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Abstract  

Negli ultimi anni ci sono stati molti progressi in termini di uguaglianza tra uomo e donna. In alcuni 
paesi le donne hanno ottenuto il diritto di voto, in altri hanno avuto la possibilità di lavorare, in altri, 
però, tutto ciò non è ancora possibile. In determinate nazioni, sfortunatamente non ancora in molte, 
le donne vengono messe in condizioni talmente favorevoli da riuscire a concentrarsi sulla carriera 
lavorativa oltre che a dedicare il tempo necessario alla famiglia e ai figli. In altri paesi tutto questo è 
ancora utopia e per questo motivo si creano delle disuguaglianze, grandi o piccole che esse siano 
e di qualsiasi tipologia che non mettano sullo stesso livello l’uomo e la donna. In tale elaborato si 
andrà ad approfondire la disuguaglianza negli ambienti di lavoro e in particolare la segregazione 
occupazionale verticale e del soffitto di cristallo ad esso correlato, ovvero quel fenomeno che 
impedisce alle donne di avanzare durante propria carriera.  

L’obiettivo di questa ricerca è quello di andare a definire i concetti di segregazione occupazionale 
verticale e del soffitto di cristallo andando a menzionare alcuni degli indici di misurazione che 
favoriscono la creazione di tali fenomeni e analizzare parte di tali fattori. Successivamente viene 
effettuata un’analisi quantitativa sulle quattordici aziende (sette rispettivamente) con il maggior 
numero di dipendenti in Svizzera e in Norvegia. Quest’ultimo paese è risaputo essere uno dei leader 
in termini di uguaglianze e, tra i paesi scandinavi (tutti leader nella parità di genere), è stato il primo 
ad introdurre una quota minima di presenza femminile nei Consigli d’Amministrazione per le società 
per azioni, motivo per il quale è stato scelto proprio questo come termine di paragone. Per dimostrare 
sin da subito quanto la Norvegia sia d’aiuto e supporto alle famiglie e alle donne, si può far riferimento 
al congedo parentale della durata totale di circa un anno presente in Norvegia, una possibilità che 
per le famiglie svizzere è ancora molto lontana. O ancora, la Norvegia dal 2013 ha il Primo Ministro 
di genere femminile.  

Dai risultati si può capire che la situazione, come era previsto, è migliore e più favorevole per le 
donne in Norvegia rispetto che in Svizzera. Questo grazie alle politiche e misure adottate dal paese 
che da anni aiutano a raggiungere un’uguaglianza di genere, anche se vi sono ancora degli sviluppi 
da fare.   
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Introduzione  

Negli ultimi anni, il tema dell’uguaglianza tra uomo e donna è sempre più presente ed è al centro di 
molti dibattiti (Withisuphakorn & Jiraporn, 2016), infatti è noto che nella maggior parte dei paesi, se 
non quasi in tutti, vi sono ancora differenze di genere. In alcuni queste disuguaglianze sono più 
evidenti, mentre in altri si stanno tuttora facendo, e sono stati fatti, dei considerevoli progressi.  

Un concetto che spiega le disuguaglianze tra uomo e donna è la segregazione occupazionale 
verticale di genere, che descrive le difficoltà di una donna nel percorso della sua carriera lavorativa.   

Un fattore collegato alla segregazione occupazionale verticale e che è un concetto molto diffuso al 
giorno d’oggi è il soffitto di cristallo, più comunemente conosciuto come “glass-ceiling” in inglese. 
Esso è il fenomeno che impedisce o rende più ostico il percorso alle donne nella propria carriera per 
raggiungere delle posizioni al vertice, quindi poter solamente guardare, a livello metaforico, 
attraverso un vetro la posizione desiderata a un livello gerarchico più alto, senza però riuscire a 
raggiungerla. Infatti, le donne sono ancora sottorappresentate nelle posizioni di rilievo come, ad 
esempio, la figura del Chief Executive Officer (CEO) (Oakley, 2000). 

Si può semplicemente pensare che in Svizzera nel 2020 solamente il 36% delle donne sul totale 
della popolazione attiva con più di 15 anni è un membro di direzione (Ufficio federale di statistica, 
2021).  

È inoltre stato dimostrato da diversi studi, che vi sono momenti ben specifici della vita di un’azienda 
dove una donna viene assunta in posizioni dirigenziali, questa teoria è chiamata “glass-cliff theory”. 
Si ritiene che, grazie ad alcune caratteristiche del genere femminile, come la sensibilità o la maggior 
propensione verso la relazione con i dipendenti, siano di grande aiuto nel momento in cui bisogna 
riuscire a “salvare” un’azienda. Poi, purtroppo, una volta che questo è avvenuto, la donna rischia di 
perdere la sua posizione per fare spazio ad un leader uomo, ritenuto più indicato per tali compiti 
(Cook & Glass , 2014). 

In Svizzera ci sono sicuramente state delle evoluzioni, a partire dal momento in cui è stato concesso 
il diritto di voto anche alle donne che però è avvenuto solamente a partire dal 1971. La presenza di 
donne in politica, il livello di educazione terziaria delle donne, il tasso di attività delle donne sono 
nettamente aumentati negli anni, non si può dire lo stesso per la presenza di esse nei membri di 
direzione o con funzione esecutiva in quanto gli aumenti sono stati piuttosto graduali e ridotti. Inoltre, 
come denotato nei capitoli successivi, vi è una situazione penalizzante per le donne con figli, a 
partire dal fatto che non vi è un congedo parentale e il congedo di paternità è stato introdotto solo 
nel 2021 e con una durata molto breve, fino ad arrivare ad un asilo nido fin troppo caro.  

In Norvegia, invece, la situazione è ben differente. Infatti, già a partire dal 2001, essa era ritenuta 
una delle nazioni guida per quanto riguarda l’uguaglianza di genere, oltre ad essere stato per anni 
il paese con più donne in Parlamento. Il diritto di voto alle donne è stato concesso nel 1913, quindi 
quasi 60 anni prima rispetto alla Svizzera. Nel 2008 era stata introdotta una quota obbligatoria per i 
Consigli d’Amministrazione da seguire per tutte le società per azioni (Ahern & Dittmar, 2012). Per 
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quanto concerne il nucleo famigliare, in Norvegia vi è chiaramente una propensione verso 
quest’ultima, considerando il congedo parentale presente nel paese. L’asilo nido è concesso alle 
famiglie ad un prezzo molto favorevole e accessibile (Norwegian Labour and Welfare Administration, 
2019). Questi fattori, insieme ad altri, permettono alle donne di riuscire a conciliare lavoro e famiglia, 
oltre a essere in generale una nazione che ha fatto e sta facendo tuttora importanti passi verso 
l’uguaglianza.  

