentale per delineare chi l’azienda vuole essere, cosa vuole 

fare, e quale contributo vuole dare quale impresa. Una forza lavoro caratterizzata dalla 

diversità è il riflesso del mondo nel quale viviamo. Laddove i dipendenti possono rapportarsi 

con vari consumatori, i prodotti e servizi offerti dalle aziende saranno maggiormente adatti, 

utili e sostenibili a lungo termine in un panorama altamente competitivo. (Bloomberg, 2021, 

p. 4) 

La società e l’economia hanno plurimi motivi per aumentare la diversità di genere all’interno 

della forza lavoro, così come le imprese hanno numerose motivazioni per creare 

un’ambiente inclusivo dove la diversità e la parità di genere sono un principio basilare. Uno 

di questi motivi è collegato alla reputazione delle imprese, che secondo alcuni studi sembra 

essere migliore laddove è presente una maggiore diversità di genere, infatti a parità di 

settore, le aziende con una migliore reputazione hanno una maggiore percentuale di dirigenti 

donna. In particolar modo le compagnie con una buona fama sembrerebbero essere quelle 

che: denotano un buon livello di parità di genere al loro interno, hanno aumentato la 

proporzione di donne a livello esecutivo, e dove gli azionisti richiedono sempre di più un 

management aziendale caratterizzato dalla diversità. A tal proposito si fa notare che anche 

gli azionisti richiedono una maggiore diversità di genere negli organi di gestione delle 

aziende, infatti si osserva la loro volontà ad investire in imprese aventi Consigli di 

Amministrazione e management caratterizzati da diversità di genere. (International Labour 

Organization, 2017, p. 4) 

L’importanza di avere un buon livello di parità di genere si riscontra anche al momento della 

valutazione aziendale da parte delle agenzie di rating. Oggigiorno, in modo complementare 

al rating tradizionale, viene utilizzato il rating ESG (Environmental, Social and Governance), 

che garantisce l’emittente di un fondo o titolo, in base ad aspetti legati alla sostenibilità, in 

particolare fattori ambientali, sociali e di governance. (Janus Henderson Group plc, 2019) 
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Ad esempio, l’agenzia di rating MSCI, nel suo indice ESG, comprende la tematica 

dell’inclusione delle donne in posizioni di leadership. Nello specifico l’indice rappresenta le 

performance delle società che mostrano un impegno nella promozione della diversità di 

genere nei Consigli di Amministrazione e tra le posizioni dirigenziali. (MSCI, 2021) Oltre a 

MSCI, anche la valutazione in ambito ESG di S&P Global Ratings valuta il profilo sociale 

delle aziende tenendo in considerazione la diversità della forza lavoro. (S&P Global Ratings, 

2021)  

Oltre a un fattore di reputazione sono presenti anche motivi economici. Le imprese con 

un’ambiente inclusivo raggiungono performance migliori rispetto alla media del settore nella 

quale operano. Lo studio “Diversity Matters” condotto per la prima volta da 

McKinsey&Company nel 2015, mostrò una correlazione positiva tra un’ambiente aziendale 

aperto alla diversità, di genere e di etnia, e i risultati finanziari ottenuti dalle imprese. Nel 

2017 MyKinsey&Company effettuò lo studio “Why Diversity Matters”2 con il quale dimostrò 

che il quartile in prima posizione per livello di parità di genere aveva il 21% di possibilità in 

più, rispetto alle aziende facenti parte dell’ultimo quartile, di ottenere un EBIT superiore 

rispetto alle industrie nazionali. Allo stesso tempo venne dimostrato che le compagnie facenti 

parte il primo quartile detenevano il 27% in più di probabilità di raggiungere migliori risultati 

nel settore di riferimento in termini di creazione di valore a lungo termine, secondo il margine 

di profitto economico. (McKinsey & Company, 2018, p. 10) 

I risultati delle ricerche svolte dal rapporto “Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a 

Global Survey” suggeriscono altresì che la presenza di donne a livello di leadership può 

migliorare i risultati aziendali in modo significativo. I benefici maggiori sono stati rilevati nelle 

realtà aziendali dove sono presenti un adeguato numero di donne in funzioni dirigenziali  e in 

qualità di membri del consiglio d’amministrazione, mentre la presenza di donne CEO non 

influenza significativamente le performance dell’impresa. Nello specifico aumentare la 

presenza di leader di sesso femminile da zero al 30% è associato ad un aumento del 10% in 

termini di ricavi netti3. I risultati mostrano l’importanza di creare una struttura aziendale 

integrativa di manager donne e non semplicemente promuovere singole donne ai vertici 

aziendali. (Noland, Moran, & Kotschwar, 2016, p. 16) 

Per comprendere appieno l’importanza di tale tematica le imprese possono iniziare a 

valutare i benefici derivanti dall’attrarre e mantenere talenti femminili a breve e lungo 

termine. Rendersi conto delle possibili opportunità che si potrebbero perdere non 

considerando tali talenti sprona le imprese a formulare obiettivi e implementare concrete 

politiche, strategie e piani per cambiare la struttura aziendale verso una realtà più inclusiva e 

promotrice delle pari opportunità. (International Labour Organization, 2017, p. 6) 

  

 

2 La statistica si basa su un campione di 12 paesi, e i dati analizzati sono stati suddivisi in quartili in 
base al grado di diversità presente a ogni livello dell’organizzazione. (McKinsey & Company, 2018) 
3 Si rende attenti che tale stima deriva dall’analisi di un gruppo rappresentativo di aziende, situazione 
che rende variabile i risultati a dipendenza del campione analizzato. 
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4.4. Politiche e buone pratiche in materia di pari opportunità di genere 

L'uguaglianza di genere viene promossa dalle imprese non solo perché ha un riscontro 

positivo sui profitti, ma anche perché promuovere una politica aziendale inclusiva e basata 

sulle pari opportunità tra donne e uomini è la cosa giusta da fare. Il desiderio dimostrato dalle 

società nel promuovere la parità di genere è allineato con le normative e leggi internazionali 

inerenti principi di non discriminazione ed equità. A dimostrazione del desiderio da parte 

delle imprese di fare la cosa giusta, alcune di esse hanno partecipato a iniziative locali, 

nazionali e internazionali per promuovere la parità tra donne e uomini. (International Labour 

Organization, 2017, p. 6) 

Per portare un esempio di iniziativa internazionale si cita “l’Economic Dividends for Gender 

Equality” (EDGE), una metodologia di valutazione globale e standard di certificazione 

aziendale per l'uguaglianza di genere, sviluppato dalla fondazione EDGE Certified 

Foundation e lanciato al World Economic Forum nel 2011, che aiuta le imprese a creare un 

un’ambiente lavorativo ottimale per donne e uomini e insegna alle imprese a trarne beneficio. 

(International Labour Organization, 2017, p. 7) A livello internazionale è anche presente il 

“Women’s Empowerment Principles” (WEP), che raggruppa sette principi promossi dall’UN 

Global Compact, UN Women e in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. I 

sette principi hanno lo scopo di promuovere le donne all’interno della realtà lavorativa, 

mercato del lavoro e comunità in generale. (United Nations Global Compact, s.d.) 

All’interno del contesto aziendale è essenziale stabilire una politica basata sull’equità, in 

inglese Equal Employment Opportunity Policy (EEO). Tali politiche sono spesso confacenti 

alle leggi nazionali volte a proibire le discriminazioni basate sul sesso, razza, etnia, religione, 

età, disabilità e orientamento politico, ed alcune imprese hanno esteso i campi discriminatori 

per includere anche una non discriminazione nei riguardi di donne incinte, persone affette da 

HIV, stato civile, e orientamento sessuale. L’impegno dimostrato dalla direzione e 

amministrazione aziendale nell’adozione di una politica EEO, è di vitale importanza per 

cambiare la realtà e la cultura aziendale e raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di 

parità di genere. (International Labour Organization, 2017, p. 8) 

Adottare una strategia e un piano di implementazione comprendenti la quantificazione di 

target, risorse e scadenze, può agevolare la conversione della politica EEO in una realtà 

concreta in quanto misurare i progressi compiuti è la chiave per raggiungere i risultati. Gli 

indicatori per la parità di genere devono essere scelti attentamente e monitorati nel tempo e 

servono ad agevolare le imprese nello stabilire target numerici volti a identificare i bisogni 

insoddisfatti e formulare specifiche misure per raggiungere la parità di genere. Alcuni 

indicatori, basati sulla proporzione tra donne e uomini, potrebbero essere i seguenti: 

proporzione di assunti, quota ai diversi livelli e nelle diverse tipologie di gestione (linea e 

supporto), livello salariale per la medesima funzione, tasso di promozione, numero di uscite. 

La strategia per consolidare la politica di EEO potrebbe necessitare dell’implementazione di 

programmi formativi dedicati ai dipendenti per avvicinarli alla diversità e dimostrar loro i 

benefici dati da un’ambiente inclusivo e dalla diversità. (International Labour Organization, 

2017, p. 10) 
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Per implementare delle politiche e buone pratiche aziendali che abbiano successo il ruolo 

delle risorse umane è fondamentale. Le imprese dovrebbero assicurare che entrambi i sessi 

siano nell’elenco dei candidati e fare in modo che il comitato di assunzione  sia composta sia 

da donne e uomini. Garantendo procedure imparziali di reclutamento e promozione, le 

aziende hanno buone possibilità di reclutare donne qualificate e talentuose. (International 

Labour Organization, 2017, p. 13) 

Per portare alcuni esempi di seguito vengono elencate alcune leve strategiche che possono 

essere implementate a livello nazionale e dai datori di lavoro per aumentare la 

rappresentazione delle donne nel mercato del lavoro: 

- Possibilità di ottenere congedi retribuiti per motivi familiari; 

- Tutele per impedire il licenziamento delle donne in gravidanza e favorire le lavoratrici 

rientranti dopo un congedo; 

- Possibilità di congedo per i padri, situazione che riduce parte dell’onere di cura a carico 

delle donne; 

- Possibilità di ottenere congedi per occuparsi di familiari non autosufficienti; 

- Modalità di lavoro flessibile, come telelavoro e orari di lavoro flessibili; 

- Possibilità di servizi di assistenza all’infanzia di qualità, a prezzi moderati e di facile 

accesso. (European Commission, 2017) 
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5. Valore D e il suo impegno 

Lo scopo del seguente capitolo è introdurre la realtà dell’associazione Valore D, spiegare 

come essa sia un importante punto di riferimento per le aziende associate, ed esporre 

l’impegno dimostrato per migliorare la parità di genere nella società e all’interno delle 

aziende in Italia. Comprendere cos’è Valore D, come opera, e quali iniziative e strumenti 

propone, servirà a dimostrare che se supportate, le aziende possono mettere in atto delle 

politiche interne e svolgere iniziative che aiutano a creare ambienti lavorativi inclusivi e dove 

regni una buona parità di genere. 

5.1. Storia e obiettivi dell’associazione 

Valore D è un’associazione italiana volta a promuovere l’equilibrio di genere, e 

l’emancipazione delle donne, all’interno della società e in particolare nella realtà aziendale. 

L’associazione aiuta le imprese associate a valorizzare la diversità e il talento femminile 

attraverso l’implementazione di una cultura aziendale inclusiva e la promozione di un 

equilibrio di genere. Fondata nel 2009 grazie all’incontro di dodici manager facenti parte di 

grandi società accomunati da una visione comune, ad oggi annovera più di 260 aziende 

associate, per un totale di oltre due milioni di dipendenti e un giro d’affari di pressoché 

cinquecento miliardi di euro. Attualmente la presidente è Paola Mascaro, che detiene anche 

la presidenza del G20 EMPOWER. (Valore D, 2021) 

Per perseguire la sua missione Valore D è attiva in tre aree prioritarie: donne lavoratrici e 

manager, aziende, e società. L’intento è quello di favorire un’organizzazione aziendale 

innovativa per oltrepassare i preconcetti di genere, insiti nella realtà aziendale e sociale, e 

sostenere la collaborazione verso una giusta integrazione delle donne nella società nel suo 

complesso. Per fare ciò vengono forniti strumenti e conoscenze per aiutare la crescita 

professionale delle donne e viene proposto un modello culturale basato sulla piena 

partecipazione femminile alla vita economica e sociale del Paese. (Valore D, 2018) 

5.2. Analisi degli strumenti utilizzati da Valore D per favorire l’equilibrio di 

genere e una cultura inclusiva all’interno delle aziende associate 

Valore D fornisce alle imprese associate strumenti efficaci e la possibilità di confrontarsi con 

differenti realtà aziendali e con le Istituzioni italiane, situazione che favorisce la reciproca 

crescita e stimola la valorizzazione del potenziale dei collaboratori. (Valore D, 2021) Di 

seguito vengono esposti gli strumenti utilizzati dall’associazione. 
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Academy 

L’Academy è un’offerta formativa rivolta alle aziende, in particolare ai dipendenti, che 

comprende contenuti innovativi e i nuovi trend per diffondere una cultura aziendale inclusiva 

volta a valorizzare le diversità, concentrandosi sulla parità di genere. Nell’ultimo anno sono 

state erogate 308 ore di formazione, con oltre 2500 partecipanti. (Valore D, 2021) 

Best Practices 

Condividere e scambiare le buone pratiche sui numerosi aspetti legati alla diversità e 

inclusione accelera e facilita il cambiamento aziendale, ed è proprio per tale motivo che 

Valore D favorisce la condivisione, raccoglie e sistematizza le Best Practices riportate dalle 

aziende associate per farle diventare un patrimonio comune a tutte le aziende affiliate. La 

condivisione di conoscenze e la consultazione delle buone pratiche avviene all’interno dello 

spazio virtuale messo a disposizione dall’Associazione, mentre le tematiche condivise sono: 

politiche di diversità e inclusione, metodi di misurazione, leadership inclusiva, genitorialità, 

network di donne, sistemi di welfare aziendale, generazioni, ageing, disabilità, e smart 

working. (Valore D, 2021) 

Mentorship 

La tecnica della mentorship aziendale, volta a supportare la crescita dei talenti, è una 

tipologia di formazione basata su incontri individuali tra un soggetto con maggiore 

esperienza, chiamato mentor, e uno con meno esperienza, mentee. Tale tecnica promuove 

la crescita dei talenti all’interno dell’azienda. L’associazione propone due percorsi formativi di 

mentoring cross-aziendale: D-PLUS e POWER. (Valore D, 2021) 

Centro studi 

Il Centro Studi è un osservatorio di ricerche scientifiche e di analisi dati per supportare le 

attività dell’associazione, delle istituzioni e dei media italiani, oltre che a fungere da 

riferimento per le aziende associate in ambito di diversità e inclusione. Le principali attività 

svolte sono:  

- Coordinazione e sviluppo dell’Inclusion Impact Index ed elaborazione dei risultati; 

- Raccolta e sistematizzazione delle buone pratiche in tema di parità di genere; 

- Esecuzione di sondaggi su particolari temi tra le aziende associate; 

- Realizzazione di ricerche in concomitanza con istituti di ricerca e università. (Valore D, 

2021) 
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Advisory 

Ogni impresa ha le proprie peculiarità e per tale motivo vi è la necessità di co-creare una 

strategia specifica per ciascuna realtà aziendale. Mediante lo studio e l’implementazione di 

progetti su misura, sviluppati su più fasi per permettere una graduale evoluzione della cultura 

aziendale, Valore D guida le aziende associate nello sviluppo dei modelli organizzativi. 

(Valore D, 2021) 

Innovazione sociale 

Per Valore D il termine l’innovazione sociale comprende la partecipazione delle aziende al 

miglioramento della realtà socioeconomica italiana. I progetti volti a dare valore 

all’esperienza delle aziende a favore di un beneficio per l’intero Paese sono i seguenti: 

InspirinGirls, il Manifesto per l’occupazione femminile, Inclusion Impact Index, 

IntheBoardroom, #Nopaygap, e verranno approfonditi nel capitolo 4.3 (Valore D, 2021) 

Misurazione 

L’Inclusion Impact Index è uno strumento, sviluppato da Valore D e il Politecnico di Milano, 

con lo scopo di fornire alle aziende uno strumento per misurare l’efficacia delle politiche di 

diversità e inclusione implementate. L’indice si basa sulla misurazione dell’impatto 

organizzativo in quattro macro aree: governance, capacità di attrarre, sviluppare e 

valorizzare nel tempo i talenti al femminile. Gli indicatori impiegati sono confacenti agli 

standard internazionali di sostenibilità ESG che comprendono criteri ambientali, sociali e di 

governance. L’indice permette anche alle imprese di avere un confronto con realtà 

imprenditoriali differenti mediante la comparazione del proprio risultato con l’esito globale 

conseguito dalle altre aziende. (Valore D, 2021) 

Network 

Le imprese associate a Valore D hanno l’opportunità di entrare a far parte di una comunità di 

aziende che condividono gli stessi interessi e che danno importanza a tematiche di diversità 

e parità di genere. All’interno della Community online vi è la possibilità di condividere buone 

prassi e confrontarsi sulle iniziative e buone pratiche implementate. (Valore D, 2021) 

5.3. Le iniziative e progetti in corso 

Cinque sono le iniziative e progetti proposti da Valore D per aiutare le aziende, e la società 

nel suo complesso, a promuovere la diversità e inclusione di genere. I progetti sono piani 

concreti creati grazie all’esperienza delle aziende associate. (Valore D, 2021) Il progetto 

“Inclusion Impact Index” non verrà spiegato in quanto già presentato nel capitolo 4.2, al 

punto “Misurazione”. 
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In The Boardroom 

Il programma “In The Boardroom” è volto alla promozione della diversità all’interno dei 

Consigli di Amministrazione e si compone di percorsi di formazione specifica, momenti di 

confronto e networking con esperti, alternati a momenti di coaching e laboratori di self-

empowerment. Dal 2012 ad oggi, sono state formate 380 professioniste, mentre la nuova 

edizione, che inizierà a dicembre 2021, darà la possibilità anche agli uomini di partecipare. 