La domanda di ricerca a cui si vuole dare risposta in questo elaborato è capire se vi siano delle 
disuguaglianze nelle promozioni di posti di lavoro di responsabilità tra gli uomini e le donne in 
Svizzera e in Norvegia.  

Nella prima parte, si analizzano e contestualizzano i concetti chiave della ricerca in questione, 
ovvero la segregazione occupazionale verticale ed il soffitto di cristallo, andando a menzionare quali 
sono i fattori che compongono questo soffitto e infine viene fatto un accenno sulla glass-cliff theory.  

Nel secondo capitolo vengono analizzati alcuni di questi fattori che favoriscono la creazione del 
soffitto di cristallo in Svizzera e in Norvegia, cercando di capire quale paese abbia una maggiore 
segregazione e quale invece è più favorevole per la carriera lavorativa di una donna.  

Successivamente, il terzo capitolo, presenta un’analisi quantitativa del numero di donne in posizioni 
dirigenziali, con funzioni di responsabilità e/o membri dei Consigli d’Amministrazione delle sette 
prime aziende in base al numero di dipendenti nel 2020, con sede principale nel rispettivo paese. 
Tutto ciò andrà fatto con il supporto di statistiche e rapporti presenti nei siti ufficiali delle aziende 
oggetto di studio e, successivamente, rappresentati con tabelle o grafici per dimostrare i dati 
rilevanti.  

Da ultimo vi è l’analisi riassuntiva di tali risultati, andando poi a discutere quanto trovato proponendo 
eventuali misure per contrastare una segregazione occupazionale verticale, come ad esempio 
quanto già imposto obbligatoriamente dalla Norvegia per i Consigli d’Amministrazione (CdA). In 
aggiunta, come approfondimento ai risultati ottenuti, si è cercato di capire se tali risultati potevano 
essere correlati tra loro a livello di segregazione occupazionale orizzontale e quindi se tali 
segregazioni potevano essere relazionati al settore di riferimento. Questa tematica dovrà però 
essere approfondita in ricerche future.  
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1. Revisione della letteratura  

Questa prima parte è volta a introdurre i concetti principali che si andranno a trattare nei capitoli 
successivi per dare al lettore una maggior chiarezza del tema, facendo degli esempi concreti sul 
tema della segregazione occupazionale verticale a livello globale. Inoltre, si andranno a menzionare 
i fattori che portano alla creazione di questo fenomeno che si approfondiranno maggiormente nel 
secondo capitolo.  

1.1 La segregazione occupazionale verticale  

In generale, quando si parla di segregazione occupazionale si fa riferimento ad una concentrazione 
non uniforme in un determinato gruppo sociale in ambito lavorativo. Esso può essere definito in base 
a vari fattori, come ad esempio il genere o l’etnia. La segregazione occupazionale è suddivisa a sua 
volta in due tipologie ben distinte: verticale e orizzontale. La prima, quella che si andrà ad analizzare 
in questa ricerca, rappresenta le disuguaglianze nelle diverse posizioni gerarchiche basate sul 
genere, mentre quella orizzontale è caratterizzata dalla presenza di maggiori uomini o donne in una 
determinata professione (Finzi, 2005). Facendo riferimento alla segregazione occupazionale 
orizzontale, si può pensare, ad esempio, al settore sociale o dell’insegnamento dove la presenza 
femminile è maggiore rispetto a quella maschile (Salvi, 2016).  

Alcuni studi dimostrano che le donne riescono ad essere assunte e successivamente promosse 
dove vi è una maggioranza di dipendenti di genere femminile, oppure quando c’è una minoranza di 
donne al vertice ma non, al contrario, quando vi è una maggioranza di donne al vertice (o nei membri 
di direzione). In aggiunta, dove vi è una buona presenza di donne in un’azienda, vi è una maggior 
motivazione per una donna a candidarsi ed eventualmente accettare una determinata posizione, 
poiché si tende a cercare dei colleghi con caratteristiche simili (Cohen, Broschak, & Haveman, 
1998).  

Misurare la segregazione occupazionale verticale  

Generalmente si misura la segregazione occupazionale nel suo complesso (ovvero segregazione 
occupazionale orizzontale e verticale) e questo viene fatto attraverso l’indice di Gini che è un 
indicatore che misura la disuguaglianza in un determinato campione oggetto di studio (Blackburn, 
Brooks, & Jarman, 2001) oppure l’indice Duncan and Duncan (Index of Dissimilarity) (Blackburn, 
2009). In questo caso però non si andranno ad analizzare questi indici, in quanto la segregazione 
occupazionale orizzontale non è oggetto di analisi.  

Eventualmente, l’indice più corretto per misurare la segregazione occupazione verticale, è “Somers 
D”, anche se, come detto, è raro che la segregazione occupazionale verticale e orizzontale vengano 
misurate separatamente. (Watts, 2005). La misurazione statistica “Somers D” (Somers Delta per 
esteso) viene utilizzata per capire e interpretare l’associazione tra due variabili qualitative (Pazzolo, 
2020).  
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Quindi, per riassumere, si può calcolare la segregazione nel suo insieme attraverso l’indice di Gini 
(che calcola la segregazione occupazionale verticale e orizzontale), oppure la segregazione 
occupazionale verticale (che si trova con la misurazione “Somers D”). Sottraendo dalla segregazione 
nel suo complesso quella verticale, si può trovare quella orizzontale per differenza (Blackburn, 
Brooks, & Jarman, 2001).  

1.2 Il “glass-ceiling”  

Il “glass-celing”, o soffitto di cristallo in italiano, è il fenomeno che descrive una segregazione 
occupazione verticale di genere (Fernandez & Campero, 2017). Esso è conosciuto come il 
fenomeno che impedisce alle donne di poter raggiungere delle posizioni dirigenziali o al vertice e 
quindi di poter solamente restare a guardare attraverso un vetro la posizione desiderata, senza però 
riuscire a raggiungerla. Nel 1997 nel gruppo delle “Fortune 500” Statunitensi (ovvero le 500 aziende 
più grosse in termini di ricavi) vi era solo una donna CEO (Oakley, 2000). Questo dato è, 
fortunatamente, cambiato nel 2020 dove da una donna CEO si è passati a 41 (Newcomb, 2020). 
Viene detto che non è ancora chiaro come alcune donne inizialmente riescano a raggiungere 
posizioni manageriali. Infatti, si dice che “il soffitto di cristallo è una vera e propria porta, che può 
essere aperta solamente se altre donne l’hanno già fatto“ (Cohen, Broschak, & Haveman, 1998). 
Alcuni studi hanno dimostrato che le donne vengono penalizzate soprattutto nel momento in cui 
viene ricercata una figura per una posizione manageriale esterna all’azienda, in quanto prevale 
solitamente la scelta di una figura maschile (Fernandez & Campero, 2017). 