(Valore D, 2021) 

InspirinGirls – Il futuro come lo vuoi 

L’iniziativa che coinvolge le ragazze e ragazzi delle scuole medie prende il nome di 

“InspirinGirls” ed è volta ad incoraggiare i giovani a seguire le proprie vocazioni liberi da 

stereotipi di genere e discriminazioni. Il progetto si focalizza sull’intervento nelle scuole 

medie di donne con funzioni quali professioniste, scienziate, sportive e manager, che 

mediante il racconto del loro vissuto incoraggiano i giovani a seguire i propri sogni e 

ambizioni qualunque esse siano. Grazie all’introduzione di questo progetto 36'000 ragazzi in 

tutta Italia hanno avuto la possibilità di partecipare a tali incontri, e secondo quanto rilevato 

l’84% di essi ha parlato dell’esperienza con amici, parenti e genitori, mentre il 64% dei 

partecipanti è stato facilitato a scoprire le proprie ambizioni professionali. (Valore D, 2021) 

Il Manifesto per l’occupazione femminile 

Presentato al G7 nell’anno 2017, il Manifesto è un documento programmatico che definisce 

strumenti concreti, basati su standard GRI4 per agevolare le aziende a valorizzare e 

includere la diversità di genere al proprio interno. (Valore D, 2021) Tale strumento è stato 

realizzato grazie alla collaborazione tra l’Associazione e le aziende associate, che 

monitorando l’implementazione e evoluzione di oltre mille buone pratiche su temi quali 

diversità di genere, occupazione e crisi professionale femminile hanno potuto dar vita al 

documento. (Valore D, 2017, p. 2) I contenuti trattati sono suddivisi in nove macro aree, e i 

risultati ottenuti vengono misurati mediante specifici indicatori GRI. I punti cardine del 

manifesto sono: 

- Punto 1: Politiche di assunzione per favorire un insieme di candidati rappresentativo di 

entrambi i sessi; 

- Punto 2: Impegno a raggiungere una situazione aziendale paritaria tra i generi e parità di 

competenze e professionalità; 

- Punto 3: Monitoraggio della presenza femminile in azienda utilizzando indicatori quali: 

numeri assoluti e percentuali in ingresso, dispersione durante la crescita professionale, 

 

4 GRI, Global Reporting Initiative Standards, sono dei parametri riconosciuti a livello globale che 
regolano l’analisi dell’impatto generato dalle aziende, istituzioni, e soggetti di ogni genere in ambito 
ambientale, sociale ed economico. (Italiaonline S.p.A, 2021) 
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analisi dei vincoli e opportunità inerenti alla crescita professionale, pay gap, presenza di 

generazioni diverse; 

- Punto 4: Supporto delle dipendenti nel periodo di maternità per favorire una 

riorganizzazione del lavoro che consideri le esigenze delle neomamme al rientro; 

- Punto 5: Favorire l’impegno di entrambi i genitori nella cura dei figli e una cultura inclusiva 

che valorizzi il ruolo genitoriale del papà; 

- Punto 6: Implementazione di politiche di welfare aziendale e supporto dei dipendenti; 

- Punto 7: Valutazione, verifica e realizzazione di modalità di lavoro flessibile che rispettino 

contemporaneamente le necessità aziendali e quelle dei dipendenti; 

- Punto 8: Attuazione di piani volti ad incrementare la presenza femminile nelle posizioni di 

rilevanza strategica; 

- Punto 9: Coinvolgimento attivo del management su temi legati alla diversità di genere, 

occupazione e crescita professionale femminile. (Valore D, 2017, pp. 6-7) 

No pay gap 

La campagna per la promozione della parità salariale “#nopaygap” è volta a sensibilizzare la 

società nel suo complesso in merito a suddetta tematica. Lo spot pubblicitario dell’iniziativa è 

stato trasmesso sui principali canali televisivi italiani contribuendo a sensibilizzare il popolo 

italiano. Il progetto lotta contro l'illegittimo divario retributivo tra donne e uomini, 

incominciando dalla paghetta percepita in giovane età, per poi focalizzarsi sulle differenze 

salariali e di trattamento delle impiegate, donne con funzioni manageriali e facenti parti di 

consigli d’amministrazione, e terminando con l’argomento legato alle pensioni. (Valore D, 

2021) 
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6. Analisi delle aziende associate 

Per lo svolgimento dell’analisi qualitativa, che sfocia nella redazione di un multiple case 

study, sono state utilizzate le informazioni reperite dai siti web aziendali delle imprese 

esaminate come: comunicati stampa, rapporti di sostenibilità, relazioni di trasparenza, 

dichiarazioni di carattere non finanziario e documenti simili. Lo studio contempla i dati 

dell’anno 2020, mentre nei casi dove l’azienda non ha messo a disposizione la 

documentazione di tale esercizio saranno utilizzati i dati del 2019. 

L’analisi svolta ha lo scopo di analizzare le realtà dei settori, e relative imprese, elencate si 

seguito: 

- Banking:                        Intesa Sanpaolo, UniCredit, Mediolanum, FinecoBank; 

- Energy:                          Prysmian Group, ERG, Enel, Snam; 

- Food and beverage:      Danone, Barilla, Lavazza Group, Ferrero; 

- Service and consulting: Deloitte, McKinsey & Company, Ernst & Young, PwC. 

Durante la redazione dello studio si è cercato di fare un’analisi delle aziende in base a 

quanto enunciato nella teoria. In particolare, verranno analizzati i seguenti aspetti: 

- Percentuale femminile presente nell’organico aziendale, con focus sulla suddivisione per 

qualifica e genere e composizione del Consiglio di Amministrazione; 

- Presenza di regolamentazioni e politiche adottate internamente per promuovere la parità 

di genere e un ambiente inclusivo della diversità; 

- Gender pay gap; 

- Buone pratiche, iniziative e sistemi di welfare aziendali implementati per promuovere le 

pari opportunità e il ruolo della donna all’interno dell’ambiente lavorativo; 

- Iniziative intraprese nei confronti e a favore della società in ambito di valorizzazione della 

figura femminile e pari opportunità di genere. 

Le informazioni rilevate serviranno a fare un’analisi dei quattro settori, e in un secondo tempo 

a confrontare e paragonare tra loro le dinamiche riscontrate. Alla fine dell'indagine svolta per 

ogni settore verrà presentata una conclusione che ha lo scopo di fare un’analisi comparativa 

delle imprese attive nel medesimo campo d’attività. Il paragone tra i diversi settori invece 

sarà presentato nel capitolo seguente.  
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6.1. Analisi del settore banking 

Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario attivo a livello internazionale, prioritariamente in Italia. 

(Intesa Sanpaolo, 2021) L’analisi presentata di seguito verrà svolta sui dati relativi all’anno 

2020, a livello internazionale dell’intero Gruppo, ponendo particolare focus sulle iniziative 

aziendali intraprese in Italia. 

All’interno di Intesa Sanpaolo si riscontra un’ottima percentuale femminile sul totale della 

forza lavoro, pari al 54.3%, addirittura superiore alla quota maschile che si attesta al 45.7%. 

(Intesa Sanpaolo, 2021, p. 18) La ripartizione per categoria di impiego e genere è riportata 

nella tabella sottostante. 

Tabella 3: Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

Intesa Sanpaolo 

 

Fonte: Intesa Sanpaolo, 2021, p.18. 

In base ai dati riportati si denota una maggioranza femminile nelle funzioni operative, mentre 

a livello di dirigenti e quadri direttivi vi è una marcata maggioranza maschile. Per quanto 

concerne il Consiglio di Amministrazione è composto da 19 membri, di cui 7 donne e 12 

uomini. (Intesa Sanpaolo, 2021) La buona percentuale di donne all’interno del CdA è 

riconducibile a quanto sancito nello statuto aziendale dove viene espressa la necessità di 

adottare misure per assicurarne un’adeguata diversificazione in termini di esperienza, età, 

genere e proiezione internazionale. (Intesa Sanpaolo, 2021, p. 53)  

L’impegno della Banca a creare un ambiente che garantisca delle pari opportunità viene 

dimostrato attraverso le tre politiche interne trattanti tale tema, come pure dall’apposita 

struttura che si occupa di Diversity & Inclusion. Oltre a ciò, si cita l’associazione con Valore 

D, la sottoscrizione della Carta ABI “Donne in banca, valorizzare la diversità di genere”5, 

come pure i Women’s Empowerment Principles promossi dall’organizzazione delle Nazioni 

Unite. (Intesa Sanpaolo, 2021) 

In merito alla tematica del gender pay gap la Banca si dimostra trasparente pubblicando 

molteplici dati in ambito di remunerazione e indicando le differenze salariali presenti tra 

 

5 Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web: https://www.abi.it/Pagine/default.aspx  

Funzione/qualifica % di donne % di uomini Totale

Dirigenti 0.5% 1.3% 1.8%

Quadri direttivi 15.0% 22.0% 37.0%

Aree professionali 38.8% 22.4% 61.2%

Totale 54.3% 45.7% 100.0%

https://www.abi.it/Pagine/default.aspx
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donne e uomini. Ulteriormente, si è rilevata la presenza di un KPI Diversity and Inclusion,6 

che cerca di valorizzare il talento femminile e porre fine al gender pay gap. (Intesa Sanpaolo, 

2021, pp. 156-224) 

A livello di buone pratiche aziendali e welfare offerti ai dipendenti si è rilevato un grande 

impegno nel supportare la genitorialità e nella formazione e sviluppo delle donne all’interno 

dell’azienda. (Intesa Sanpaolo, 2021) Nello specifico sono stati proposti percorsi di 

shadowing7, formazione per l’empowement femminile, job rotation e un programma di 

sviluppo per la crescita delle donne manager. Inoltre, è stato creato un programma di 

rintegrazione per le persone lungo assenti, come nel caso del congedo per maternità, con lo 

scopo di mantenere una vicinanza tra azienda e dipendente e facilitare il rientro al lavoro. 

Per facilitare la conciliazione tra vita privata e professionale ai genitori, è stata altresì 

proposta un’iniziativa che grazie ad un primo momento di confronto e ascolto  con oltre 50 

papà, si prefigge di progettare iniziative specifiche per supportare la paternità. (Intesa 

Sanpaolo, 2021, pp. 158-160) 

La strategia di D&I perseguita dall’Istituto si propone inoltre di generare un impatto positivo a 

beneficio della società, obiettivo che ha portato a collaborare con associazioni quali Valore 

D, insieme al quale partecipa all’iniziativa “InspirinGirls”8, e Parks – Liberi e Uguali9, 

associazione che si prefigge di aiutare le aziende socie a sviluppare strategie e buone 

pratiche che rispettino la diversità. (Parks Liberi e uguali, s.d.) Gli sforzi compiuti da Intesa 

Sanpaolo sono visibili nelle iniziative intraprese in diversi ambiti quali: finanziamenti a madri 

lavoratrici, concessione di garanzie, promozione della figura della donna nell’imprenditoria e 

concessione di borse di studio per facoltà STEM. (Intesa Sanpaolo, 2021, p. 160) In 

particolare si cita l’iniziativa “MAMMA@WORK” un finanziamento agevolato di 300 o 500 

euro al mese, dedicato a mamme lavoratrici per gestire gli impegni economici che 

subentrano dopo il periodo di maternità come la retta dell’asilo, servizio di baby-sitter o altro. 

(Intesa Sanpaolo, 2021, p. 107) 

UniCredit 

UniCredit è una banca commerciale paneuropea e grazie alla rete internazionale di filiali e 

uffici rappresentativi, è attiva in 16 paesi. In Italia l’Istituto bancario detiene una presenza 

capillare con più di 4’000 filiali. (UniCredit, 2021) 

L’Istituto denota una buona percentuale di donne impiegate: nel 2020 in Italia la percentuale 

femminile era del 47.3% contro una quota maschile del 52.7%, mentre a livello globale si 

 

6 KPI Diversity and Inclusion è un KPI non finanziario, avente il peso del 10%, che misura parametri 

interni quali la valorizzazione del talento femminile, il gender pay gap, e la diffusione di iniziative di 
Smart Working. 
7 Lo shadow coaching é una tecnica di coaching aziendale basata sull’osservazione. Il coach assiste il 
cliente durante lo svolgimento del lavoro e da feedback costruttivi e migliorativi da una prospettiva 
esterna. (Power by Evermind, 2018)  
8 Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 5.3. Le iniziative e progetti in corso 
9 Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web: https://www.parksdiversity.eu 

https://www.parksdiversity.eu/
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riscontra una maggioranza femminile con una quota pari al 56.53%. (UniCredit, 2021, p. 32) 

La ripartizione per categoria di impiego e genere è riportata nella tabella sottostante. Il 

Consiglio di Amministrazione invece è composto da una percentuale femminile del 46%, 

contro una maschile del 54%. (Unicredit, 2021) 

Tabella 4 Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

UniCredit 

 

Fonte: Unicredit, 2021, p.33. 

La presenza femminile risulta essere più marcata nelle funzioni operative (staff), mentre vi è 

una netta minoranza nelle funzioni gestionali di vario livello. In particolare, i dati esposti nella 

tabella dimostrano come all’aumentare del livello di qualifica professionale la percentuale di 

donne diminuisce, fino ad arrivare a una quota del 15.4% nelle posizioni di senior leadership. 

Tale situazione è conosciuta dall’azienda, infatti uno degli obiettivi da raggiungere entro il 

2023 è proprio aumentare la percentuale di donne a livello di senior leadership fino ad 

arrivare a una quota del 30%. (UniCredit, 2021, p. 63) 

La volontà dell’Istituto a migliorare la situazione interna in ambito di pari opportunità e 

valorizzazione del talento femminile si evince dall’adozione del “manifesto Etica & Rispetto”10 

(UniCredit, 2021) e dalla sottoscrizione della “UK HM Treasury Women in Finance 

Charter”11. (UniCredit, 2021) Oltre a ciò, si è riscontrata un’apposita politica interna per 

l’uguaglianza di genere che stabilisce un quadro normativo per garantire la parità di 

trattamento, mentre nel 2018 è stata introdotta una figura di riferimento in ambito di diversità 

e inclusione. (UniCredit, 2021) 

L’impegno verso un pieno raggiungimento delle pari opportunità viene palesato anche 

dall’adesione della parte del Gruppo Unicredit attivo in Gran Bretagna, al “Gender Pay Gap 

Report” dove vengono pubblicati i dati sui differenziali retributivi di genere present i in 

azienda. Tale iniziativa risulta essere molto positiva poiché attesta un alto livello di 

trasparenza. (UniCredit, 2021) 

Secondo i dati rilevati è emerso che Unicredit punta su un sistema di welfare aziendali volto 

a soddisfare le necessità dei dipendenti in tre aree: flessibilità, benessere e cura delle 

persone. Per la promozione delle pari opportunità si sono riscontrati un impegno ad 

 

10 Nel manifesto Etica & Rispetto sono presentati i punti cardine per la promozione della diversità e 
inclusione. Per maggiori informazioni si rimanda all’allegato numero 2. 
11 La UK HM Treasury Women in Finance Charter è una dichiarazione volta a migliorare la diversità di 
genere dei servizi finanziari nel Regno Unito e in tutto il mondo. 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Senior leadership 15.4% 84.6%

Senior Executive 19.6% 80.4%

Middle Management 32.5% 67.5%

Staff 59.8% 40.2%
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assicurare la flessibilità sul posto di lavoro, programmi di assistenza con servizi di cura e 

ascolto (UniCredit, 2021), e la sensibilizzazione dei dipendenti con programmi di leadership 

inclusiva e corsi sui pregiudizi inconsci. (UniCredit, 2021) In ambito di sensibilizzazione si 

cita la “Settimana della Diversità e dell’Inclusione” volta ad aumentare la consapevolezza in 

materia di inclusione, diversità e pari opportunità, tra i dipendenti. Nel 2020 la settimana si è 

concentrata sul “passare dalla consapevolezza all’azione”, tematica promossa nei 120 eventi 

virtuali organizzati in 15 paesi diversi. (UniCredit, 2020) 

A livello di promozione dell’emancipazione femminile al di fuori del contesto aziendale  si è 

riscontrato un buon impegno. Sul sito web ufficiale sono pubblicati articoli riguardanti la 

parità di genere e l’imprenditorialità femminile che hanno lo scopo di portare esempi 

incoraggianti mediante il raccontano di storie di dirigenti donne di successo facenti parte del 

gruppo UniCredit. (UniCredit, 2021) Inoltre, Unicredit ha creato il Social Impact Banking 

(SIB), un programma che attraverso varie iniziative, come finanziamenti e agevolazioni alla 

clientela, fornisce il proprio contributo per generare un impatto sociale positivo. (UniCredit, 

2021) 

Mediolanum 

Il Gruppo Mediolanum è attivo nel settore bancario e nel ramo assicurativo a livello europeo 

in Italia, Spagna, Irlanda e Germania. (Gruppo Mediolanum, 2019)  

All’interno del Gruppo è presente una rappresentazione equa dei sessi: su un totale di 2’896 

dipendenti si contano 1’442 donne e 1’454 uomini; il sesso femminile è quindi presente con 

una percentuale del 49.8%. A livello di CdA su un totale di 13 membri sono presenti 4 donne, 

per una percentuale pari al 31%, mentre la ripartizione per categoria di impiego e genere è 

riprodotta nella tabella sottostante. (Gruppo Mediolanum, 2021, pp. 20, 112) 

Tabella 5 Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

Mediolanum 

 

Fonte: Gruppo Mediolanum, 2021, p.160. 