Vi sono due diverse ipotesi che cercano di spiegare la presenza di questo fattore. La prima è quella 
che ritiene che il tutto sia causato dalla cultura aziendale già esistente in una organizzazione e che 
è tale da molti anni, quindi la tendenza delle aziende di cercare una figura maschile, soprattutto se 
essa è indirizzata ad una posizione di senior manager o comunque gerarchie più alte. La seconda 
ipotesi è quella correlata a stereotipi, ovvero stili di leadership e altri fattori psicologici tra uomo e 
donna che fanno prediligere un leader uomo. Un problema con cui le donne con delle posizioni 
dirigenziali devono scontrarsi è il fatto che essere autoritarie fa di loro delle persone presuntuose, 
ma essere troppo “femminili” fa di loro delle persone incompetenti. La competenza è spesso 
attribuita al genere maschile, questo porta la figura femminile CEO o con responsabilità a dover 
nascondere la loro femminilità per poter mostrare serietà e autorità. Oltretutto, vi sono anche fattori 
linguistici diversi tra uomo e donna: la donna predilige un linguaggio ad un comportamento più 
empatico con i propri collaboratori, al contrario di una figura maschile, dove predilige un linguaggio 
autorevole. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che le donne sono meno sicure di sé, meno 
analitiche, meno stabili a livello emotivo, meno costanti e con minori abilità di leadership. Esse hanno 
inoltre una tendenza a prendere decisioni sulla base delle proprie emozioni e relazioni con le 
persone che hanno intorno. Al contrario, gli uomini sono visti più aggressivi, indipendenti, privi di 
emozioni, dominanti, competitivi, logici, sicuri di sé e con ottime competenze in campo aziendale. Vi 
sono altri stereotipi riscontrati nel modo di vestire, infatti quando una donna si veste in maniera 
troppo femminile e attraente, rischia di risultare poco credibile, questo è esattamente il contrario per 
un uomo. Da queste considerazioni si possono identificare alcuni motivi della sottorappresentazione 
delle donne nelle posizioni direzionali e come CEO nelle aziende e quindi della presenza del soffitto 
di cristallo. Dall’altra parte, però, anche gli uomini stessi sono impauriti dalla presenza di donne al 
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vertice, soprattutto perché attribuiscono il successo di una donna come un fallimento per l’uomo 
(Oakley, 2000).  

Un altro studio (Cobb-Clark & Dunlop, 1999) ha confermato che spesso gli uomini vengono promossi 
maggiormente rispetto alle donne, però questa differenza viene solitamente ridotta con l’avanzare 
dell’età dei dipendenti. Ci sono altri aspetti come il matrimonio o maternità che giocano un ruolo 
importante. È stato dimostrato che donne sposate o con dei figli hanno meno possibilità di avanzare, 
al contrario degli uomini che, se sposati, hanno più possibilità di avanzamento.  

Tra le altre cose è da sottolineare che spesso sono i dipendenti stessi che preferiscono avere una 
figura maschile come capo (Ryan & Haslam, 2007).  

Misurare il glass-ceiling  

Vi sono alcuni indicatori che aiutano a determinare se vi è presenza di un soffitto di cristallo in un 
paese. Questi indici, ad eccezione di quello fornito da The Economist, non misurano solamente 
questo fenomeno nello specifico, ma misurano le differenze di genere e quindi, in questo caso, 
aiutano a capire se vi sono fattori che favoriscono la creazione del glass-ceiling. 

Il Global Gender Gap Index (indice di divario di genere globale), pubblicato ogni anno dal World 
Economic Forum dal 2006, è un indice per misurare il divario di genere e quindi utile per capire se 
vi è una presenza del soffitto di cristallo in un determinato paese. Esso misura la partecipazione al 
lavoro e le pari opportunità, educazione, salute e sopravvivenza, emancipazione politica ed ogni 
categoria contiene vari indicatori da calcolare e si ottiene un risultato che va da 0 a 100 (che può 
essere calcolato in percentuale, maggiore è il risultato, minore è il divario di genere). Ad esempio, 
per la partecipazione al lavoro e le pari opportunità, si misurano quante donne sono attive nella forza 
lavoro. Nel 2021 il primo posto è stato occupato dall’Islanda, secondo dalla Finlandia, mentre la 
Norvegia terza e la Svizzera decima (World Economic Forum, 2021).  

È possibile misurare la presenza del glass-ceiling anche attraverso il glass-ceiling index, fornito da 
The Economist, che permette di ottenere un risultato tra 0 è 100. Questo risultato deriva da una 
media ponderata sui nove indicatori sottoelencati. Maggiore sarà il risultato, maggiore sarà 
l’uguaglianza in termini di genere e quindi maggiore sarà la possibilità per le donne di entrare a fare 
parte dei quadri gerarchici di un’azienda. Di seguito gli indicatori utilizzati per determinare il glass-
ceiling index (The Economist, 2016):  

- Differenze tra uomo e donna in termini di istruzione 
- Tasso di attività nelle donne  
- Divario salariale  
- Numero di donne manager  
- Presenza di quote rosa nei Consigli d’Amministrazione  
- Servizi e costi della cura dei bambini 
- Congedo maternità 
- Congedo paternità  
- Donne in politica 
- Quota di donne che hanno sostenuto l’esame Graduate Management Admission Test 

(GMAT) (il GMAT è un esame che viene spesso richiesto dalle scuole di business per 
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svolgere dei master per valutare alcuni aspetti sulla preparazione di un candidato sia a livello 
lavorativo che accademico (Kaplan, s.d.)). 

Un altro indicatore che aiuta a determinare un eventuale presenza del soffitto di cristallo è il Gender 
Inequality Index (GII) che fornisce informazioni circa le disuguaglianze nella salute, 
nell’emancipazione e nel mercato del lavoro. L’indice varia con un valore da 0 a 1, più il valore è 
alto, più il risultato è negativo ed esso è calcolato attraverso una formula. Quando il risultato è vicino 
a 1, significa che nella nazione oggetto di studio sono presenti delle disuguaglianze e non vi sono 
sufficienti investimenti nello sviluppo umano contro la disuguaglianza di genere. Nel dettaglio le 
variabili prese in considerazioni dall’indice:  

- Salute: indice di mortalità materna e tasso di fertilità adolescenziale  
- Emancipazione (empowerment): quota di seggi parlamentari ottenuti da ciascun genere e 

dai livello di istruzione secondaria e superiore  
- Mercato del lavoro: partecipazione delle donne alla forza lavoro  

(United Nations Development Programme, s.d.) 

Nel secondo capitolo, si andranno ad analizzare alcuni di questi fattori più significativi che 
compongono questi indici di misurazione del soffitto di cristallo, nello specifico in Svizzera e in 
Norvegia.  

1.3 Alcuni dati a livello globale  

Anche se negli ultimi anni il numero di dirigenze senior di genere femminile negli Stati Uniti è 
aumentato, come rappresentato nel grafico 1, le disuguaglianze sono ancora presenti e piuttosto 
rilevanti. La quota degli uomini con la nomina di “senior manager” è rimasta costante nel tempo, al 
contrario dei “vice-direttori” e dei “direttori” che negli anni sono leggermente diminuiti, questo 
probabilmente perché le donne nel complesso in queste due funzioni sono leggermente aumentate. 
Sia per gli uomini e che per le donne, il numero di assunzioni e responsabili è piuttosto rimasto 
costante negli anni (Lean in, s.d.) (Lean in e McKinsey & Company, s.d.).   
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Grafico 1: Rappresentazione di genere nelle aziende dal 2015 al 2020 negli Stati Uniti 
(USA) suddiviso per posizione gerarchica 

 
Fonte: Lean in e McKinsey & Company, s.d., rielaborazione dell’autrice  

Per esempio, considerando sempre gli Stati Uniti come riferimento, vista la sua grandezza, secondo 
un articolo CNBC, nelle 500 aziende più grandi negli USA in termini di fatturato nel 2020, solamente 
il 6% dei CEO è donna. Continuando in questa direzione, ci vorrebbero più di 40 anni per 
raggiungere la parità di genere per i direttori generali. Anche in questo articolo, viene menzionato il 
glass-cliff, una teoria che verrà approfondita successivamente, ma che dimostra come le donne 
vengano assunte a livelli dirigenziali in un momento di crisi dell’azienda o di scarso rendimento di 
essa (CNBC, 2020). 

Alcuni esempi di aziende rilevanti negli Stati Uniti con CEO donne (Huynh, 2020) (Olya, 2021): 
- Youtube 
- AMD 
- In-N-Out Burger 
- Lockheed Martig 
- Bumble  
- General Motors 
- IBM 
- Rosewood Hotel Group 
- Heineken USA 
- Oracle 
- CVS health  
- Citigroup  
- UPS 

Invece, per quanto riguarda la Gran Bretagna, il numero di direttori di genere femminile nelle aziende 
FTSE-100 (“Financial Times Stock Exchange”), ovvero la lista delle maggiori 100 società quotate 
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alla Borsa di Londra (Cunniffe, 2020), è aumentato del 50% negli ultimi 5 anni. Nei Consigli 
d’Amministrazione, tale quota è pari ad 1/3 nelle prime 350 aziende britanniche. Nel 2016 era stato 
imposto un obiettivo (volontario) nelle quali si richiedeva di raggiungere il 33% di presenza di donne 
nei Consigli d’Amministrazione e nelle posizioni dirigenziali, tale traguardo è stato raggiunto nel 2020 
unicamente per i Consigli d’Amministrazione. Al contrario, la presenza di donne nei quadri 
dirigenziali è ancora al di sotto di questo obiettivo, per un totale del 29.4%. In Gran Bretagna nelle 
350 aziende con maggiore rilevanza la nomina di CEO è stata attribuita solamente a 17 donne 
(nemmeno il 5%) (Partridge, 2021).  

Secondo un report dell’“International Labour Organization” (2019), le aziende hanno 
necessariamente bisogno di donne nel loro organico, poiché, ad esempio, sono più formate. Inoltre, 
un’azienda che ha una cultura e politiche inclusive ha maggiori opportunità di aumentare la sua 
performance (in termini di profitto, attrattività dei talenti e aumento della reputazione aziendale verso 
gli stakeholder). Dal 1991 ad oggi la rappresentanza femminile nelle posizioni dirigenziali è 
aumentata, purtroppo però, ancora oggi, non ci sono sufficienti donne nelle posizioni al vertice 
rispetto agli uomini. Per raggiungere la completa uguaglianza il processo è ancora molto lungo, 
soprattutto per quanto riguarda le aziende di grosse dimensioni. L’ILO ha eseguito un sondaggio a 
livello globale per verificare se realmente vi è una relazione positiva tra diversità e miglioramento 
dei risultati aziendali. Ben il 60.2% ha dichiarato di aver visto un aumento dei profitti e della 
produttività (misurata in termini di aumento dell’attrattività di talenti, aumento della creatività ed 
innovazione, aumento della reputazione aziendale, aumento dell’interesse e della domanda dei 
clienti). 

Secondo un altro studio condotto sulle S&P 500 negli Stati Uniti è stato dimostrato che le aziende 
che hanno un Consiglio d’Amministrazione e posizioni di dirigenza o manageriali diversificato 
ottengono un rendimento maggiore del capitale proprio (ROE) (Swaminathan, 2021).  

1.4 La “glass-cliff theory”  

Secondo uno studio condotto su un periodo di 15 anni sulle “Fortune 500”, ovvero le 500 miglior 
aziende negli Stati Uniti (Cook & Glass , 2014), le figure ritenute minoritarie, ovvero di genere 
femminile, sono assunte al vertice come CEO durante un momento di crisi per un’azienda. Questa 
teoria è chiamata “glass-cliff”, ovvero la possibilità delle donne di abbattere il cosiddetto soffitto di 
cristallo. Successivamente, se la performance dell’azienda è debole durante l’operato di una donna, 
quest’ultima viene sostituita da un CEO uomo, quest’ultimo fenomeno è chiamato “effetto 
salvataggio”. Ciò accade perché le donne vengono viste come meno competenti nel dirigere 
un’azienda. Tuttavia, durante la fase calante di un’azienda, le competenze richieste ai leader 
possono essere diverse rispetto a quelle richieste in un momento di buona salute aziendale e di 
conseguenza gli stereotipi e pregiudizi contro le minoranze vengono ridotte e, anzi, utilizzati come 
punti di forza. Ad esempio, la caratteristica delle donne di essere più sensibili, più empatiche con i 
dipendenti e con capacità interpersonali, possono essere indispensabili per un’azienda in crisi, tutte 
queste competenze sono ritenute compensatorie assieme a quelle ritenute più maschili, come la 
capacità di leadership. Le donne, in questi casi, sono anche disposte ad accettare condizioni meno 
favorevoli in quanto vi è timore di non poter trovare più un’opportunità simile e in questo modo si 
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creano anche delle differenze salariali. Oltretutto, le figure femminili hanno il 42% in più di possibilità 
di essere licenziate, soprattutto in un momento di buona performance aziendale (Cook & Glass , 
2014).  