Anche nel caso del Gruppo Mediolanum si osserva una maggioranza di donne nelle funzioni 

operative non manageriali, mentre nelle posizioni di management si rileva una crescente 

diminuzione della quota femminile all’aumentare del grado della funzione.  

A livello di Gruppo non si riscontra un particolare impegno nella redazione di apposite policy 

interne in ambito di pari opportunità e diversità ma si osservano solo delle regolamentazioni 

di carattere generale come la politica sui Diritti Umani e la Policy in materia di sostenibilità. 

(Gruppo Mediolanum, 2021) Malgrado a livello di Gruppo non sia presente, in Irlanda vi è 

una policy in materia di diversità e inclusione che stabilisce delle linee guida nei seguenti 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Senior manager 13.7% 86.3%

Manager 37.7% 62.3%

Impiegati non-Management 54.7% 45.3%
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ambiti: reclutamento, selezione e fidelizzazione del personale, termini e condizioni di lavoro, 

cultura aziendale, formazione, sviluppo e avanzamento di carriera. (Gruppo Mediolanum, 

2021, p. 131) 

In merito alla trasparenza sulle differenze di retribuzione tra donne e uomini nella 

Dichiarazione di Carattere Non Finanziario (di seguito denominata DNF), sono pubblicati i 

dati sul rapporto dello stipendio di donne e uomini. (Gruppo Mediolanum, 2021, pp. 176-178) 

Malgrado una buona trasparenza a livello di dati però non vengono palesate iniziative interne 

ed obiettivi per colmare le disuguaglianze retributive presenti. 

Secondo quanto analizzato è emerso che Mediolanum crede nella valorizzazione del 

personale per ottenere buoni risultati e favorire la solidità e crescita aziendale. 

In linea con tale visione si è constatata una particolare attenzione su tre temi: sviluppo e 

formazione, tutela ed equilibrio tra vita professionale e privata e valorizzazione e inclusione 

della diversità con particolare attenzione verso le tematiche di genere. (Gruppo Mediolanum, 

2021) In ambito di work life balance si cita l’asilo nido aziendale attivo dal 2004 nella sede di 

Basiglio a Milano, e il campus estivo dedicato ai figli dei dipendenti di età compresa tra i 4 e i 

10 anni. Per valorizzare il talento femminile invece a fine 2020 il Gruppo ha lanciato il 

progetto “DonneMediolanum”, che consiste in una prima fase di ascolto delle esperienze 

vissute dal personale femminile per poi creare appositi percorsi formativi, sviluppo e 

comunicazione, volti a creare una cultura aziendale che valorizza le donne e la diversità. 

(Gruppo Mediolanum, 2021, p. 131) 

Per quanto concerne le iniziative verso la società non si rilevano grandi attività ma vi è 

comunque un impegno palesato con progetti per sostenere finanziariamente le fasce più 

deboli della popolazione, come ad esempio donne bisognose con figli a carico. (Gruppo 

Mediolanum, 2021)  

FinecoBank 

L’istituto bancario FinecoBank S.p.A. è leader nel brokerage ed è una delle principali banche 

FinTech in Europa. (FinecoBank, 2021) 

Su un totale di 1'262 dipendenti l’Istituto vanta 532 donne, per una percentuale pari al 42%, 

e 730 uomini (FinecoBank, 2021), mentre a livello di Consiglio d’Amministrazione si riscontra 

una percentuale femminile del 45% e una quota maschile pari al 55%. (FinecoBank, 2021, p. 

36) Secondo i dati rilevati si nota una buona suddivisione di genere sia a livello di personale 

si nel CdA. Nella tabella 6 si riportano i dati per categoria di impiego e genere. 

Tabella 6 Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

FinecoBank 

 
Fonte: FinecoBank, 2021, p.83. 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Dirigenti 17.1% 82.9%

Quadri 27.8% 72.2%

Impiegati 50.7% 49.3%
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Come per le altre banche analizzate si rileva una maggioranza di donne con funzioni 

operative, mentre all’aumentare del grado di importanza della qualifica la percentuale 

femminile diminuisce.  

L’Istituto bancario risulta avere una buona struttura in ambito di policy grazie alla presenza 

della Global Policy Lotta alle molestie, ai comportamenti sessualmente inappropriati e al 

bullismo e la Global Policy sulla Parità di Genere, che raggruppa principi e linee guida per 

creare un ambiente di lavoro e una leadership pipeline dove uomini che donne siano valutati 

e considerati equamente a tutti i livelli. (FinecoBank, 2021, p. 89) 

Gli sforzi dell’Istituto nel promuovere le pari opportunità si riscontrano anche dalla 

pubblicazione del rapporto dello stipendio femminile rispetto a quello maschile e dall’utilizzo 

di un apposito KPI per misurare il divario retributivo tra i sessi. Secondo le analisi condotte 

internamente sembrerebbe che Fineco non presenti un gender pay gap significativo. 

(FinecoBank, 2021, p. 90) 

Per quanto concerne le collaborazioni con enti terzi si è notata l’associazione a Valore D, a 

partire dal 2019, e l’adesione ad ABI - Carta “Donne in banca: valorizzare la diversità di 

genere”. (FinecoBank, 2021, p. 32) Si ritiene importante far notare che la collaborazione con 

Valore D ha permesso di iniziare nuovi percorsi formativi, condividere buone pratiche in 

ambito di parità di genere con le altre aziende associate, e utilizzare l’Inclusion Impact Index, 

permettendo all’impresa di misurare l’efficacia delle politiche di diversità e inclusione 

implementate. (FinecoBank, 2021, p. 90) 

A livello di welfare aziendale si constata l’impegno di Fineco in quattro aree prioritarie: 

risparmio, famiglia, work life balance e salute. Le aree work life balance e famiglia sono 

quelle che presentano più iniziative come ad esempio: la possibilità di home working, orari 

flessibili, lavori part-time, contributi per famiglie con figli a carico, e supporto per famigliari 

disabili e anziani. (FinecoBank, 2021, p. 99) Oltre a ciò, l’Istituto si impegna nella 

valorizzazione e nello sviluppo del personale proponendo programmi di formazione su temi 

importanti per il settore bancario, come ad esempio l’antiriciclaggio, anticorruzione e tutela 

del consumatore. (FinecoBank, 2021) 

La volontà di continuare a migliorare anche in futuro è manifestata dagli obiettivi espressi per 

i prossimi anni che comprendono il monitoraggio del gender pay gap, la promozione delle 

donne nei ruoli manageriali, l’impegno a garantire una rappresentanza equa di entrambi i 

generi, e monitorare il rientro dal congedo maternità. (FinecoBank, 2021, p. 23)  

Malgrado un impegno a livello interno Fineco, secondo quanto pubblicato sul sito web 

ufficiale e sulla DNF, non rende note al pubblico iniziative intraprese nei confronti della 

società in ambito di parità di genere e sostegno femminile. 
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Settore Banking: conclusione 

L’analisi svolta precedentemente ha permesso di trarre le conclusioni presentate di seguito. 

A livello di settore si rileva un buon livello di trasparenza che si palesa nelle pubblicazioni dei 

dati sulla composizione del personale suddiviso per qualifica e genere, e la composizione del 

Consiglio di Amministrazione. Tale situazione è da ritenersi buona in quanto, come spiegato 

nella parte di teoria, è molto importante che le aziende misurino e divulghino determinati dati 

per contribuire a migliorare il gender gap presente nel contesto lavorativo. Inoltre, la 

diffusione di tali informazioni ha permesso di osservare la tendenza ad avere una 

percentuale di donne minore all’aumentare dell’importanza della funzione, difatti in tutte le 

banche analizzate si rileva una maggioranza femminile nelle funzioni operative, mentre nelle 

posizioni manageriali e dirigenziali si osserva una netta maggioranza maschile. 

Tabella 7: Suddivisione per genere dell’organico aziendale delle aziende appartenenti al settore 

Banking 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 

Come dimostrato dai dati presenti nella tabella 7 a livello di settore si riscontra un’ottima 

percentuale femminile sull’intero organico aziendale, pari a circa la metà dei dipendenti, con 

Unicredit che mostra perfino una maggioranza di donne. Anche in merito alla pubblicazione 

dei dati sulla disparità salariale si osserva una buona trasparenza, difatti tutte le aziende, 

anche se in modo diverso, pubblicano tali informazioni. 

Sembrerebbe quindi che quanto affermato dalle aziende nei siti web e sui rapporti di 

sostenibilità o documenti simili, non siano solo parole, ma le buone pratiche implementate 

abbiano un reale riscontro sulla situazione aziendale. In particolare, è interessante vedere 

come tutte e quattro le aziende implementino almeno una politica interna in ambito di D&I o 

parità di genere ed aderiscono ad enti esterni per la promozione delle pari opportunità ed 

inclusione delle diversità. Seguire delle linee guida ed appoggiarsi ad enti esterni 

specializzati, come per esempio Valore D, aiuta le imprese a tracciare, e seguire, una strada 

volta a costruire un ambiente di lavoro inclusivo e dove le pari opportunità siano una realtà 

concreta. 

In ambito di buone pratiche le tematiche più gettonate sono: genitorialità e maternità, 

formazione e work life balance. Per le iniziative proposte nei confronti della società si nota un 

impegno generale nel portare esempi e incoraggiare le donne mediante il raccontano di 

storie di donne che hanno avuto successo nell’azienda per la quale lavorano, come pure la 

concessione di finanziamenti agevolati verso la società, in particolare modo per donne 

bisognose con figli a carico. 

Azienda % di donne % di uomini

Intesa Sanpaolo 54.3% 45.7%

Unicredit 47.3% 52.7%

Mediolanum 49.8% 50.2%

FinecoBank 42.0% 58.0%
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Anche a livello di informazioni pubblicate sui siti web delle banche analizzate si riscontra un 

impegno nel divulgare e far conoscere quanto implementato in ambito di pari opportunità 

all’interno dell’azienda, infatti si è rilevata la presenza di numerose informazioni, accessibili 

facilmente al pubblico. 

6.2. Analisi del settore energy 

Prysmian Group 

Prysmian Group, leader nel settore dei cavi, dei sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, 

è attivo in più di 50 paesi, con circa 30'000 dipendenti. (Prysmian Group, 2019) In Italia il 

Gruppo è presente con la società Prysmian Cavi e Sistemi Italia srl con sede a Milano. 

(Prysmian Group, 2018) I dati presentati nella seguente analisi si riferiscono all’intero 

Gruppo. 

Prysmian Group denota una composizione del personale caratterizzata da una netta 

maggioranza maschile. Nel 2020, su un totale di 27'745 persone erano presenti 22'914 

uomini, e solo 4'831 donne. (Prysmian Group, 2021, p. 93) A livello di Consiglio di 

Amministrazione invece vi è una buona presenza femminile: su un totale di 12 membri sono 

presenti 5 donne e 7 uomini. (Prysmian Group, 2021) 

Tabella 8 Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

Prysmian Group 

 

Fonte: Prysmian Group, 2021, p.97 

Come si può intendere dai numeri esposti nella tabella 8, la presenza femminile nelle 

funzioni manageriali ed esecutive denota un grande margine di miglioramento. In linea con la 

necessità di potenziare la percentuale femminile Prysmian Group ha fissato numerosi 

obiettivi, esposti nell’allegato numero 3, con riferimento alle tematiche di diversità e 

valorizzazione femminile. (Prysmian Group, 2021, pp. 96-97) 

L’importanza data ai temi della parità di genere e diversità e inclusione è palesata dalle tre 

politiche adottate dal Gruppo nei seguenti ambiti: pari opportunità nel processo di 

reclutamento, la maternità, e la lotta contro le molestie di qualsiasi genere. La “Diversity 

Recruitment Policy” mediante un processo di reclutamento standardizzato assicura un 

trattamento paritario di tutti i candidati a tutte le fasi della selezione, mentre la “Global 

Maternity Policy” stabilisce un congedo maternità minimo di 12 settimane, e cerca far sentire 

partecipi le madri attive nell’azienda invitandole a avanzare iniziative e suggerimenti per 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Top Management 2.4% 97.6%

Executive position 13.4% 86.6%

Middle Management 22.3% 77.7%

Junior Management 24.4% 75.6%
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supportare il rientro a lavoro dopo il congedo maternità. Per cercare di migliorare il livello di 

diversità e inclusione il Gruppo aderisce anche al progetto “Side by Side”, che promuove 

linee guida, target e un approccio lavorativo globale per promuovere la diversità e 

l’inclusione a tutti i livelli. (Prysmian Group, 2021) 

In merito al gender pay gap si osserva una mancanza di trasparenza da parte dell’azienda 

poiché non sono state trovate informazioni sulla differenza salariale tra donne e uomini, o 

altri dati sul livello salariale dei dipendenti del Gruppo. 

A livello di buone pratiche si è rilevato un impegno in ambito di work life balance con 

iniziative quali: la disponibilità di asili nido aziendali, la possibilità di lavoro remoto da casa e 

la flessibilità oraria. Prysmian Group dimostra un impegno anche nella formazione del 

personale con numerosi programmi a favore delle donne come ad esempio: un programma 

di training sui pregiudizi inconsci, la promozione di una leadership inclusiva e un programma 

per sviluppare i talenti femminili presenti in azienda per eliminare la pipeline interna per i 

piani di successione. (Prysmian Group, 2021, p. 96) 

Per supportare la società l’azienda cerca di trasmettere l’importanza dell’uguaglianza di 

genere tramite testimonianze concrete. Più precisamente uno studio condotto dal Gruppo sul 

successo della leadership femminile ha permesso la pubblicazione del libro “Donne 

Controcorrente, Cronache di leadership al femminile” scritto da Claudio Barnini, dove 

vengono raccontate storie di donne che hanno avuto successo credendo nelle proprie 

capacità e seguendo le proprie aspirazioni e obiettivi. (Prysmian Group, 2021) 

ERG 

L’azienda ERG è attiva nel settore della produzione di energia elettrica creata da fonti 

rinnovabili e sostenibili a livello internazionale, ed è il primo operatore eolico in Italia e tra i 

principali a livello europeo. (ERG, 2021) L’analisi riportata di seguito espone i dati a livello 

dell’intero Gruppo attivo in molteplici paesi. 

ERG presenta una suddivisione del personale poco equa con il 77.9% di uomini e solo il 

22.1% di donne. (ERG, 2021) A livello di Consiglio di Amministrazione si riscontra una 

percentuale femminile del 33% e una quota maschile pari al 67%. Si ritiene opportuno 

precisare che l’impresa non ha reso nota la suddivisione del personale per qualifica e genere 

come fatto dalle aziende precedentemente analizzate, ma soltanto una percentuale globale 

inerente alle funzioni di manager e senior manager riportata nella tabella 9. (ERG, 2021, pp. 

49-65) 

Tabella 9 Percentuale di manager e senior manager suddivisi per genere nel 2020 in ERG 

 

Fonte: ERG, 2021, p.49. 

In ambito di politiche interne si è riscontrata una policy in materia di diversità e inclusione, 

che però considerando il basso livello di presenza femminile non basta per migliorare la 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Manager e senior manager 9.0% 91.0%
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situazione. Per tale motivo nel 2019 ERG si è associata a Valore D, collaborazione che ha 

portato alla creazione del progetto “The Power of Diversity” basato sul miglioramento dei 

processi interni e la sensibilizzazione e formazione del personale. Per maggiori informazioni 

sulle tematiche toccare si rimanda all’allegato numero 4. (ERG, 2021) 

Nella DNF dell’impresa sono presentati i dati inerenti alla differenza salariale tra donne e 

uomini, dati suddivisi per qualifica. (ERG, 2021, p. 50) Situazione ritenuta buona, in quanto la 

pubblicazione di tali dati dimostra un impegno di ERG ad essere trasparente. 

Il modello di welfare aziendale applicato è basato sull’accompagnamento dei collaboratori 

dal momento dell’assunzione fino all’uscita dal mondo lavorativo. In ambito di pari 

opportunità sono presenti iniziative sui temi della formazione e sviluppo dei talenti femminili, 

promozione di un equilibrio tra vita professionale e privata, benefit e iniziative in ambito di 

maternità, e agevolazioni per la famiglia e figli. Si ritiene interessante citare le seguenti 

agevolazioni per la famiglia: convenzioni e rimborsi per asili nido e scuole dell’infanzia, 

concessione di borse di studio per i figli dei dipendenti e le ferie solidali che consistono nella 

cessione di giorni di vacanza ai colleghi bisognosi. (ERG, 2021, p. 55) In merito alle iniziative 

citate non sono stati trovati approfondimenti. 