Per dimostrare tale teoria, in uno studio di Ryan e Haslam del 2006 (Ryan & Haslam, 2007), è stato 
richiesto a degli studenti appena laureati in economia aziendale di scegliere il candidato secondo 
loro più idoneo per una posizione al vertice sulla base di tre descrizioni: un uomo e una donna 
qualificati allo stesso modo ed una terza figura maschile nettamente meno indicata per la posizione. 
La prima azienda era descritta dal sondaggio come un’impresa che aveva migliorato la sua posizione 
nel mercato, mentre l’altra una che aveva nettamente peggiorato la sua situazione. Come previsto, 
i candidati hanno deciso la figura femminile per l’azienda che stava avendo un deterioramento 
piuttosto che per l’azienda dove vi era un miglioramento, in quanto probabilmente è meno rilevante 
un probabile “fallimento” di una donna rispetto a quello di un uomo. In generale, anche se 
ultimamente le donne sono riuscite a “demolire” questo soffitto di cristallo, è stato dimostrato che nel 
loro ruolo dove ricoprono posizioni dirigenziali hanno meno autorità, meno ricompense (ad esempio 
sotto forma di azioni) e hanno più restrizioni (come, ad esempio, una carriera con minor mobilità). 
Una posizione dove vi è spesso presente una donna, è nel campo delle risorse umane, in quanto le 
donne sono viste più consone a lavori dove vi è inclusa una relazione umana (Ryan & Haslam, 
2007).  

Riprendendo l’analisi svolta nell’articolo della CNBC (2020), la Signora Heyward Doingan, CEO di 
Rite Aid, un’azienda farmaceutica americana, è stata nominata CEO nel 2019. Durante i 3 anni 
precedenti alla sua assunzione, il valore delle azioni era peggiorato del 95%. Un altro esempio a 
sostegno di questa teoria è quello di Jill Soltau, ex CEO di J.C. Penney, una catena americana che 
vende prodotti cosmetici, gioielli, arredamento per la casa e altro, che è stata assunta per salvare 
l’azienda in un periodo di crisi, anche se poi questo realmente non è avvenuto (Goldman, 2020).  

2. L’uguaglianza in Svizzera e in Norvegia: analisi di alcuni 
fattori che danno origine al soffitto di cristallo 

Questo capitolo è volto a fornire una breve introduzione sui progressi fatti negli anni sull’uguaglianza 
in Svizzera e Norvegia e sulla situazione attuale dei due paesi andando ad analizzare alcuni dei 
fattori che creano le disuguaglianze visti nel capitolo precedente.  

2.1 Uguaglianza in Svizzera  

La Svizzera dal 2010 fa parte dell’UN Women, ovvero l’agenzia delle Nazioni Unite in materia di 
empowerment (emancipazione) femminile. Per il periodo 2018-2020 la Svizzera ha finanziato un 
importo pari a 48 milioni a tale organizzazione, oltre ad aver sostenuto e contiene a sostenere altri 
progetti. Degli esempi in merito sono la volontà della Svizzera di agevolare le donne all’accesso del 
mercato del lavoro, garantire un pari trattamento economico, rafforzare Governi e servizi pubblici 
per poter aumentare le uguaglianze di genere (DSC Instituzioni globali, 2021).  
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Secondo il glass-ceiling index misurato da The Economist per il 2020 la Svizzera si trova al 26esimo 
posto, ovvero al di sotto della media dello standard dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) (The Economist, 2021), mentre secondo il Global Gender Gap Index 
nel report di marzo 2021, la Svizzera occupa il decimo posto (World Economic Forum, 2021). Per 
quanto riguarda il Global Inequality Index, pubblicato dal Programma della Nazioni Unite per lo 
sviluppo, la Svizzera nel 2019, ovvero l’ultimo dato disponibile, era classificata prima (United Nations 
Development Programme, s.d.).  

Una misura concreta che è stata recentemente proposta in Svizzera è quella di non inserire lo stato 
civile e famigliare nel curriculum vitae. Questo permetterebbe alle donne di accedere con maggiore 
facilità al mercato del lavoro evitando stereotipi iniziali, in quanto, come visto, spesso le donne 
sposate hanno più difficoltà ad accedere al mondo del lavoro. A loro volta però, i datori di lavoro 
devono contribuire e quindi non devono indicare preferenze di questo tipo negli annunci di lavoro. 
Questa regola, per esempio, è già obbligatoria negli Stati Uniti da molto tempo. Nonostante tale 
proposta, sembrerebbe che includere lo stato civile e famigliare è ritenuta una “regola non scritta” 
per la Svizzera. Alcune donne si sono trovate a specificare che “non avranno più figli” oppure che 
“hanno già trovato una sistemazione per i figli durante le ore lavorative”. Alcuni studi hanno 
dimostrato che ci sono state delle disuguaglianze nelle assunzioni tra donne e uomini, soprattutto in 
età fertile, ma che, nonostante questa possibile misura, le donne verrebbero comunque trattate in 
maniera differente rispetto agli uomini. Altri invece ritengono che inserire sul proprio CV il fatto di 
essere mamma può dare l’impressione al datore di lavoro di essere predisposta alla cura dei figli. 
Altri ancora sostengono che un’informazione del genere, come lo stato civile o di famiglia, è 
facilmente reperibile, questo però richiede tempo e risorse che non sempre le aziende sono disposte 
ad impiegare (Dufresne, 2021). 

Donne in politica in Svizzera  

Solamente 50 anni fa, precisamente il 7 febbraio 1971, gli uomini votarono per permettere alle donne 
di avere voce in capitolo in politica, sia per votare sia per ricoprire ruoli nel governo. Attualmente la 
Svizzera ha il 41.5% di quote rosa nel Consiglio Nazionale e si trova al diciassettesimo posto su 191 
paesi nel mondo per quanto riguarda la rappresentanza di donne nel Parlamento e il dato che è 
passato maggiormente nella storia sono le votazioni politiche federali dell’ottobre 2019, dove più che 
mai le donne sono state elette nelle due camere del parlamento nazionale (Consiglio degli Stati e 
Consiglio nazionale) (Glatthard, 2021). Nonostante ciò, vi è ancora una grande disuguaglianza nelle 
cariche politiche in Svizzera (Ufficio Federale di Statistica, 2019). Inoltre, la parità dei sessi è stata 
inclusa nella Costituzione federale solamente nel 1981 (Plüss, 2018a).  

Come si può vedere dal grafico 2, la presenza di donne nel Governo Federale, nel Consiglio 
Nazionale e nel Consiglio degli Stati sono stati fatti dei progressi dal 1971 ad oggi. Per quanto 
riguarda il Governo federale, la quota rosa è stata piuttosto fluttuante negli anni e dal 2010 al 2017 
la presenza si è quasi dimezzata, riprendendo poi alcuni seggi negli anni successivi. Nel Consiglio 
Nazionale la percentuale di donne dal 1971 ad oggi è aumentata in maniera costante e piuttosto 
graduale. Per quanto riguarda il Consiglio degli Stati vi è stato un aumento graduale fino al 2006 e 
successivamente una leggera diminuzione fino al 2016 per poi aumentare di nuovo negli anni 
successivi, raggiungendo però solamente poco più del 25% di donne nel 2020. 
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Grafico 2: Quota femminile nella politica Federale svizzera 

 
Fonte: Glatthard, 2021, rielaborazione dell’autrice 

Formazione di grado terziario in Svizzera 

Oggigiorno, in Svizzera le donne dispongono di un livello pari o addirittura superiore a livello di 
formazione rispetto agli uomini. Come si può notare nel grafico 3, il numero di donne con una 
formazione di grado terziario era quasi dieci punti percentuali maggiore rispetto a quello degli uomini, 
per un totale del 42.30%, un dato che è aumentato negli anni come si può vedere rispetto al 1999 
(Ufficio Federale di Statistica, 2019). Questo fa intuire che in Svizzera vi sono donne qualificate e 
potenzialmente indicate per ricoprire ruoli di responsabilità.  

Grafico 3: Formazione di grado terziario 25-34 anni in Svizzera 

 
Fonte: Ufficio Federale di Statistica, 2019, rielaborazione dell’autrice  

Tasso di attività in Svizzera  

Grafico 4: Tasso di attività 15-64 anni in Svizzera  
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Fonte: Ufficio Federale di Statistica, 2019, rielaborazione dell’autrice 

Osservando il grafico 4, il tasso di occupazione a tempo pieno negli uomini è sempre maggiore 
rispetto a quello delle donne ed è addirittura diminuito nelle donne dal 1991 al 2018. Al contrario, 
tasso di occupazione a tempo parziale di donne tra 15 e 64 anni ha subito un aumento durante gli 
anni, come pure per gli uomini anche se la percentuale di quest’ultimi è ancora molto bassa (Ufficio 
Federale di Statistica, 2019).  

Numero di donne manager e presenza di quote rosa nei Consigli 
d’Amministrazione in Svizzera  

Negli ultimi anni c’è stato un aumento del 55% del numero di donne nei Consigli d’Amministrazione 
in Svizzera rispetto al 2008, questo non è però avvenuto per le posizioni dirigenziali. Nel 2016, vi 
era una presenza femminile nei CdA del 13.4%, inferiore rispetto alla media mondiale del 14.7%. 
Ancora più sorprendente però è il dato della presenza di donne nelle posizioni top manager o senior 
management (con intera responsabilità sull’azienda). Infatti, nel 2016 il dato era pari al 6.7% 
(solamente 3.8% per le posizioni CEO), contro la media mondiale del 13.8% (e rispettivamente 3.9% 
la funzione CEO) (Swissinfo, 2016). La situazione nel 2021 è leggermente migliorata considerando 
solamente le 20 imprese dello SMI. Infatti vi è il 13% di donne nei membri di direzione, al contrario 
non vi è nemmeno un CEO donna (Ticino news, 2021). 

Con effetto 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una nuova norma che suggerisce una quota minima 
di presenza di donne nei CdA e nelle direzioni per le aziende svizzere. Infatti, per le imprese nello 
SMI che per due anni consecutivi hanno conseguito un fatturato di 40 milioni, hanno un patrimonio 
di almeno 20 milioni o hanno più di 250 dipendenti a tempo pieno, devono avere almeno il 30% di 
donne nel suo CdA e 20% nelle direzioni (Pestalozzi, 2021). Questa norma ha 5 anni di transazione 
per il CdA e 10 anni per gli organi esecutivi. Chi non dovesse rispettare tale regola non riceverà 
alcuna sanzione, dovrà semplicemente spiegare nel suo rapporto annuale perché tale quota non è 
stata raggiunta (Ticino news, 2021).  

Secondo il rapporto “Schillingreport” del 2020 (Schillingreport, s.d.), il 10% (9% nel 2019) dei membri 
del CdA dei 100 maggiori datori di lavoro in Svizzera è donna e un posto vacante su cinque nei CdA 
nel 2020 è stato occupato da donne per i primi 100 datori di lavoro svizzeri e un posto su tre per le 
aziende del Swiss Market Index (SMI). Il settore pubblico ha raggiunto il 20% di donne al vertice ed 
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esso ha una porzione di donne al vertice doppia rispetto a quella nei CdA delle cento maggiori 
aziende svizzere, questo è dovuto al fatto che il settore pubblico permette una conciliazione tra 
famiglia e lavoro molto più favorevole rispetto al settore privato. Per questo motivo il settore pubblico, 
si dice, dovrebbe essere la strada da seguire verso l’uguaglianza.  

Per quanto riguarda invece i dipendenti membri di direzione o con funzione direttiva in tutte le 
aziende Svizzere, come si può vedere dal grafico 5, vi è una quota del 36% nel 2020 che era pari al 
29.4% nel 1996 (Ufficio Federale di statistica, 2021). Negli anni non vi sono stati importanti 
cambiamenti in questo senso in quanto vi è stato un aumento di 5 punti percentuali circa dal 1996 
al 2020.  

 

 

 

Grafico 5: Percentuale di donne membri di direzione o con funzione direttiva in 
Svizzera dal 1996 al 2020  

 
Fonte: Ufficio federale di statistica, 2021, rielaborazione dell’autrice 
Dato del 2010 non disponibile  
 

Congedo maternità e congedo paternità in Svizzera  

Il congedo maternità è un altro fattore che porta all’esistenza del soffitto di cristallo come indicato 
nelle misurazioni nel capitolo precedente.  

Attualmente, in Svizzera, una donna ha diritto all’indennità di maternità per le prime 14 settimane (o 
98 giorni) dopo la nascita del bambino pari all’80% del reddito conseguito prima del parto (al 
massimo 196 Franchi svizzeri (CHF) al giorno). Vi sono eccezioni dove questo congedo può essere 
aumentato fino a 56 giorni aggiuntivi in caso di prolungamenti di degenze in ospedale, quindi il 
congedo partirebbe dal momento in cui il bambino è a casa. Nel caso in cui la donna decidesse di 
riprendere a lavorare durante tale periodo, l’indennità andrebbe a cadere. Per poter usufruire di tale 
congedo, la mamma deve essere assicurata all’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) nei 9 
mesi precedenti al parto e aver lavorato per almeno 5 mesi durante la sua gravidanza (AHV-IV, 
2021). 
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Per quanto riguarda il congedo paternità, è entrata in vigore una nuova legge con effetto 1° gennaio 
2021, dove il papà ha diritto a due settimane di congedo pagato da usufruire entro 6 mesi dalla 
nascita del figlio (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, 2021). 