Come già riscontrato per altre aziende l’impegno nei confronti della società viene palesato 

mediante iniziative volte a incoraggiare le donne a seguire i propri obiettivi e desideri. Nel 

caso di ERG sono state individuate le prime otto figure di riferimento STEM Role Model che 

racconteranno la loro storia all’interno delle scuole. (ERG, 2021, p. 56)  

Enel 

Enel è uno delle principali aziende attiva nel settore dell’elettricità e della produzione di fonti 

rinnovabili. L’azienda di origini italiane oggi è attiva in 31 paesi di 5 continenti. (Enel, s.d.) 

Nel 2020 la multinazionale annoverava 66'717 impiegati, con una percentuale femminile pari 

al 21.5%, mentre a livello di Consiglio d’Amministrazione si rileva una buona percentuale 

femminile con il 44.4% di donne e il 55.6% di uomini. (Enel, 2021, pp. 12, 104, 238) Nella 

tabella 10 vengono riportati i dati sulla ripartizione del personale per qualifica e genere 

pubblicati dall’azienda. 

Tabella 10: Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

Enel 

 

Fonte: Enel, 2021, p.104 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Posizioni executive 11.0% 89.0%

Manager 21.6% 78.4%

Middle manager 30.4% 69.6%
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Come già riscontrato per altre realtà aziendali, anche nel caso di Enel viene confermata la 

tendenza ad avere una percentuale minore di donne all’aumentare dell’importanza della 

funzione. Infatti, nelle funzioni executive si osserva una quota esigua di donne pari all’11%. 

Internamente all’azienda si riscontrano una politica sulla D&I, e una riguardante il tema delle 

molestie sul posto di lavoro. L’attenzione verso il tema è altresì dimostrata dall’adesione ai 

sette principi del Women’s Empowerment Principles. (Enel, 2021, p. 113) 

Secondo quanto riportato nella DNF l’azienda si impegna per migliorare il gender pay gap e 

adotta un comportamento trasparente pubblicando i dati dell’Equal Remuneration Ratio 

(ERR)12. Per raggiungere l’equità salariale tra i sessi sono state individuate cinque 

dimensioni da misurare annualmente così da permettere un’adeguata osservazione della 

situazione. (Enel, 2021, pp. 115-116) 

A livello di buone pratiche interne si osservano iniziative quali: congedi di maternità e 

paternità addizionali, supporto dell’esperienza parentale, sostegno dei figli, tempo libero e 

iniziative culturali. Per creare una cultura aziendale inclusiva inoltre è stato proposto l’evento 

“Unlock Inclusion” che si prefigge di far riflettere i collaboratori sui comportamenti e 

condizioni che generino un’autentica inclusione, attraverso l’organizzazione di eventi e 

workshop dove i collaboratori possono parlare e confrontarsi sul tema della diversità e 

inclusione. Le cinque dimensioni misurano la percentuale di donne: nei bacini di selezione, in 

organico, in posizione executive e nel CdA. (Enel, 2021, pp. 114-116) 

Malgrado l’impegno dimostrato all’interno dell’azienda per migliorare le pari opportunità non 

si sono appurate specifiche iniziative a favore della società in ambito di pari opportunità o a 

favore delle donne. 

Snam 

Snam è una delle principali società attive nel ramo delle infrastrutture energetiche al mondo, 

e oltre all’Italia opera internazionalmente attraverso una rete di consociate. (Snam, 2021) 

Nell’anno 2020 su un totale di 3'249 dipendenti solo 507 erano di sesso femminile, cioè una 

percentuale del 15.6%. Nel Consiglio d’Amministrazione si osserva una percentuale 

femminile del 33% di donne, contro il 67% di uomini. (Snam, 2021, pp. 145-165) 

Tabella 11: Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

Snam 

 
Fonte: Snam, 2021, p.165. 

 

12 ERR: fisso + variabile donne manager / fisso + variabile uomini manager 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Dirigenti 20.6% 79.4%

Quadri 19.9% 80.1%

Impiegati 20.9% 79.1%
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Nel caso di Snam si osserva una percentuale omogeneo di donne nelle posizioni di dirigenti, 

quadri e impiegati. Per migliorare la presenta femminile, che risulta essere molto bassa, 

l’azienda ha fissato degli obiettivi che puntano a raggiungere il 25% di donne in posizioni 

esecutive e di management entro il 2023 (Snam, 2021, p. 55) 

L’azienda vanta una specifica politica interna sulla Diversity & Inclusion, che nel 2020 si è 

arricchita aggiungendo le tematiche: parità di genere, fase di selezione e molestie. Inoltre, è 

interessante vedere come l’impresa per migliorare la situazione in essere ha istituito il “Team 

Inclusion” che lavora per diffondere una cultura aziendale basata sulla diversità e pari 

opportunità. Oltre alle politiche interne, per migliorare la realtà aziendale si è rilevata 

l’associazione a iniziative ed enti terzi come: Valore D, Parks – Liberi e Uguali, e alla Carta 

per le pari opportunità promossa da Sodalitas13. (Snam, 2021) 

Una buona iniziativa riscontrata è quella volta a contrastare il divario retributivo tra donne e 

uomini effettuando misurazioni costanti mediante l’indice del gender pay gap14, un controllo 

con il quale l’azienda intende ridurre le differenze retributive e in futuro azzerarle. I dati 

rilevati sono stati pubblicati sul sito web ufficiale dell’azienda, situazione che conferma la 

volontà a migliorare in tale ambito. (Snam, 2021) 

Dall’analisi emerge un particolare impegno nel sostegno alla maternità, nella formazione e 

sviluppo e nella conciliazione tra vita professionale e privata. (Snam, 2021) D’interesse si 

cita il progetto “Be Parents” orientato a supportare i neogenitori nei primi anni di vita del 

bambino, e trasferire le competenze acquisite in veste di neogenitori nel contesto lavorativo. 

L’iniziativa consiste in un percorso formativo online, erogato sulla piattaforma MAAM 

(Maternity as a Master)15, per un totale di 8 ore di training suddivise in sezioni della durata di 

20 minuti, per accompagnare i genitori prima, durante e dopo la nascita del figlio. Inoltre, i 

neogenitori possono condividere le proprie esperienze all’interno di un network di colleghe e 

colleghi per aiutarsi a vicenda. Il programma si prefigge anche di portare le competenze 

relazionali organizzative e innovative, acquisite grazie alla genitorialità, sul posto di lavoro. 

(Snam, 2019) 

In merito alle iniziative verso la società si riscontra l’adesione alla campagna InspirinGirls 

nella quale vengono portando testimonianze di donne di successo. Snam vanta un grande 

impegno in tale progetto, infatti nel 2020 l’azienda ha partecipato a 36 incontri portando la 

testimonianza di 70 donne “role model”. Si ritiene importante sottolineare che l’azienda si è 

altresì impegnata a valorizzare il potenziale femminile nell’istruzione e nella fase di 

ripartenza post-Covid proponendo dei webinar distribuiti sulle piattaforme LinkedIn, 

Facebook e YouTube, per far capire e trasmettere l’importanza che hanno le donne 

all’interno della società. (Snam, 2021) 

 

13 Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web: https://www.sodalitas.it/fare/lavoro-e-
inclusione/carta-per-le-pari-opportunita-e-luguaglianza-sul-lavoro  
14 Non viene specificato che tipologia di indice viene utilizzato 
15 Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web: https://lifeed.io/it/  

https://www.sodalitas.it/fare/lavoro-e-inclusione/carta-per-le-pari-opportunita-e-luguaglianza-sul-lavoro
https://www.sodalitas.it/fare/lavoro-e-inclusione/carta-per-le-pari-opportunita-e-luguaglianza-sul-lavoro
https://lifeed.io/it/
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Settore Energy: conclusione 

Dopo aver analizzato la realtà aziendale delle imprese attive nel settore Energy si sono 

riscontrate le seguenti evidenze. 

La tabella 12 mostra una percentuale femminile pari a circa 1/5 dell’organico, dato in linea 

con la media europea del settore che si attesta al 22%. (Comitato economico e sociale 

europeo, 2020) 

Tabella 12: Suddivisione per genere dell’organico aziendale delle aziende appartenenti al 

settore Energy 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice. 

A livello di pubblicazione dei dati sulla composizione del personale suddiviso per qualifica e 

genere, e del CdA, si nota una trasparenza da parte di quasi tutte le aziende. Tranne che per 

l’azienda Snam, dove si riscontra una percentuale omogenea di donne, viene confermata la 

tendenza, rilevata nel settore banking, ad avere una percentuale minore di donne 

all’aumentare dell’importanza della funzione. 

Tutte e quattro le società implementano almeno una policy aziendale in ambito di D&I, e 

tranne Prysmian Group, si impegnano a misurare costantemente il divario salariale tra 

uomini e donne pubblicandone i relativi dati. 

A livello di iniziative e sistemi di welfare aziendali si è notato come tutte le imprese, con 

iniziative diverse e con differente intensità, siano attive negli ambiti di: work life balance, 

formazione, maternità e cura della famiglia e figli. Si fa notare che, rispetto a quanto 

riscontrato nel settore bancario, le iniziative sono spiegate con un minor grado di dettaglio. 

A livello di iniziative verso la società si nota la tendenza delle imprese a proporre iniziative 

che incoraggino le donne a seguire i propri obiettivi e desideri portando testimonianze 

concrete. Paragonando le quattro aziende Snam risulta essere quella più attiva con due 

importanti progetti. 

La mancata divulgazione di informazioni da parte di talune aziende viene valutata 

negativamente, in quanto dimostra una mancanza di trasparenza nei confronti dei portatori 

d’interesse ed inoltre è importante che le aziende si impegnino nel divulgare le informazioni 

in ambito di parità di genere, così da migliorarne la situazione. 

Rispetto a quanto osservato nel settore bancario si riscontra un grado minore di informazioni 

pubblicate e un minor dettaglio delle iniziative intraprese; nettamente minore è anche la 

percentuale femminile media presente nell’organico aziendale. Malgrado l’impegno 

Azienda % di donne % di uomini

Prysmian Group 17.4% 82.6%

ERG 22.1% 77.9%

Enel 21.5% 78.5%

Snam 15.6% 84.4%
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dimostrato dalle aziende, il margine di miglioramento è ancora molto ampio. Tale situazione 

non è però sconosciuta alle imprese che hanno fissato obiettivi futuri per migliorare la realtà 

attuale. 

6.3. Analisi del settore Food and Beverage 

Danone 

Danone è una società benefit16 che si prefigge la missione di portare alle persone la salute 

grazie al cibo. (Danone, s.d.) Di seguito verranno presentati i dati e le iniziative sia a livello 

globale di gruppo, sia per la realtà di Danone Spa in Italia. Qualora nel testo non venisse 

specificato che si sta parlando nella realtà di Danone Spa, i dati riportati riguardano l’intero 

gruppo. Prima di entrare nel merito dell’analisi si ritiene importante specificare che non sono 

stati trovati documenti quali la DNF o il bilancio di sostenibilità. Lo studio riportata di seguito 

è quindi redatta in base alle informazioni reperite direttamente dal sito web aziendale, dalla 

Dichiarazione finanziaria 2020, e dalla Relazione di impatto di Danone Spa a livello italiano. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione di Danone vanta una buona percentuale femminile 

pari al 43% (Danone, 2021), mentre nella tabella 13 vengono riportati i dati sulla suddivisione 

per funzione e genere, dove si riscontra una percentuale maggiore di donne con posizioni 

esecutive o manageriali rispetto alle posizioni non manageriali 

Tabella 13: Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

Danone 

 

Fonte: Danone, 2021, p. 174 

A livello di partnership con enti terzi si osserva la collaborazione con Valore D e Parks Liberi 

e Uguali (Danone, s.d.), mentre in ambito di politiche interne l’azienda vanta delle specifiche 

policy in ambito di: D&I, supporto ai genitori nella conciliazione tra vita privata, familiare e 

lavoro (Danone, 2017), e la “Caregivers Policy” introdotta nel 2020 per sostenere i dipendenti 

che si prendono cura di un familiare bisognoso (Danone Spa, 2021, p. 21). Il progetto 

comprende misure di sostegno psicologico, possibilità di orari flessibili, smart working o 

 

16 Forma giuridica di impresa nata nel 2010 negli Stati Uniti ed oggi presente in tutto il mondo. Le 
società benefit oltre a perseguire obiettivi di profitto si impegnano a realizzare un impatto positivo sul 
pianeta e sulla società. 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Comitato esecutivo 43.0% 57.0%

Senior manager 41.0% 59.0%

Altri tipi di manager 52.0% 48.0%

Impiegati non manager 25.0% 75.0%
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lavori part-time, e cerca altresì di valorizzare le competenze acquisite dal collaboratore 

grazie a tale situazione. (Gavelli, 2021) 

A livello di Gruppo non sono state reperite informazioni in ambito di generd pay gap, mentre 

nel “Manifesto Inclusive Diversity” di Danone Spa viene dichiarata l’assenza di disparità 

salariale tra donne e uomini a parità di funzione. (Danone Spa) A livello italiano quindi la 

situazione risulta essere esemplare.  

Dalla ricerca effettuata si è visto come secondo Danone per raggiungere una parità nel 

mondo del lavoro è necessario che le imprese favoriscano la cura dei bambini, persone con 

disabilità e anziani. In accordo con tale pensiero l’azienda propone numerose iniziative e 

welfare aziendali negli ambiti della maternità, congedi parentali, cura di famigliari bisognosi, 

e formazione. (Danone Spa, 2021) In particolare, si cita il progetto “Fragibilità” avviato con 

l’ausilio di Jointly17, che comprende servizi di welfare destinati a chi accudisce un familiare 

anziano, non auto-sufficiente. Grazie al progetto i dipendenti vengono sostenuti dall’azienda 

e possono parlare con esperi di necessità pratiche, legali o psicologiche. (Danone Spa, 

2021, p. 18) 

Per favorire la parità di genere e sostenere le donne anche al di fuori della realtà aziendale 

dal 2016 Danone sostiene il movimento globale “HeForShe”18 creato nel 2014 dalle Nazioni 

Unite per promuovere le pari opportunità. (Danone, s.d.) Oltre a tale sostegno però si fa 

notare che analizzando i documenti messi a disposizione della società non sono state 

rintracciate ulteriori iniziative verso la società. 

Barilla 

Il Gruppo Barilla è un’azienda italiana attiva nel settore dell’alimentazione dal 1877. Oggi la 

società è un gruppo internazionale presente in ben 100 paesi, ed è leader mondiale nel 

mercato della pasta. (Barilla, 2021)  

Su un totale di 8'262 dipendenti nel 2020, 2'560 sono donne, cioè una percentuale pari a 

circa il 31%, mentre nel Consiglio d’Amministrazione si è riscontrata una netta minoranza 

femminile, con la presenza di una sola donna su un totale di 9 membri. (Barilla, 2021)  

Nella tabella 14 verranno esposti i dati inerenti all’anno 2019 e non 2020 in quanto non 

ancora messi a disposizione da Barilla. 

  

 

17 Jointly é una piattaforma di welfare aziendali. Per maggiori informazioni si rimanda al sito web 
https://www.jointly.pro  
18 Per maggiori informazioni si rimanda al sito web https://www.heforshe.org/en  

https://www.jointly.pro/
https://www.heforshe.org/en
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Tabella 14: Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2019 in 

Barilla 

 

Fonte: Barilla, 2021, p. 155 

Come già visto per Danone, anche in Barilla non viene più confermato il trend19 rilevato nei 

settori Banking ed Energy. Nel caso in esame le funzioni con una percentuale maggiore di 

donne sono: manager, impiegati e forza vendita. 

Quali documentazioni interne per promuovere un ambiente inclusivo il Gruppo, oltre al 

Codice Etico, non presenta particolari regolamentazioni. Viene però rilevata la presenza di 

una figura di riferimento per coordinare le iniziative a promozione di un ambiente inclusivo 

della diversità, come pure la partnership con il “Global Diversity & Inclusoin Board”20, formato 

da esperti esterni indipendenti. (Barilla, 2021) 

Un notevole risultato conseguito da Barilla nel corso del 2020 è stato l’eliminazione del 

divario salariale tra donne e uomini per tutti i dipendenti a livello mondiale, raggiungendo 

così una parità retributiva. (Barilla, 2021, p. 29) Tale risultato è ottimo e dimostra un grande 

impegno da parte dall’impresa. 

Per quanto riguarda le buone pratiche interne le principali misure implementate sono: 

percorsi di formazione, campagne di comunicazione sulla diversità, flessibilità al lavoro per 

avere un equilibrio tra vita privata e lavorativa, iniziative verso i genitori, e rimozione del 

gender pay gap. Per facilitare lo svolgimento delle attività extra lavorative dei dipendenti 

nella sede di Parma i collaboratori possono beneficiare dei servizi definiti “salva tempo” 

come ad esempio la lavanderia interna, cestini take-away per cena, e raccolta pacchi. 

Inoltre, si ritiene interessante citare l’iniziativa che ha portato alla creazione degli attuali 

sedici gruppi costituiti dal personale attivo in Barilla, chiamati “Employee Resource Group 

(ERG)”, che hanno lo scopo di favorire un cambiamento culturale aziendale in relazione a 

tutti i tipi di diversità. (Barilla, 2021, pp. 153-159) Tale progetto risulta essere molto 

interessante poiché coinvolge direttamente il personale, situazione che si ritiene possa 

creare un senso di appartenenza verso l’azienda e un’unione tra i dipendenti.  

 

19 Il trend riscontrato presenta una situazione dove all’aumentare del grado della funzione diminuisce 
la percentuale di donne. 
20 Per maggiori informazioni si rimanda al sito web di Barilla dove viene spiegato in cosa consiste il 
Global Diversity & Inclusoin Board https://www.barillagroup.com/it/diversita-inclusione  

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Executive 22.4% 77.6%

Manager 39.1% 60.9%

Impiegati 43.7% 56.3%

Operai 25.4% 74.6%

Forza vendita 29.1% 70.9%

https://www.barillagroup.com/it/diversita-inclusione
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Dall’analisi svolta Barilla risulta essere attiva con numerose iniziative per aiutare la comunità, 

malgrado ciò, non si riscontrano specifici progetti in ambito di parità di genere e promozione 

della figura femminile. L’unica iniziativa rilevata è un progetto per migliorare le condizioni di 

vita della comunità di coltivatori di cacao che comprende diversi sforzi, tra i quali anche il 

rafforzamento del ruolo delle donne. (Barilla, 2021, p. 119) 

Lavazza Group 

Il Gruppo Lavazza, di origini italiane, è attivo nel settore del caffè con una presenza globale 

in 140 mercati. (Lavazza Group, 2020) 

A fine 2020 il Gruppo contava 4'172 dipendenti, con una rappresentanza femminile del 32%, 

mentre a livello di Consiglio di Amministrazione, su un totale di 14 membri, sono presenti 

solo 3 donne. (Lavazza Group, 2021, pp. 51-59) Nella tabella sottostante vengono riportate 

le percentuali di dipendenti per categoria professionale. 

Tabella 15: Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

Lavazza Group 

 

Fonte: Lavazza Group, 2021, p. 115 

Come riscontrato nelle aziende Barilla e Danone, anche in Lavazza si riscontra la tendenza 

ad avere una maggioranza di donne impiegate nelle funzioni di middle manager e impiegate 

d’ufficio, mentre ai livelli di manager o senior manager, impiegati di vendita e operai si rileva 

una maggioranza maschile. 

Eccetto al codice etico e di comportamento non si sono rilevate particolari policy o 

regolamentazioni in ambito di parità di genere e D&I. Nel Bilancio di Sostenibilità 2020 

vengono però evidenziate le collaborazioni con enti terzi come Valore D e La Partnership for 

Gender Equity21. Inoltre, si ritiene importante indicare il programma “Gap Free”, che cerca di 

creare un’ambiente aziendale libero da barriere, disparità e favorire le pari opportunità. Il 

programma è stato strutturato su tre fasi: ascolto e ricerca, co-design e co-creazione, e 

distribuzione. La priva fase consiste nell’individuazione delle lacune da colmare in ambito di 

pari opportunità, la seconda fase prevede la creazione di gruppi interni per creare delle 

proposte per sostenere il cambiamento, mentre nella terza fase verrà attuato il piano di 

trasformazione culturale decretato nella fase due. (Lavazza Group, 2021, pp. 96-101) 

 

21 Organizzazione che promuove la parità di genere nelle filiere del caffè e del cacao. Per maggiori 
informazioni si rimanda al sito web https://www.genderincoffee.org  

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Manager 27.0% 73.0%

Middle Manager 40.0% 60.0%

Impiegati d'ufficio 53.0% 47.0%

Operai 20.0% 80.0%

Impiegati di vendita 21.0% 79.0%

https://www.genderincoffee.org/
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Osservando la situazione del livello retributivo tra donne e uomini l’impresa si impegna a 

pubblicare i dati del rapporto fra il salario medio di donne e uomini suddiviso per categoria 

professionale. Malgrado la trasparenza dimostrata, secondo la ricerca svolta, non si rileva 

però la presenza di politiche specifiche per l’eliminazione dei gender pay gap. 

In merito alle buone pratiche e iniziative interne si è osservato un particolare sforzo nella 

promozione del bilanciamento tra vita lavorativa e privata con iniziative come lo smart 

working, la formazione e progetti a supporto della genitorialità. Anche Lavazza, come visto 

per l’azienda Snam, aderisce al programma MAAM, offrendo ai dipendenti un programma di 

formazione online a sostegno dei genitori, che permette altresì di sfruttare le competenze 

acquisite in veste di genitore nello svolgimento dell’attività lavorativa. (Lavazza Group, 2021, 

pp. 104, 118, 121) 

Come già riscontrato in altre realtà aziendali, anche Lavazza si impegna a promuovere 

l’importanza del ruolo della donna nella società attraverso il racconto di storie di donne con 

ruoli di leader nelle loro comunità. Inoltre, si è rilevata anche la partnership nel mondo del 

calcio con Juventus FC Women. (Lavazza Group, 2021) 

Ferrero 

L’azienda Ferrero nata in Italia, è attiva nel settore alimentare a livello internazionale. 

(Ferrero, 2021) 

La forza lavoro di Ferreo è composta da un totale di 36'240 dipendenti, con una percentuale 

femminile pari al 45.2%. (Ferrero Group, 2021, p. 96) Per quanto riguarda la composizione 

del Consiglio di Amministrazione non sono stati trovati dati né sul sito web ufficiale, né 

all’interno del Rapporto di Sostenibilità 2020. La mancata divulgazione di tali dati viene 

giudicata negativamente, e denota poca trasparenza da parte dell’azienda. In merito alla 

suddivisione dell’organico aziendale nella tabella sottostante vengono riportate le percentuali 

di dipendenti per categoria professionale e genere. 

Tabella 16: Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

Ferrero Group 

 

Fonte: Ferrero Group, 2021, p. 97 

Secondo quanto riportato nella tabella 16 si nota una buona percentuale di donne nelle 

funzioni di middle manager, impiegate e operaie, mentre a livello di senior manager si 

riscontra un’esigua quota femminile pari al 17.5%. Differentemente da quanto constatato per 

le altre aziende appartenenti al settore Food and Beverage, in Ferrero viene riconfermata la 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Senior Manager 17.5% 82.5%

Middle Manager 35.2% 64.8%

Impiegati 44.9% 55.1%

Blue collar (operai) 47.7% 52.3%
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tendenza nella diminuzione della percentuale di donne al crescere delle responsabilità e 

funzione lavorativa. 

A livello di regolamentazioni, oltre alla presenza di un codice etico e di una politica in ambito 

di diritti umani, non si sono rilevate particolari policy inerenti alle pari opportunità e D&I. 

Nonostante tale mancanza il Gruppo vanta un programma per la promozione della diversità 

in ambito di genere, nazionalità, appartenenza generazionale e cultura del lavoro. (Ferrero, 

2020) 

Per combattere il divario retributivo tra i sessi, Ferrero nel 2020 si è impegnata ad effettuare 

un’analisi per la parità salariale su un campione di mille impiegati. L’impegno a migliorare in 

tale ambito è stato espresso dalla volontà del Gruppo di ripetere l’analisi anche nel 2021 

estendendo la ricerca a tutti gli impiegati. (Ferrero Group, 2021, p. 70) Ciononostante, si 

ritiene opportuno far notare che non sono stati rilevati i dati sul rapporto fra il salario di donne 

e uomini suddiviso per categoria professionale, situazione che indica una mancata 

trasparenza. 

Secondo quanto osservato l’azienda propone iniziative e buone pratiche in ambito di 

formazione continua e sostegno alle famiglie. (Ferrero, 2020) A livello di sostegno per le 

famiglie si cita l’asilo aziendale ad Alba in Italia. (Ferrero, 2021) In merito alle iniziative e 

welfare aziendali, rispetto alle altre aziende, si evidenzia la presenza di poche informazioni, 

sia sul sito web aziendale, sia sul rapporto di sostenibilità. 

Per quanto concerne le iniziative verso la società si è constatato l’impegno degli Gruppo 

nella promozione dei diritti umani in tutta la filiera produttiva, sostenendo l’emancipazione 

delle donne e cercando di ridurre le disuguaglianze di genere, come pure le collaborazioni 

con i gruppi di agricoltori che forniscono il cacao all’azienda per migliorare il benessere delle 

donne e bambini. (Ferrero Group, 2021, pp. 38-39) 

Settore Food and Beverage: conclusioni 

Lo studio del settore Food and Beverage ha portato a trarre le conclusioni presentate di 

seguito. 

A livello di pubblicazione dei dati si riscontra un buon livello di trasparenza che si evince 

dalla pubblicazione della composizione del personale suddiviso per qualifica e genere e dalla 

composizione del CdA. 

Tabella 17: Suddivisione per genere dell’organico aziendale delle aziende appartenenti al 

settore Food and Beverage 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Azienda % di donne % di uomini

Danone - -

Barilla 31.0% 69.0%

Lavazza Group 32.0% 68.0%

Ferrero 45.2% 54.8%
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Come si può veder dai dati riportati nella tabella 17, la percentuale femminile riscontrata nel 

settore è di circa 1/3 dell’organico, tranne che per l’azienda Ferrero che ha il 45.2% di donne 

al suo interno. A differenze dei settori Banking e Energy, nel settore Food and Beverage non 

viene confermata la tendenza ad avere una percentuale minore di donne all’aumentare 

dell’importanza della funzione, infatti in tre aziende su quattro si è appurata una percentuale 

di donne maggiore nei ruoli di middle manager e impiegate d’ufficio, e una minoranza nei 

ruoli esecutivi, senior management e operai. Di particolare interesse si cita la bassa 

presenza di donne, una donna su 9 membri, nel CdA di Barilla, situazione non coerente con 

l’impegno dichiarato dall’azienda nella promozione della parità di genere. 

Riguardo alle politiche interne, differentemente da quanto visto fino ad ora, si è osservata la 

mancanza di apposite politiche sui temi della parità di genere e D&I. L’unica azienda che 

annovera due policy in tali ambiti è Danone. 

A livello di gender pay gap si evidenziano gli ottimi risultati conseguiti da Danone Italia e 

Barilla con il conseguimento nel 2020 di una piena parità retributiva tra donne e uomini. 

Suddetti risultati sono da considerare ottimi in quanto fino ad ora nessun’azienda analizzata 

ha presentato una parità retributiva. L’impegno riscontrato nelle realtà aziendali di Lavazza e 

Ferrero invece risulta essere minore: nel caso di Lavazza è presente la pubblicazione dei 

dati sul rapporto fra il salario medio di donne e uomini suddiviso per categoria professionale, 

ma non si notano particolari iniziative interne per contribuire all’eliminazione della disparità 

salariale; mentre l’azienda Ferrero cita unicamente un’analisi effettuata sulla parità salariale, 

senza pubblicarne i relativi dati. 

Riguardo alle buone pratiche e welfare aziendale si è notato un impegno di Danone nel 

promuovere la cura dei figli e dei famigliari bisognosi, mentre a livello dell’intero settore si è 

rilevato un impegno nella formazione, cura della famiglia e bilanciamento tra vita privata e 

lavorativa. Secondo i dati analizzati, e paragonando le iniziative riscontrate con quelle 

osservate nei settori Banking ed Energy, si è notato un minor impegno nella promozione di 

iniziative interne e welfare aziendali, o almeno nella relativa divulgazione.  

Le iniziative verso la società trovate sono simili a quelle già riscontrate negli altri settori 

analizzati, per esempio la testimonianza di donne di successo. Di rilevanza si cita l’impegno 

di Ferrero nel promuovere l’emancipazione delle donne e il loro benessere all’interno della 

filiera produttiva e in collaborazione con gli agricoltori fornitori dell’azienda. 

Secondo le informazioni reperite, malgrado due delle aziende esaminate abbiano raggiunto 

la parità salariale, sembrerebbe che il settore Food and Beverage sia meno attivo verso la 

promozione di iniziative e strumenti volti a favorire la parità di genere, rispetto agli altri settori 

analizzati. 
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6.4. Analisi del settore service and consulting 

Deloitte 

Deloitte è un’organizzazione globale attiva a livello mondiale. Grazie alle sue aziende 

indipendenti presenti in circa 150 paesi, fornisce prestazioni quali: servizi di audit, 

assicurazione, consulenza in vari ambiti, consulenza finanziaria, risk advisory, e servizi di 

selezione. (Deloitte, 2021) 

Essendo Deloitte attivo in molteplici paesi, ognuno con le sue particolarità, per facilitare la 

stesura della seguente analisi verranno considerati i dati di Deloitte Italia, all’interno della 

quale si denota la presenza di 5'132 dipendenti, con una quota femminile del 42% sul totale. 

(Deloitte Italia, 2021, p. 137) In merito alla composizione del CdA non sono state trovate 

informazioni. 

Tabella 18: Percentuale di dipendenti suddivisi per livello professionale e genere nel 2020 in 

Deloitte Italia 

 

Fonte: Deloitte, 2021, p. 137 

Anche in questo caso si conferma il trend riscontrato nei settori banking e energy: 

all’aumentare dal grado di importanza della qualifica aziendale diminuisce la percentuale di 

donne attive in quella funzione. 

Secondo quanto rilevato la diversità e l’inclusione è un valore fondamentale per l’impresa, 

infatti, all’interno del Codice Etico si evince che uno degli obiettivi aziendali è quello di creare 

un ambiente di lavoro inclusivo, privo di discriminazione, dove la diversità è vista come un 

valore aggiunto. (Deloitte Italia, 2021, p. 86) Per promuovere la D&I al suo interno l’impresa 

si avvale di specifiche figure come: 

- Il Comitato D&I: lavora per creare e favorire le condizioni per dar vita ad un ambiente di 

lavoro inclusivo e funge da punto di riferimento in caso di difficoltà in ambito di diversità; 

- Il Team D&I: si occupa di sviluppare i principi della Diversity e dell’Inclusion; 

- I D&I Ambassadors: ricoprono la funzione di portavoce dei principi della D&I e sono a 

disposizione del personale per qualsiasi esigenza. (Deloitte Italia, 2021) 

Oltre a tale struttura interna si osservano partnership con enti terzi quali Valore D e la 

sottoscrizione della “Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro”, promossa dalla 

Fondazione Sodalitas. (Deloitte Italia, 2021) 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Manager e senior manager 31.6% 68.4%

Senior staff 41.1% 58.9%

Professional staff 41.2% 58.8%

Professioni amministrative 72.8% 27.2%
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L’impegno enunciato dall’azienda si concretizza mediante la realizzazione di iniziative quali: 

garantire un equilibrio di genere tra i nuovi assunti, programmi di crescita professionale, tra 

cui percorsi di empowerment e formazione ad hoc per diffondere un modello di leadership 

inclusiva. Riguardo ai temi della maternità, genitorialità e work life balance si osservano 

iniziative per sostenere le donne al rientro dal congedo maternità, sostegno per conciliare gli 

impegni famigliari e di lavoro, come pure una community virtuale dedicata ai temi della 

genitorialità. (Deloitte Italia, 2021) 

Un’ulteriore iniziativa interessante è la creazione della community di donne attive nel settore 

tecnologico, chiamata “Women In Tech”. Il progetto si pone un duplice obiettivo: favorire lo 

scambio di esperienze, idee, consigli tra colleghe attive nel medesimo settore, e creare delle 

role model per dare il buon esempio a giovani donne che desiderano intraprendere gli studi e 

la carriera in ambito tecnologico. (Deloitte Italia, 2021, p. 91) 

L’impegno verso la società è palesato con la promozione del ruolo delle donne nelle facoltà 

STEM, supportando il programma “Girls@Polimi” con il finanziamento di una delle borse di 

studio per le ragazze iscritte al Politecnico di Milano. (Deloitte Italia, 2021) 

Per concludere si sottolinea che in ambito di parità salariale tra donne e uomini non è stata 

riscontrata nessuna pubblicazione di dati. 

McKinsey & Company 

McKinsey & Company è una multinazionale, attiva in 65 paesi, che offre alle aziende servizi 

di vario tipo come: consulenza in ambito di conduzione, miglioramento dei processi interni, 

incorporazione della tecnologia nei processi aziendali. (McKinsey & Company, 2021) 

L’analisi proposta di seguito presenta i dai della multinazionale a livello globale in quanto a 

livello di McKinsey & Company in Italia non sono state trovare informazioni utili all’analisi. 

La presenza femminile sull’intera forza lavoro si attesta al 46.2%, quota che l’azienda 

intende aumentare fino ad ottenere una percentuale di donne e uomini equa. All’interno di 

McKinsey il Consiglio degli Azionisti funge da Consiglio di Amministrazione, dove viene 

rilevata una percentuale femminile del 20.7% sul totale. (McKinsey & Company, 2021, p. 

104) 

Tabella 19: Percentuale di manager suddivisi per genere nel 2020 in McKinsey & Company 

 

Fonte: McKinsey & Company, 2021, p.104. 

In merito alla suddivisione per funzione e genere si sono trovati unicamente i dati sulla 

percentuale di donne e uomini manager riportata nella tabella sopra. 