Costi asilo nido in Svizzera 

Un’altra condizione che determina la presenza di un soffitto di cristallo sono i costi per gli asili nido. 
In Svizzera l’asilo nido è per i bambini al di sotto dei quattro anni (è infatti obbligatorio per i bambini 
frequentare la scuola dell’infanzia dai 4 anni (Università della Svizzera italiana, s.d.)), in quanto dalla 
scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria (scuole medie), le strutture sono pubbliche, 
obbligatorie e gratuite (Swissinfo, 2011) e quindi non sono fattori di determinazione di una 
segregazione verticale. Non si andranno a considerare opzioni come mamme diurne, baby-sitter o 
altre possibilità. 

La Svizzera ha uno degli asili nido più cari al mondo secondo uno studio dell’OCSE, un costo per le 
famiglie che si aggira tra i 1'000 e i 2'000 CHF al mese per circa 3 giorni a settimana di permanenza, 
ovvero pari pressoché i 2/3 di uno stipendio medio (Jaberg, 2019). Nonostante gli aiuti finanziari 
dello Stato, pari all’incirca al 70%, il restante 30% a carico delle famiglie è comunque molto più 
costoso di tutti gli altri paesi (ad eccezione della Gran Bretagna e degli Stati Uniti). La Svizzera nel 
2014 ha finanziato gli asili nido per un totale di meno dell’1% rispetto al suo PIL (Jaberg & Nguyen, 
2015), quindi una cifra molto irrisoria considerando il costo che i genitori devono sostenere.  

2.2 Uguaglianza in Norvegia  

Già nel 2001 la Norvegia era stata classificata come una delle nazioni più equa dal punto di vista 
del genere secondo degli indici delle Nazioni Unite (Gender Development Index (GDI) e il Gender 
Empowerment Measure (GEM)) negli ambiti dell’istruzione, del mercato del lavoro e della politica 
(Statistics Norway, 2003).  

Nel 2002, la Norvegia ha introdotto una legge contro la discriminazione di genere e per promuovere 
l’uguaglianza. Erano state implementate delle misure che riguardavano le discriminazioni sul 
genere, la gravidanza, il congedo pagato per la cura dei figli, la religione, responsabilità di cure non 
pagate (come cura per figli, anziani o lavori domestici), orientamento sessuale e altri fattori simili. 
Con l’introduzione di tale norma, la Norvegia voleva raggiungere in particolare i posti di lavoro. In 
questo senso, era stato richiesto ai datori di lavoro di agire per evitare tali discriminazioni e 
promuovere l’uguaglianza, adottando delle misure in caso ciò non venisse rispettato. Questo doveva 
partire già dagli annunci di posti vacanti, i quali non possono contenere il genere richiesto per tale 
posizione, ma essi devono essere aperti ad entrambi. Nel 2018 la Norvegia ha introdotto una nuova 
legge che ha sostituito le precedenti sull’uguaglianza e sulla discriminazione, dove in questo caso è 
stata aggiunta la garanzia per le pari opportunità. Una delle più recenti pubblicazioni fatta 
direttamente dal paese, viene indicato che il 36.3% delle posizioni senior e di responsabilità nei posti 
di lavoro sono occupate da donne (Gundersen, 2020). Nel 2016 la Norvegia è stata il primo paese 
ad introdurre il “Gender Equality Ombud”. L’ufficio dell’Ombud sull’uguaglianza è un’agenzia 
governativa, subordinata a livello amministrativo al Ministero della Cultura. Esso, fornisce i 
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finanziamenti all’Ombud, ma quest’ultimo opera indipendentemente dal governo. L’obiettivo di tale 
ufficio è quello di promuovere l’uguaglianza e combattere le discriminazioni possibili (LDO, s.d.).  

Secondo il rapporto del 2021 di “the World Economic Forum” la Norvegia occupava il terzo posto, 
sulla base delle misurazioni del Global Gender Gap Index (World Economic Forum, 2021). Invece, 
secondo il glass-ceiling index di The Economist, la Norvegia è classificata quarta (The Economist, 
2021). Per quanto riguarda il Gender Inequality Index, nel 2019, ovvero l’ultimo report disponibile 
pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, la Norvegia era sesta in classifica 
(United Nations Development Programme, s.d.).  

A marzo 2021, la più grande banca norvegese DNB ASA, che si andrà ad analizzare 
successivamente, ha raggiunto il tasso più alto di uguaglianza di genere all’interno dell’azienda 
secondo il “Gender Equality Global Report & Ranking 2021”. La direttrice generale, oltretutto donna, 
ritiene che la chiave del successo di un’uguaglianza di genere sia quella di mantenere dei vantaggi 
anche per le donne con dei figli, come la possibilità del congedo parentale. Kjerstin Braathen, la 
CEO, ritiene che lavorare ed avere una famiglia sia più che fattibile, è però necessario che ci sia un 
contributo attivo anche da parte delle aziende. Nonostante ciò, anche se la Norvegia è uno dei paesi 
più ricchi e con una maggior uguaglianza di genere al mondo, ci sono ancora dei miglioramenti 
possibili (Walsgard, Ummelas, & Pohjanpalo, 2021). 

È evidente che la Norvegia sia attiva già da tempo per garantire uguaglianza ed evitare 
discriminazioni. Ora si andranno ad analizzare alcuni dei fattori che compongono i tre indici 
menzionati nel capitolo precedente che favoriscono la creazione del soffitto di cristallo per valutare 
a quale punto il paese si trova.  

Donne in politica in Norvegia  

Per quanto riguarda la rappresentanza in Parlamento, la Norvegia è stata per 25 anni tra le prime 
10 nazioni che hanno accolto il maggior numero di donne in politica. La Norvegia, infatti, non solo 
era considerata il leader mondiale per quanto riguarda la rappresentanza femminile in questo 
ambito, ma aveva anche una quota minima da rispettare. Questa quota è principalmente nata per 
favorire le donne durante il processo di reclutamento legislativo per raggiungere il posto desiderato. 
Essa è facoltativa e negli anni vari partiti l’hanno introdotta e solitamente si aggirano intorno tutte al 
40-50% (Matland, 2004).  

Il Primo Ministro norvegese è una donna, Erna Solberg, ed è in carica dal 2013 (Gundersen, 2020).  