Quali politiche interne si osserva l’applicazione del Codice Professionale di Condotta che 

definisce le aspettative dell’azienda verso il comportamento dei dipendenti, e all’interno del 

quale sono sanciti i principi dei diritti umani, e l’impegno in ambito di D&I per creare un posto 

di lavoro libero da discriminazioni e molestie di ogni genere. (McKinsey & Company, 2021) 

Funzione/qualifica % di donne % di uomini

Manager 41.6% 58.4%
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L’impegno verso la promozione della parità di genere si evince altresì dalle otto 

collaborazioni strette con organizzazioni esterne promotrici della parità di genere. (McKinsey 

& Company, 2021, p. 53)  

A livello di gender pay gap l’impresa afferma di favorire pari opportunità di lavoro a tutti i 

dipendenti: a dipendenza del paese d’attività vengono rispettate le leggi in materia di 

informazione sul livello salariale come, per esempio, l’obblighi di segnalazione del divario 

retributivo di genere nel Regno Unito, dove è stato pubblicato il “Gender Pay Gap Report 

2019”22 . (McKinsey & Company, 2021, p. 80) Oltre a ciò, non si si è riscontrata la diffusione 

di ulteriori dati. 

Nel corso degli anni McKinsey ha condotto numerosi studi per stabilire il legame tra 

l’inclusione delle donne nella forza lavoro e il successo delle imprese, infatti all’interno 

dell’impresa si riscontra un grande impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere. A 

tale proposito si sono notate iniziative per garantire alle donne un equilibrio tra vita lavorativa 

e privata quali: programmi di flessibilità e congedo parentale, formazione sui pregiudizi 

inconsci, e programmi di leadership inclusiva. (McKinsey & Company, 2021) In particolare, si 

cita l’impegno nell’ambito della formazione con programmi di apprendimento specifici per 

sostenere le donne nell’avanzamento di carriera, come il programma “Women’s Leadership 

Workshop”, un laboratorio orientato alla formazione globale di dirigenti, atto a sviluppare una 

valutazione introspettiva dei propri punti di forza e di quelli dei partner e collaboratori, 

necessari per ottenere successo in team dirigenziali. (McKinsey & Company, 2021, p. 52) 

Per supportare la comunità McKinsey organizza il “Giorno del Servizio”. Quest’anno i 

collaboratori di tutte le sedi hanno svolto migliaia di ore di volontariato in collaborazione con 

oltre 360 organizzazioni no-profit attive nella promozione dell’equità. Ogni regione si è 

concentrata su un tema: l’uguaglianza razziale nelle Americhe, le comunità di immigrati e 

altre minoranze in Europa, l’istruzione e l’emancipazione delle donne in Cina, comunità 

indigene e altre minoranze in Asia, e l’uguaglianza economica in Europa orientale, Medio 

Oriente e Africa. (McKinsey & Company, 2021, p. 31) 

PricewaterhouseCoopers (PwC) 

L’impresa PricewaterhouseCoopers, di seguito denominata PwC, è un network di imprese 

attive a livello mondiale che fornisce alle aziende servizi di revisione, consulenza strategica, 

legale e fiscale. All’interno di PwC sono attivi oltre 284'000 professionisti in 155 paesi , (PwC, 

s.d.) Considerate le differenti realtà presenti nei numerosi paesi d’attività si è scelto di 

analizzare la situazione a livello di PwC Italia, dove sono attivi più di 6'000 collaboratori. 

Rispetto alle analisi svolte precedentemente si è osservata la mancanza di alcuni dati. Tale 

situazione viene spiegata dal fatto che non si sono reperiti documenti quali il bilancio di 

 

22 Per maggiori informazioni e consultazione del report si rimanda al sito web : 
https://www.mckinsey.com/uk/our-people/uk-gender-pay-gap-report  

https://www.mckinsey.com/uk/our-people/uk-gender-pay-gap-report
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sostenibilità, rapporto annuale, o simili. L’analisi è stata quindi svolta utilizzando le 

informazioni reperite dal sito web aziendale. 

In base alla ricerca effettuata non si è riscontrata la pubblicazione di dati concernenti la 

suddivisione tra uomini e donne dell’organico aziendale. L’unico dato trovato è quello della 

composizione del Consiglio di Amministrazione nel quale non sono presenti donne (PwC, 

2020, p. 49) Si rende attenti che PwC è la prima azienda analizzata dove non sono presenti 

donne nel CdA. 

A livello di regolamentazioni interne e politiche aziendali oltre al Codice Etico e Codice di 

Comportamento di carattere generale, non sono state rinvenute particolari politiche in 

materia di parità di genere e D&I (PwC, s.d.), mentre a proposito di associazioni con enti 

terzi si è osservata l’adesione a Valore D, e la collaborazione con Young Women Network 

(YWN)23 che permette alle giovani donne di PwC di partecipare alle attività organizzate per la 

crescita professionale. (PwC, s.d.) 

Per contribuire al miglioramento della parità di genere al suo interno l’impresa si impegna a 

garantire la parità di trattamento a livello di crescita professionale e di retribuzione attraverso 

misurazioni costanti in ambito di: pay gap, promozioni, percentuale di donne assunte, e 

percentuale di donne attive nell’azienda. Inoltre, si è notato l’impegno ad assumere donne 

con una formazione in ambito STEM. (PwC, s.d.) Malgrado l’impegno dichiarato dall’azienda 

si fa notare che non sono stati trovati i dati delle misurazioni menzionate. 

In ambito di buone pratiche e iniziative interne l’impresa risulta essere prevalentemente 

attiva negli ambiti della formazione, promozione di un ambiente inclusivo, e iniziative a 

supporto della maternità. Un’iniziativa non ancora riscontrata nelle altre aziende analizzate 

finora, è il progetto “Economia e management interiore” un percorso di crescita personale e 

valorizzazione del proprio talento destinato alle donne leader dell’impresa. Nel programma 

vengono trattati temi quali l’auto osservazione, pregiudizi inconsci, paura, potere, fiducia, 

responsabilità, gratitudine e psicologia positiva. (PwC, s.d.) Rispetto ai percorsi formativi 

proposti dalle altre realtà imprenditoriali, questo programma si focalizza sulla crescita 

personale e non unicamente su tematiche inerenti al lavoro. 

In ambito di iniziative verso e a sostegno della società, a livello italiano, non si sono 

riscontrate progetti pubblicate sul sito web ufficiale. 

Ernst & Young (EY) 

L’azienda Ernst & Young, di seguito denominata EY, è un network mondiale che offre servizi 

negli ambiti della consulenza di vario tipo negli ambiti: assicurazione, strategia, transazioni e 

fiscale. (Ernst & Young, s.d.)  

 

23 YWN è un’associazione che promuove la crescita personale e professionale delle giovani donne, 
aiutandole a formare le skills necessarie alla leadership femminile con attività di training, mentoring e 
networking. 



  48 

Dalla teoria alla pratica: come le aziende promuovono la parità di genere al loro interno  

Come per l’analisi svolta sull’azienda PwC si è osservata la mancanza di taluni dati. Tale 

situazione viene spiegata dal fatto che non si sono reperiti documenti quali il bilancio di 

sostenibilità, rapporto annuale o simili. L'indagine è stata quindi svolta utilizzando le 

informazioni riportate sul sito web aziendale. 

L’analisi proposta di seguito si riferisce alla realtà globale dell’azienda, all’interno della quale 

vi è una composizione del personale formata da una quota di donne e uomini quasi 

egualitaria, con una percentuale femminile pari al 48%. (Ernst & Young, s.d.) Analizzando 

l’impresa a livello globale non sono stati trovati dati in merito alla composizione del CdA. 

A livello di regolamentazioni interne, oltre al Codice Globale di Condotta, non sono state 

riscontrate policy in ambito di parità di genere o D&I. Ugualmente per il tema del gender pay 

gap non sono state trovate informazioni o diffusione di dati. 

Nonostante la mancanza di dati, secondo quanto affermato dalla stessa EY essa è 

fortemente impegnata a promuovere il ruolo della donna, creando una cultura aziendale 

inclusiva. In linea con tale impegno la tematica della D&I si sta incorporando in tutti i processi 

inerenti per il personale: dalla fase di reclutamento, gestione della carriera professionale e 

riconoscimenti. Per creare una cultura aziendale inclusiva l’impresa incoraggia il dialogo tra i 

dipendenti e mette a disposizione delle figure di sostegno e sensibilizzazione per 

promuovere l’inclusione. (Ernst & Young, s.d.) Nonostante ciò, oltre a quanto indicato, nel 

sito web aziendale non si sono osservate citazione di specifici sistemi di welfare aziendali. 

In ambito di iniziative interne e verso la società si è notato il programma “Women. Fast 

foreward24”, che mira a creare una forza lavoro diversificata, aiutando le donne ad esprimere 

il proprio potenziale attraverso programmi di formazione, tutoraggio, e opportunità 

imprenditoriali. Per raggiungere tale obiettivo l’iniziativa si focalizza su tre aree: donne alla 

guida, donne nella tecnologia, e imprenditrici donne. Tale progetto promuove anche 

numerose iniziative a favore della società come, per esempio, il “Entrepreneurial Winning 

Woman”, lanciato nel 2007, che fornisce ad imprenditrici ambiziose consulenza, risorse e 

strumenti per liberare il loro potenziale (Ernst & Young, 2020), e il “EY Corporate Finance 

Woman of the Year”25, un concorso globale per studenti donne a livello universitario, o 

equivalente, che dimostrano il potenziale per intraprendere in futuro una carriera in EY. 

(Ernst & Young, s.d.) 

Settore service and consulting: conclusioni 

Rispetto alle analisi svolte precedentemente si è osservata la presenza di un minor numero 

di dati, o perfino la mancanza di essi. In particolar modo si cita la mancanza di dati sulla 

composizione del CdA per le aziende Deloitte e Ernst & Young, mentre tutte le aziende, 

 

24 Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web: https://www.ey.com/en_gl/entrepreneurial-
winning-women  
25 Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web : https://www.ey.com/en_gl/careers/corporate-
finance-woman-of-the-year  

https://www.ey.com/en_gl/entrepreneurial-winning-women
https://www.ey.com/en_gl/entrepreneurial-winning-women
https://www.ey.com/en_gl/careers/corporate-finance-woman-of-the-year
https://www.ey.com/en_gl/careers/corporate-finance-woman-of-the-year
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tranne Deloitte, non divulgano la percentuale di dipendenti suddivisa per livello professionale 

e genere. 

Anche a livello di informazioni inerenti al gender pay gap non sono state osservate 

divulgazioni, tranne la pubblicazione del “Gender Pay Gap Report 2019” di McKinsey & 

Company nel Regno Unito. 

Malgrado si siano riscontrate delle iniziative interne interessanti, per alcune aziende 

analizzate, in particolar modo per PwC ed EY, si è riscontrata una minor divulgazione e 

spiegazione delle buone pratiche e sistemi di welfare aziendali implementati. In alcuni casi 

tale situazione può essere spiegata dal mancato reperimento di documenti quali il bilancio di 

sostenibilità o rapporto annuale, dove solitamente vengono pubblicati i dati citati in 

precedenza. Avendo a disposizione per l’analisi unicamente i siti web aziendali si è inoltre 

notato che le informazioni sono esposte in maniera meno intuitiva, e i dati sono meno facili 

da trovare, rispetto ad altri siti web aziendali consultati nello studio. 

Malgrado ciò, a livello di settore si nota un impegno in ambito di formazione e conciliazione 

tra vita privata e lavoro. In particolare, si cita il percorso formativo per le donne attive in PwC 

in ambito di crescita personale e valorizzazione del proprio talento, formazione che tratta 

tematiche diverse rispetto a quanto appurato nelle precedenti analisi. Ulteriormente, 

l’iniziativa “Women. Fast foreward” di EY risulta singolare in quanto, oltre a promuovere il 

ruolo della donna all’interno del contesto aziendale, si impegna con molteplici progetti esterni 

per aiutare le donne ad avere successo ed esprimere il proprio potenziale. 

Per concludere si può affermare che il settore Service and Consulting risulta essere quello 

con un minor numero di informazioni pubblicate in materia di parità di genere e D&I, inoltre 

anche a livello di reperibilità delle informazioni si è riscontrata una maggiore difficoltà rispetto 

ad altri settori. Tale situazione può essere spiegata in parte dalla mancanza di documenti 

pubblicati, anche la grandezza delle realtà aziendali analizzate, due delle quali esaminate a 

livello globale per questioni di praticità della reperibilità delle informazioni, fa si che l’analisi 

svolta differisca in taluni punti rispetto a quanto effettuato precedentemente. Considerate 

però i numerosi studi e articoli pubblicati dalle aziende analizzate sul tema della parità di 

genere, si confidava in una maggiore divulgazione di informazioni in merito alle iniziative 

intraprese internamente per promuovere le pari opportunità. 
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7. Analisi comparativa tra i quattro settori analizzati 

Grazie alle analisi svolte nel capitolo precedente si è potuto osservare che i quattro settori 

esaminati mostrano delle differenze nell’implementazione delle pari opportunità al loro 

interno. Si può quindi affermare che vi è un’eterogeneità tra i quattro settori esaminati. Nelle 

seguenti pagine si cercherà di fare un po’ di chiarezza tra le numerose informazioni raccolte 

durante lo svolgimento del multiple case study, esponendo le evidenze riscontrate e 

proponendo un confronto con quanto emerso nella parte di teoria.  

7.1. Presenza femminile 

A dipendente del campo d’attività considerato si riscontra una presenza femminile diversa. 

Come si può vedere nella tabella 20, una sostanziale differenza si è riscontrata a livello di 

composizione dei Consigli di Amministrazione. In riferimento alla media europea della 

percentuale di donne attive nei Consigli di Amministrazione che si attesta al 29.7% (Credit 

Suisse, 2019, p. 8), si riscontra una buona performance nei settori Banking ed Energy, 

mentre nei settori Food and Beverage e Service and Consulting si nota una quota minore a 

quella europea. 

Tabella 20: Percentuale di donne nei Consigli di Amministrazione 

  

Fonte: Elaborazione dell’autrice. 

Come mostrato dalla tabella 21 anche a livello della quota di donne presenti in azienda si 

osservano delle discrepanze. Tali differenze possono essere in parte spiegate dalla diversa 

importanza ricoperta dal genere femminile nel settore di riferimento, come per esempio nel 

caso del settore bancario che deve prestare attenzione alle esigenze delle clienti donne. Nel 

settore Food and Beverage la figura femminile è molto rilevante, infatti a livello globale circa 

Settore Azienda % di donne

Banking Intesa Sanpaolo 36.8%

Unicredit 46.0%

Mediolanum 31.0%

FinecoBank 45.0%

Energy Prysmian Group 41.7%

ERG 33.0%

Enel 44.4%

Snam 33.0%

Food and beverage Danone 43.0%

Barilla 11.1%

Lavazza Group 21.4%

Ferrero -

Service and consulting Deloitte -

McKinsey & Company 20.7%

Ernst & Young 0.0%

PwC -
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l’80% delle scelte d’acquisto di prodotti alimentari nelle famiglie vengono effettuate da donne. 

(Lavazza Group, 2021, p. 97) Nonostante tale situazione, nei CdA delle aziende analizzate 

non si riscontra un’alta percentuale di donne, soprattutto nel caso di Barilla che mostra una 

percentuale pari all’ 11.1%. Tale discrepanza viene valutata negativamente in quanto 

considerata l’importanza della donna per il settore, avere una buona percentuale di donne 

negli organi direttivi è importante. 

Tabella 21: Percentuale di donne sull’intero organico aziendale 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice. 

Il settore bancario risulta essere quello con il tasso di donne maggiore, con una percentuale 

media del 48.4%, quota da considerarsi molto buona poiché quasi tutte le banche analizzate 

hanno una percentuale di donne e uomini pressoché paritaria. Oltre a ciò, i dati mettono in 

luce delle situazioni settoriali, in merito alla quota di personale femminile, molto diverse tra 

loro, dove i settori Energy e Food & Beverage devono impegnarsi ancora per raggiungere 

una composizione del personale il più equa possibile. Essendo i quattro settori differenti l’uno 

dall’altro, non si può pretendere di avere una percentuale di donne uguale in tutti i settori, ma 

esigere un miglioramento e un superamento dei pregiudizi sui lavori considerati femminili e 

maschili sì. 

Lo studio svolto ha altresì permesso di osservare la tendenza, nei settori Banking ed Energy, 

ad avere una percentuale di donne minore all’aumentare dell’importanza della funzione. Tale 

situazione coincide con quanto visto nella parte di teoria, cioè che nel contesto lavorativo si 

riscontra una bassa percentuale femminile ai livelli decisionali. I dati rilevati nel settore Food 

and Beverage invece non confermano tale evidenza, mentre nel settore Service and 

Consulting non sono stati reperiti i dati per poter dare un giudizio in merito. 

Come visto nella parte teorica, migliorare la presenza femminile all’interno dell’azienda, e dei 

CdA, aiuta le imprese ad incrementare la propria competitività e raggiungere una migliore 

performance finanziaria. Soprattutto nei settori dove il ruolo delle donne è particolarmente 

rilevante, avere un buon livello di parità di genere e mostrarla al pubblico può essere un 

ulteriore valore aggiunto, anche considerando la volontà degli azionisti nell’investire in 

Settore Azienda % di donne

Banking Intesa Sanpaolo 54.3%

Unicredit 47.3%

Mediolanum 49.8%

FinecoBank 42.0%

Energy Prysmian Group 17.4%

ERG 22.1%

Enel 21.5%

Snam 15.6%

Food and beverage Danone -

Barilla 31.0%

Lavazza Group 32.0%

Ferrero 45.2%

Service and consulting Deloitte 42.0%

McKinsey & Company 46.2%

Ernst & Young 48.0%

PwC -
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società con un management caratterizzato dalla diversità, come visto in teoria. Inoltre, la 

composizione del personale di un’impresa viene valutata dalle agenzie di rating, per tale 

motivo avere una buona quota femminile all’interno dell’azienda è un valore aggiunto per le 

imprese al momento della valutazione in ambito ESG. 

7.2. Promozione delle pari opportunità 

Nella parte teorica si è compresa l’importanza di adottare delle politiche interne per stabilire 

delle linee guida volte a garantire le pari opportunità, strumenti che risultano essere 

fondamentali per garantire una cultura aziendale dove la parità di genere, la diversità, e 

l’inclusione siano dei principi base. L’analisi svolta ha portato alla luce realtà differenti: 

alcune aziende implementano molteplici policy per promuovere le pari opportunità, mentre 

altre non ne contemplano neanche una. In particolar modo durante l’analisi sono state 

rilevate delle politiche nei seguenti ambiti: 

- Diversità e inclusione; 

- Lotta contro le molestie di qualsiasi genere; 

- Maternità; 

- Parità di genere; 

- Processo di reclutamento del personale; 

- Supporto ai genitori nella conciliazione tra vita privata, familiare e lavoro; 

- Supporto ai dipendenti che si prendono cura di un familiare bisognoso. 

Le aziende che adottano tali politiche hanno un punto di partenza dal quale iniziare per 

creare un’ambiente lavorativo che garantisca pari opportunità e volto al miglioramento della 

situazione attuale. Dunque, a quelle realtà aziendali che non presentano dei regolamenti 

simili, si consiglia l’implementazione, per far si che gli sforzi dimostrati con l’attuazione di 

iniziative interne e piani di welfare aziendali possano portare a un risultato ancora migliore. 

Uno dei compiti di Valore D è quello di aiutare le imprese a strutturare delle linee guida 

interne per favorire le pari opportunità, pertanto le imprese che non ne hanno o vogliono 

ottimizzare quelle già esistenti, possono rivolgersi all’Associazione, o enti simili, per creare 

dei regolamenti ottimali e che portino dei risultati concreti. 

Un ulteriore aspetto fondamentale è la misurazione dei dati e miglioramenti compiuti nel 

tempo. Come si può dedurre dall’analisi presentata nelle pagine precedenti, quasi tutte le 

aziende pubblicano la percentuale di donne sull’intero organico aziendale e facente parte del 

CdA. Per una scelta di argomenti da trattare, come pure una questione di tempo, nell’analisi 

non sono stati considerati altri dati che, in certi casi, è possibile riscontrare nei bilanci di 

sostenibilità o DNF come: nuovi assunti, tasso di promozione, numero di uscite, impiegati 

part-time o full-time, impiegati con contratti determinati e indeterminati, ecc. Malgrado tali 

aspetti non siano stati analizzati si ritiene importante affermare che le aziende che misurano 

costantemente un elevato numero di informazioni come quelle analizzate e citate, sono in 
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grado di fare un confronto preciso su più anni della condizione e miglioramenti compiuti, così 

da individuare gli ambiti dove è necessario focalizzarsi, oppure dove si è raggiunto un buon 

esito. Valutare il cammino percorso verso la parità di genere utilizzando delle misurazioni 

tangibili aiuta le imprese nell’osservare e valutare la situazione con oggettività e fornisce un 

punto di partenza da dove ripartire per ottimizzare ancora di più quanto fatto fino ad ora. 

In tale ambito lo studio ha portato alla luce realtà differenti: alcune aziende divulgano dati 

molto dettagliati, mentre altre si limitano a pubblicare solo la percentuale di donne all’interno 

dell’azienda e nel CdA. Malgrado alcuni casi però si è riscontrato un buon livello di diffusione 

dei dati e quindi di trasparenza da parte delle aziende. Come dichiarato precedentemente, la 

divulgazione di tali informazioni viene analizzata dalle agenzie di rating al momento della 

valutazione in ambito ESG delle imprese, quindi oltre ad aiutare le aziende a migliorarsi, tali 

misurazioni contribuiscono all’ottenimento di una migliore valutazione accrescendo quindi la 

reputazione aziendale. 

Da quanto si è potuto osservare nella parte di teoria, il problema del divario nella retribuzione 

tra donne e uomini è ancora una realtà in Europa. Malgrado l’attuale strategia europea in 

materia di parità di genere richieda ai datori di lavoro di implementare politiche garanti la 

trasparenza retributiva, l’analisi ha mostrato una situazione nella quale non tutte le aziende 

pubblicano i dati inerenti al gender pay gap e le fasce e livelli salariali di donne e uomini. 

Considerando che secondo le raccomandazioni dell’UE le imprese aventi almeno 250 

impiegati sono tenute a svolgere un audit salariale al loro interno, si presume quindi che le 

aziende studiate hanno svolto tale revisione ma non tutte ne hanno pubblicato i dati. Negli 

anni futuri sarà interessante osservare quante e quali informazioni verranno divulgate sui 

bilanci di sostenibilità e DNF delle imprese in tale ambito. 

Nonostante la tesi sia incentrata sulla promozione del ruolo della donna e della parità di 

genere nel contesto lavorativo, uno degli obiettivi che l’Unione europea si prefigge di 

raggiungere è anche un equo e giusto trattamento delle donne nella società nel suo 

complesso. A tale proposito si è osservato che più aziende si impegnano nel promuovere 

iniziative volte a portare testimonianze di donne di successo per incoraggiare le donne a 

seguire i propri obiettivi e desideri. Questi progetti in molti casi si concretizzano con 

l’adesione al programma “InspirinGirls” sostenuto da Valore D, presentato nel capitolo 4.3. 

Inoltre, si sono riscontrati anche programmi di volontariato, incentivi e finanziamenti agevolati 

per donne bisognose. 

Considerando la grandezza delle imprese studiate e valutando il possibile impatto sul settore 

di riferimento, nonché verso i clienti e consumatori, dimostrare un impegno nella promozione 

del ruolo della donna e delle pari opportunità al di fuori del contesto aziendale, può aiutare a 

sviluppare una nuova consapevolezza all’interno della società, a dare il buon esempio, e 

naturalmente concorre a costruire una buona immagine aziendale. 

In merito alla reperibilità e pubblicazione di informazioni e dati si sono riscontrate delle 

difformità. In particolare, nel settore Service and Consulting si è riscontrata una difficoltà nel 

reperimento di informazioni, mentre il settore Banking è quello che dimostra la situazione 

migliore. Svolgendo l’analisi di tale settore, infatti, si è riscontrata una facilità nel reperire le 

informazioni ricercate, come pure una chiarezza nell’esposizione dei dati e iniziative 
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implementate dalle aziende in ambito di pari opportunità. Tale situazione conferma l’impegno 

del settore Banking nella promozione di un ambiente lavorativo inclusivo, impegno già 

dimostrato tramite la percentuale di donne all’interno dell’azienda, e nel Consiglio di 

Amministrazione. 
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8. Conclusioni 

8.1. Considerazioni generali sul tema 

Alla luce di quanto esposto nei primi capitoli di teoria illustranti l ’attuale situazione europea in 

ambito di parità di genere, è emerso che sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere un 

risultato soddisfacente e creare una realtà europea dove siano garantite le pari opportunità 

tra donne e uomini. Malgrado la realtà odierna non sia ancora ottimale, risulta rassicurante 

sapere che l’Unione europea, insieme a molteplici enti e organizzazioni, si stiano 

adoperando per migliorare la situazione nei diversi ambiti sociali, compreso quello lavorativo. 

Numerosi sforzi sono già stati compiuti in passato, numerose iniziative sono in corso di 

implementazione e altre verranno attivate in futuro per far si che la situazione di 

discriminazione, con la quale sono confrontate le donne, migliori sempre di più. Diversi studi 

hanno dimostrato i benefici dati da un mix di genere all’interno delle aziende, benefici che 

stanno spronando le imprese a migliorarsi nell’ ambito delle pari opportunità e promozione 

del ruolo della donna e che si pensa incoraggeranno ancora di più nel futuro a proseguire in 

questa direzione. 

8.2. Valore D: un buon esempio da estendere ad altre realtà territoriali 

Il capitolo dedicato a Valore D ha l’obiettivo di esporre il ruolo dell’associazione e come 

assiste le imprese associate mediante l’implementazione di strumenti, iniziative e progetti. È 

stato scelto di descrivere nel dettaglio la realtà di Valore D per far comprendere l’importanza 

di una simile figura nell’aiutare le aziende a costruire un’ambiente lavorativo dove le pari 

opportunità siano una verità. In particolar modo si ritiene che l’Associazione possa fungere 

da riferimento per le realtà territoriali che sentono la necessità di implementare una figura 

analoga. 

A livello ticinese non si riscontra la presenza di una associazione simile, che si occupi di 

supportare le imprese nell’implementazione di politiche interne, buone pratiche e sistemi di 

welfare aziendali volti a garantire un trattamento paritario tra donne e uomini. Considerando 

tale situazione e la necessità ticinese, simile a quella europea, di migliorare la condizione 

delle pari opportunità nel contesto lavorativo, si ritiene che il capitolo dedicato a Valore D, 

come pure l’intera tesi, possa servire come ispirazione, e fornire un buon esempio per il 

Ticino. La presenza di un’associazione di questo tipo a livello cantonale potrebbe aiutare 

molte aziende a iniziare un percorso strutturato su misura per migliorare la situazione a 

livello aziendale, contribuendo ad individuare e a risolvere i preconcetti presenti nella 

società, che personalmente, da donna attiva nel mondo del lavoro ritengo essere ancora 

molto radicati.  
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8.3. Buone pratiche, iniziative e sistemi di welfare aziendali riscontrati 

Lo studio svolto ha portato alla luce diverse buone pratiche, iniziative e sistemi di welfare 

aziendali utili per promuovere un ambiente di lavoro volto a garantire pari opportunità tra i 

sessi, e dove si vuole promuovere il ruolo della donna. La tabella 22 propone tali pratiche, 

suddivise per tematica e tipologia. L’obiettivo di tale resoconto è fornire, alle imprese che 

desiderano migliorare la situazione aziendale in ambito di parità di genere, degli esempi di 

buone pratiche da implementare. 

Tabella 22: Riassunto delle iniziative e buone pratiche rilevate nell’analisi delle aziende 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Tematica Tipologia di iniziativa Progetto

Cura di famigliari 

bisognosi

Servizi di welfare destinati a chi accudisce un familiare 

anziano, non auto-sufficiente "Fragibilità" di Danone 

Formazione

Corsi sui pregiudizi inconsci

Formazione per l'empowerment femminile

Formazione per donne manager

Formazione sulla leadership inclusiva

Formazione su temi rilevanti per il settore d'attività

Percorsi di shadowing e tutoraggio

Percorso di crescita personale e valorizzazione del 

talento personale per le donne leader dell'impresa

"Economia e management 

interiore" di PwC

Genitorialità

Borse di studio per i figli dei dipendenti Iniziative ERG

Community virtuale dedicata ai temi della genitorialità, 

e dove i dipendenti possono aiutarsi a vicenda

Congedi maternità e paternità addizionali Iniziativa Enel

Percorso formativo per supportare i neogenitori e 

trasformare le competenze acquisite in un valore per 

l'azienda

"Be Parents" di Snam, e il 

programma "MAAM" di 

Lavazza Group

Rimborsi per asili nido e scuole dell’infanzia Iniziative ERG

Maternità

Programma di reintegrazione per persone lungo assenti Intesa Sanpaolo

Agevolazioni durante il congedo maternità

Work life balance

Iniziative per i figli dei dipendenti come: asilo nido 

aziendale, campus estivi

Home working

Orari flessibili

Lavori part-time

Sensibilizzazione 

del personale

Cessione di giorni di vacanza ai colleghi bisognosi "Ferie solidali" di ERG

Iniziative per aumentare la consapevolezza in materia 

di inclusione, diversità e pari opportunità

"Settimana della Diversità e 

dell’Inclusione" di Unicredit

Iniziative per far parlare e confrontare i collaboratori sul 

tema della D&I "Unlock Inclusion" di Enel

Servizi salva tempo

Lavanderia interna Iniziative Barilla

Pasti take-away Iniziative Barilla

Raccolta pacchi Iniziative Barilla
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8.4. Iniziative interessanti riscontrate nell’analisi delle aziende  

Tenendo in considerazione quanto emerso dal multiple case study effettuato, nei settori 

Banking ed Energy si osserva una tendenza ad avere una percentuale di donne minore 

all’aumentare dell’importanza della funzione. Malgrado l’attitudine riscontrata non si possa 

ritenere positiva, si nota un impegno da parte delle imprese a migliorare la quota di donne 

nelle funzioni aziendali a livello manageriale e dirigenziale, implementando appositi percorsi 

formativi quali: formazione sui pregiudizi inconsci, programmi di leadership inclusiva, 

programmi di apprendimento specifici per sostenere le donne nell’avanzamento di carriera, e 

molti altri. In particolare, si cita il progetto “Women’s Leadership Workshop”, un laboratorio 

orientato alla formazione globale di dirigenti, atto a sviluppare una valutazione introspettiva 

dei propri punti di forza e di quelli dei partner e collaboratori, necessari per ottenere 

successo in team dirigenziali. (McKinsey & Company, 2021, p. 52) L’impegno nell’ambito 

della formazione espresso dalla totalità delle aziende esaminate, fa capire che le imprese 

hanno compreso che è importante promuovere il ruolo femminile all’interno dell’azienda, e 

quindi dare la possibilità alle dipendenti donne di accrescere il proprio potenziale grazie a dei 

percorsi formativi. In particolare, si ritengono importanti i corsi trattanti i pregiudizi inconsci, 

poiché spesso la parità di genere viene ostacolata da pregiudizi e credenze insiti nella 

società. 

Rispetto a quanto osservato di particolare interesse si citano le seguenti iniziative e buone 

pratiche riscontrate: 

- Lo statuto dell’azienda Unicredit dove viene espressa la necessità di adottare misure per 

assicurare un’adeguata diversificazione all’interno del Consiglio di Amministrazione in 

termini di: esperienza, età, genere e proiezione internazionale. Fare una premessa simile 

a livello di statuto aiuta le imprese a mantenere una buona diversificazione di genere 

all’interno del CdA; 

- I KPI implementati da Intesa Sanpaolo in ambito di diversità e inclusione, volti a favorire il 

talento femminile e combattere il divario retributivo tra i sessi, risultano essere 

particolarmente utili per misurare i progressi compiuti e fissare obiettivi futuri in tali ambiti. 

Come già affermato la misurazione degli sviluppi fatti è essenziale per permettere alle 

aziende di valutare i risultati ottenuti, e capire cosa c’è ancora da migliorare per 

raggiungere un ambiente di lavoro che garantisca le pari opportunità; 

- In merito alle varie politiche interne di particolare interesse si cita la “Diversity Recruitment 

Policy” di Prysmian Group, che attraverso un processo di reclutamento standardizzato 

assicura un trattamento paritario di tutti i candidati, durante tutte le fasi della selezione. La 

realizzazione di una simile policy permette alle aziende di assicurare, già prima 

dell’assunzione del collaboratore, un’ambiente garante delle pari opportunità; 

- Un’ulteriore policy considerata importante è la “Caregivers Policy” implementata da 

Danone a sostegno dei dipendenti che si prendono cura di un familiare bisognoso, come 

persone anziane o non autosufficienti. L’attuazione di una simile politica nel contesto 

aziendale può aiutare i dipendenti a conciliare la vita professionale con quella privata e 
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può contribuire alla promozione delle pari opportunità in quanto le donne spesso, oltre ad 

occuparsi dei figli, si prendono cura anche dei genitori anziani o famigliari che necessitano 

di sostegno. 

Le iniziative citate, come altre buone pratiche riscontrate nell’analisi, coincidono con quanto 

enunciato nel “Manifesto per l’occupazione femminile”, uno degli strumenti di Valore D 

presentato nel capitolo 5.3 Le iniziative e progetti in corso. Sulla base di tale esempio, e di 

quanto riscontrato nello studio svolto, si può affermare che le aziende associate 

implementano delle iniziative e buone pratiche congrue a quanto suggerito da Valore D. Tale 

situazione fa quindi capire che avere un sostegno come quello dato dall’Associazione 

fornisce alle imprese un importante aiuto e dei suggerimenti rilevanti per implementare un 

ambiente aziendale volto a garantire le pari opportunità. 

8.5. Promozione della parità di genere e relativa competitività e attrattività delle 

aziende nel settore di riferimento 

Oltre a rappresentare la strada giusta da seguire per contribuire a raggiungere la parità di 

genere in Europa e nel Mondo, compiere uno sforzo in tal senso può aiutare le imprese a 

migliorare la propria competitività all’interno dello specifico settore d’attività. Sulla base di 

quanto emerso dalla teoria citata e dall’analisi svolta sulle realtà aziendali, la competitività e 

attrattività delle aziende nel settore di riferimento è influenzata anche dal livello di parità di 

genere presente nell’impresa. 

Alla luce di quanto descritto nei capitoli precedenti, l’impegno delle aziende in tale ambito ha 

un doppio riscontro positivo: da una parte aiuta la società e la realtà lavorativa a migliorare il 

livello di pari opportunità e promozione del ruolo femminile, dall’altra favorisce le imprese nel 

raggiungimento di performance finanziarie migliori rispetto alle altre aziende del settore che 

non prestano attenzione a suddette tematiche, potenziandone la reputazione e migliorando 

la valutazione in ambito ESG effettuata dalle agenzie di rating. 

Considerando tali elementi, si può notare come una scelta etica, che garantisca un ambiente 

di lavoro paritario e giusto nei confronti dei collaboratori, è anche una scelta vincente che 

permette di ottenere dei risultati migliori nello svolgimento del proprio business.  

8.6. Considerazioni finali 

L’analisi qualitativa svolta sulle sedici aziende attive nei settori Banking, Energy, Food and 

Beverege, e Service and Consulting, ha fornito una panoramica di realtà aziendali diverse 

nell’ambito delle parità di genere. L’analisi ha permesso di riassumere le molteplici iniziative 

implementate dalle aziende nella tabella numero 22, che si spera possa essere utile alle 

imprese che vogliono intraprendere un percorso verso l’ottimizzazione del livello di parità di 

genere all’interno del loro organico. 
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L’esposizione della teoria e successivamente lo svolgimento del multiple case study, hanno 

permesso di rispondere alla domanda di tesi, illustrando come e con che tipo di strumenti, 

alcune delle imprese associate a Valore D promuovono la parità di genere quale fattore di 

competitività nel mercato di riferimento. 

Concludendo, si esprime nuovamente il buon proposito che la presente tesi possa servire da 

spunto alle realtà territoriali svizzere dove non sono ancora presenti simili figure (come nel 

caso del cantone Ticino), per l’istituzione di associazioni come Valore D, fondamentali 

nell’aiutare e guidare le imprese a creare una realtà lavorativa dove regni l’uguaglianza e 

una piena condirezione femminile. 

Per terminare il presente lavoro desidero presentare una breve riflessione scritta da me: 

“Uomini e donne sono diversi, questo è chiaro, ma in base agli insegnamenti appresi e a ciò 

che ho sperimentato nel corso della vita, l’essere diversi non vuole dire dover essere 

considerati o trattati in modo differente. Personalmente, ringrazio ogni differenza tra le 

persone, perché danno un valore particolare all’esistenza di ognuno di noi. E a proposito 

delle differenze tra uomo e donna, vorrei sottolineare che tali differenze, in questo caso, non 

significano che un uomo vale di più e una donna di meno, non vuol dire che lui può, e lei non 

deve. A mio avviso tali differenze consistono nel vedere le cose da vari punti di vista e 

nell’affrontare le situazioni con diversi approcci. È chiaro, ciò che è diverso può spaventare, 

le cose che non conosciamo a volte ci intimoriscono ma sono proprio le diversità tra donne e 

uomini, tra anziani e giovani, le differenze di etnia, di religione, di pensiero, di orientamento 

sessuale che rendono ogni individuo unico e speciale. Nessuno di noi è uguale all’altro, sia 

che si tratti di donne o di uomini, siamo tutti diversi. Nonostante queste differenze, a mio 

parere, la cosa importante è una sola: che ognuno venga trattato in maniera rispettosa e 

giusta, e che ad ogni tipologia di differenza sia accordato riconoscimento e giusto valore. 

Affermare che uomini e donne sono uguali è sbagliato, non lo sono; è giusto affermare che 

ad entrambi i sessi vengano riconosciuti gli stessi diritti ed entrambi vengano trattati da pari.” 

Micol Boyer 
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Allegati 

Allegato 1: Scheda progetto tesi di Bachelor 

 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 
 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Boyer Micol  Email: micol.boyer@student.supsi.ch 

Relatore: Assi Jenny Email: jenny.assi@supsi.ch 

 

Titolo  

Dalla teoria alla pratica: come le aziende promuovono la parità di genere al loro interno. Analisi di 
alcune aziende affiliate all’associazione Valore D nei settori: food and beverage, banking, energy, 
service and consulting 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Le aziende che hanno un ambiente inclusivo volto alla promozione della diversità raggiungono delle 
performance migliori rispetto alla media del settore nella quale operano. Lo studio “Diversity Metters” 
condotto per la prima volta da McKinsey&Company nel 2015, mostrò una correlazione positiva tra 
un’ambiente aziendale aperto alla diversità, di genere e di etnia, e i risultati finanziari ottenuti dalle 
imprese. (McKinsey&Company, 2015, p.3). 

Essendo il tema della diversità molto vasto si è deciso di focalizzarsi sulla diversità in ambito di 
genere. A livello di diversità di genere, lo studio “Why Diversity Metters” svolto nel 2017, dimostrò che 
il quartile in prima posizione per livello di parità di genere aveva il 21% di possibilità in più, rispetto 
alle aziende facenti parte dell’ultimo quartile, di superare le altre industrie nazionali in termini di EBIT. 
Allo stesso tempo venne dimostrato che le compagnie facenti parte del primo quartile detenevano il 
27% in più di probabilità di ottenere i migliori risultati nel settore di riferimento in termini di creazione 
di valore a lungo termine, secondo il margine di profitto economico. (McKinsey&Company, 2018, 
p.10). La statistica venne basata su un campione di 12 paesi, e i dati analizzati vennero divisi in 
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quartili in base al livello di diversità a ogni livello dell’organizzazione. (McKinsey&Company, 2018, 
p.37). 

La rilevanza del tema della parità di genere all’interno delle imprese è spiegata molto bene dalle 
parole di Julie Sweet, CEO della multinazionale Accenture. Secondo Sweet abbracciare l’inclusione e 
la diversità nella realtà aziendale è un fattore critico di successo per il lavoro svolto dalle imprese, e 
permette di risolvere nel migliore dei modi le difficoltà riscontrate dai dipendenti, clienti, e dalla 
comunità. Avere un occhio di riguardo per le tematiche di inclusione e diversità è importante per 
delineare chi l’azienda vuole essere, cosa vuole fare, e quale contributo vuole dare quale impresa. 
(Sweet, s.d., cit. in Bloomberg, 2021, p.4) 

I benefici derivanti dalla parità di genere tra uomini e donne all’interno della società vengono espressi 
dal Parlamento Europeo all’interno della strategia per la parità di genere 2020-2025. Secondo quanto 
riportato del piano la parità di genere è un valore basilare dell’Unione Europea, e una condizione 
essenziale per avere un’economia innovativa e competitiva. Infatti, il raggiungimento del pieno 
potenziale all’interno della società europea, nelle sue diverse sfaccettature e quindi anche nell’ambito 
economico e lavorativo, verrebbe raggiunto unicamente coinvolgendo tutti i talenti presenti e 
sfruttando la diversità. (Commissione Europea, 2020, p.1) 

Malgrado l’importanza nel raggiungere la parità di genere a livello europeo il corrispondente tasso di 
crescita sta aumentando molto lentamente. In base al Gender Equality Index, che comprende una 
serie di indicatori nei settori del lavoro, denaro, educazione, tempo, potere, salute, violenza e 
l'intersezionalità delle disuguaglianze (European Institute for Gender Equality, 2021), in Europa nel 
2020 il punteggio relativo il livello di parità di genere si attestava a 67.9 punti, con un aumento 
rispetto al 2017 di soli 0.5 punti, e dal 2010 di 4.1 punti. A questa velocità per raggiungere una piena 
parità servirebbero più di sessant’anni. Per quanto concerne il settore lavorativo si riscontra un 
incremento del numero di donne impiegate, che però viene controbilanciato da una segregazione di 
genere in base alle tipologie di professioni. Questa situazione ha portato a una segmentazione di tipo 
verticale del mercato del lavoro, a una creazione di disuguaglianze tra uomini e donne in termini di 
retribuzione, e a un rischio maggiore di povertà per le donne. (European Institute for Gender Equality, 
2020, p. 11) 

L’associazione di imprese italiana Valore D è attiva dal 2009 e si occupa di promuovere l’equilibrio di 
genere, come pure un’organizzazione inclusiva, all’interno delle realtà aziendali italiane. Utilizzando 
un approccio interattivo l’associazione si impegna a fornire alle aziende associate, ad oggi circa 250, 
strumenti efficaci e la possibilità di un confronto internazionale e con le Istituzioni in ambito di parità di 
genere. Mediante le diverse iniziative e strumenti proposti, Valore D aiuta le aziende associate a 
promuovere la diversità e creare un piano inclusivo nella propria realtà aziendale. (Valore D, 2021) 

Partendo dalla realtà di Valore D si è deciso di svolgere una ricerca qualitativa su un campione di 
aziende affiliate all’associazione. Nello studio verranno analizzate le politiche, buone pratiche e realtà 
aziendali in ambito di pari opportunità di genere di alcune aziende attive nei seguenti settori d’attività: 

- Banking 
- Energy 
- Food and beverage 
- Service and consulting 

L’analisi qualitativa che si intende svolgere ha lo scopo di confrontare la teoria con la pratica, 
verificando e analizzando quali strumenti e iniziative vengono implementati concretamente dalle 
aziende, e quanto il tema della diversità di genere fa parte della visione aziendale. L'indagine servirà 
anche a comprendere come l’implementazione di una cultura inclusiva in materia di pari opportunità 
di genere possa portare un valore aggiunto e aumentare la competitività delle aziende. 

A livello svizzero attualmente non esiste una figura simile a quella di Valore D che aiuti le imprese a 
implementare al proprio interno un’ambiente di lavoro inclusivo, incentrato sulla diversità e pari 
opportunità di genere. Considerando la mancanza di una figura simile si ritiene che la presente tesi 
possa essere di spunto per capire l’importanza e riflettere sulla necessità di creare un’associazione 
analoga anche in Svizzera. 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

Come le aziende associate a Valore D promuovono al loro interno le pari opportunità di genere quale 
fattore di competitività nei confronti del mercato di riferimento?  

Obiettivi di ricerca 

- Analizzare la situazione a livello europeo in ambito di parità di genere 
- Approfondire il concetto di diversità di genere nel contesto lavorativo ed evidenziare possibili 

lacune e ostacoli 
- Analizzare i benefici e punti di forza derivanti da una ambiente aziendale volto alla 

promozione delle pari opportunità di genere 
- Comprendere le principali politiche e buone pratiche in materia di pari opportunità 
- Analizzare il contributo dato dall’associazione Valore D e gli strumenti in suo possesso 
- Analizzare la realtà di alcune aziende associate a Valore D 
- Comprendere come la promozione della parità di genere all’interno delle aziende può 

diventare un fattore di competitività e attrattività nei confronti del settore di riferimento 

 

Metodologia 

Per svolgere la seguente tesi verrà utilizzata una strategia di ricerca qualitativa, basata su un’analisi 
di tipo desk. Verrà altresì svolto un multiple case study con lo scopo di analizzare le azioni intraprese 
all’interno del contesto aziendale per promuovere la parità di genere, e come un buon livello di parità 
di genere può diventare un fattore di competitività e attrattività per le aziende. 

Inizialmente si svolgerà una fase di analisi desk dove si analizzerà la letteratura esistente, la 
situazione e le iniziative in atto a livello europeo in ambito di parità di genere. Per fare ciò verranno 
impiegate fonti secondarie come: testi di letteratura, articoli scientifici, report, e statistiche presenti 
nelle banche dati, come pure informazioni reperibili in rete. 

Successivamente si esaminerà il concetto di pari opportunità di genere all’interno del contesto 
lavorativo. In questa fase si esaminerà la situazione attuale, facendo un breve accenno all’impatto 
della pandemia covid-19 sul tema, verranno esposti i principali ostacoli e barriere, e si riporteranno 
alcune delle politiche e buone pratiche maggiormente utilizzate, con i relativi benefici. Anche in 
questo caso ci si avvarrà di fonti secondarie, come articoli scientifici, report, e testi di letteratura.  

La ricerca continuerà analizzando la realtà dell’associazione italiana Valore D, ed esaminando gli 
strumenti e iniziative proposte per supportare le aziende associate. Per lo svolgimento di questa 
parte si effettuerà un'attenta analisi del sito web di proprietà e dei materiali messi a disposizione 
dall’associazione,  

Nella seconda parte della tesi si svolgerà un multiple case study, basato su un’analisi qualitativa delle 
informazioni reperibili direttamente dai siti web aziendali, nel quale si analizzerà l’impegno delle 
aziende in ambito di parità di genere. Per una questione di fattibilità non verranno effettuate interviste 
alle imprese investigate. 

Le imprese che verranno analizzate sono state selezionate in quanto associate a Valore D, mentre i 
quattro settori sono stati preferiti in modo tale da svolgere un’analisi che metta a confronto settori 
d’attività diversi tra loro e di diversa dimensione. Le imprese che verranno analizzate sono le 
seguenti: 

- Banking:                         Intesa San Paolo, UniCredit, Mediolanum, FinecoBank 
- Energy:                           Prysmian Group, ERG, Enel, Snam 
- Food and beverage:       Danone, Barilla, Lavazza Group, Ferrero 
- Service and consulting:  Deloitte, McKinsey & Company, Ernst & Young, PwC, Jacobs 

Per la selezione delle aziende è stata effettuata un’analisi preliminare dove si è verificata la 
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disponibilità e completezza del materiale e informazioni messe a disposizione sui siti web di 
proprietà. L’analisi preliminare ha portato alla scelta delle aziende citate sopra per un fattore di 
completezza del materiale e informazioni disponibili. In particolare, si è constatata la presenza di 
molteplici fonti come ad esempio: rapporti di sostenibilità, codici di condotta, e altri tipi di documenti 
con dati rilevanti all’analisi che si vuole svolgere. 

Le informazioni rilevate nel corso dell’analisi serviranno a svolgere un'osservazione qualitativa delle 
aziende per poi effettuare un confronto, sempre in chiave qualitativa, delle diverse realtà. 

Infine, verrà effettuata una conclusione di carattere personale possibile grazie alle nozioni apparse 
durante la stesura del lavoro. 

 

Fattibilità 

Nella prima fase di analisi, che si concretizza nella ricerca di carattere desk nella quale si analizzerà 
la letteratura esistente in materia di parità di genere, non si denotano particolari difficoltà. In base a 
una valutazione preliminare svolta in fase di focalizzazione del tema, si è riscontrata la presenza di 
un elevato volume di materiale sulla tematica trattata. Considerato ciò sarà di fondamentale 
importanza individuare e focalizzarsi sulle fonti di maggiore rilevanza per la stesura della presente 
tesi. 

Nella seconda parte della ricerca, legata all’analisi dell’associazione Valore D, e successivamente 
allo studio delle realtà aziendali delle imprese selezionate, non si dovrebbero riscontrare particolari 
complicazioni. Da una ricerca preparatoria si è constatato che le aziende selezionate forniscono 
direttamente sul sito web di proprietà, molteplici informazioni concernenti le attività in ambito di pari 
opportunità di genere. Considerata tale situazione non si riscontrano ostacoli rilevanti nell’analisi e 
confronto tra le aziende valutate. 

Malgrado la disponibilità di informazioni, una possibile difficoltà potrebbe essere legata a un fattore di 
completezza e approfondimento dei dati messi a disposizione delle imprese. Inoltre, si è riscontrato 
che sul sito web di Valore D non sono menzionate, le attività intraprese dall’associazione insieme alle 
singole aziende. Sarà quindi complicato capire quali politiche o buone pratiche intraprese dalle 
aziende sono direttamente collegate alla collaborazione con Valore D. 
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Pianificazione delle attività 
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Struttura della tesi 

La tesi di Bachelor comprenderà i seguenti elementi: 

Abstract 

Indice 

Indice delle tabelle, figure e grafici 

Abbreviazioni 

1. Introduzione 

1.1 Domanda di ricerca e obiettivi 
1.2 Metodologia 

2. Le pari opportunità di genere 

2.1 Definizione e sviluppo storico del tema 
2.2 Parità di genere in Europa 
2.3 La strategia per la parità di genere 2020-2025 
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Allegato 2: Manifesto Etica & Rispetto  

 

Fonte: Unicredit Group - https://www.unicreditgroup.eu/it  

Allegato 3: Gli obiettivi per migliorare l’equilibrio di genere in Prysmian Group 

 

 Fonte: Prysmian Group. (2021). Bilancio di Sostenibilità 2020, p.97 

KPI 

Risultati del 

Gruppo 

2020

Target del 

Gruppo entro 

il 2022

Percentage of women in the Total Workforce 17.4% 17% to 19% 

Percentage of White Collar women hired 49 34.0% 40%

Percentage of women in Junior Management positions 24.4% 27% to 29%

Percentage of women in Middle Management positions 22.3% 25% to 27%

Percentage of women in all Executive positions 13.4% 14% to 18%

Percentage of women in Top Management positions 2.4% 10% to 12%

Percentage of women in all Management positions 21.9% 25% to 27%

Percentage of women in Management positions in Revenue-generating Functions 15.4% 17% to 19%

https://www.unicreditgroup.eu/it
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Allegato 4: Piano d’azione “The Power of Diversity” implementato da ERG 

 

Fonte: ERG - https://www.erg.eu/it  

https://www.erg.eu/it
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