Come si vede dal grafico 6, dal 1945 al 2017, la quota di donne nel Parlamento norvegese è 
aumentata notevolmente, questo a partire circa dal 1977. Infatti, nel 1945 vi erano solamente il 5% 
di donne nel Parlamento, raggiungendo il 24% nel 1977 fino ad una quota del 41% nel 2017. Questo 
è sicuramente un grande passo avanti per le donne in politica in Norvegia (Statista, 2020).  

Grafico 6: Quota di presenza femminile nel Parlamento norvegese dal 1945 al 2017 
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Fonte: Statista, 2020, rielaborazione dell’autrice  

 

Formazione di grado terziario in Norvegia 

Grafico 7: Formazione di grado superiore nel 2009 e 2019 in Norvegia – 
Distribuzione tra uomini e donne  

 
Fonte: Statistics Norway, 2021, rielaborazione dell’autrice  

Anche in Norvegia il tasso di donne con una formazione di grado superiore è maggiore rispetto a 
quello degli uomini. In questo caso, però, già dal 2009 la quota di donne era maggiore rispetto a 
quella degli uomini come indicato nel grafico 7 (Statistics Norway, 2021).  

Tasso di attività in Norvegia  

Grafico 8: Popolazione attiva in Norvegia dai 17 ai 74 anni, distribuita in base al 
genere 

5% 5% 5%
7%

9% 8% 9%

16%

24%
26%

34%
36%

39%
36% 36% 37%

40% 40%
41%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017

27.80%

38.80%

23.90%
30.10%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

2009 2019

Donne Uomini



 
 

La segregazione occupazionale verticale in Svizzera e un confronto con la Norvegia  

17 
 

 
Fonte: Statistics Norway, 2021, rielaborazione dell’autrice  

Come si vede dal grafico 8, la quota di uomini attiva nella forza lavoro è sempre maggiore rispetto 
a quella delle donne. Negli anni, però, vi è stato un leggero aumento. Nel 1991 le donne erano attive 
per il 59%, mentre, nel 2020, si è raggiunto il 65% (Statistics Norway, 2021). Questo è probabilmente 
dovuto agli sviluppi fatti negli anni nelle politiche verso la famiglia e flessibilità nel lavoro per le donne.  

Numero di donne manager e presenza di quote rosa nei Consigli 
d’Amministrazione in Norvegia 

A dicembre 2003 il Parlamento norvegese ha emanato una norma, la quale richiedeva alle aziende 
norvegesi di capitale pubblico limitate, ovvero le società per azioni (ASA: “Allmennaksjeselskap”), di 
avere almeno il 40% di donne nei Consigli d’Amministrazione entro luglio 2005 (quindi circa un anno 
e mezzo di implementazione). L’adesione era volontaria, quindi veniva applicata solamente alle 
aziende che decidevano di far parte dell’iniziativa. In quel momento, vi era una quota media del 9%, 
quindi essa doveva essere più che quadruplicata. Dopo che la volontarietà di questa iniziativa non 
è stata messa in atto da un sufficiente numero di aziende, essa è diventata obbligatoria il 1° gennaio 
2006 con due anni di transizione. Le aziende che non erano in grado di raggiungere tale quota 
dovevano sciogliersi (Ahern & Dittmar, 2012). 

Nel 2019, la Norvegia si è classificata come prima nazione a livello globale ad avere il maggior 
numero di CEO donne, pari al 16% (Corriere del Ticino, 2020) e nelle maggiori grandi imprese 
norvegesi è stato calcolato un totale del 30% di donne CEO, quindi anche in questo caso si situa 
prima in classifica (Ticino news, 2021).  

Grafico 9: Percentuale di donne CEO, donne presidenti CdA e donne membri CdA in 
Norvegia nel 2018, 2019 e 2020  
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Fonte: SpencerStuart, 2020, rielaborazione dell’autrice  

Per quanto riguarda le donne nei Consigli d’Amministrazione, i dati del 2018 e del 2019 non sono 
disponibili, ma tale dato è almeno del 40% per le aziende con forma giuridica ASA (quota minima 
da rispettare per le aziende). Si può notare dal grafico che la tendenza di donne CEO e donne 
presidenti dei CdA è in aumento anche se, comunque, molto inferiore rispetto agli uomini. La 
maggior parte delle donne CEO in Norvegia hanno un’età compresa tra i 40 e i 49 anni e tale nazione 
è quella ad avere il maggior numero di donne nei CdA rispetto agli altri paesi scandinavi 
(SpencerStuart, s.d.).  

 
Congedo maternità, paternità e parentale  

Per quanto riguarda la situazione norvegese in termini di congedo maternità e paternità è 
sicuramente molto diversa rispetto a quella svizzera. In Norvegia vi è un orientamento verso la 
famiglia e l’educazione dei figli. 

Infatti, in questo caso si parla maggiormente di congedo parentale, ossia 49 settimane in totale da 
suddividere tra la mamma e il papà con una retribuzione al 100% oppure 59 settimane con una 
retribuzione all’80%. Come si vede dalla figura 1, la donna può richiedere in totale un congedo di 15 
settimane con una retribuzione al 100%, oppure 19 con una retribuzione all’80%. Le prime 6 
settimane devono essere usufruite tutte insieme e immediatamente dopo la nascita del bambino, le 
restanti 9 o 13 settimane possono essere usate quando meglio si crede, ma entro i 3 anni del 
bambino o prima della nascita di un secondo figlio. Oltre a ciò, la donna ha diritto a tre settimane 
prima del termine previsto della nascita. Nel caso del congedo paternità, le settimane e le retribuzioni 
percentuali sono le medesime a quelle per la donna. In questo caso però il congedo parte dalla 
settima settimana dopo la nascita e si possono utilizzare le settimane a piacimento: tutte insieme, 
divise, combinate con il lavoro a tempo parziale. Le restanti 16 e 18 settimane sono considerate 
come congedo parentale (per raggiungere il totale di 49 e rispettivamente 59 settimane) e sono da 
suddividere tra la madre e il padre a proprio piacimento (Norwegian Labour and Welfare 
Administration, 2019). È ben noto, che la situazione in termini di congedo sia molto favorevole per 
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le famiglie in Norvegia e di conseguenza la possibilità delle donne di concentrarsi anche sul lavoro 
è maggiore.  

Figura 1: Congedo parentale in Norvegia  

 
Fonte: Norwegian Labour and Welfare Administration, 2019, rielaborazione dell’autrice  

Costi asilo nido in Norvegia 

Anche in questo caso si andrà ad analizzare solamente il costo degli asili nido e non altre opzioni 
come baby-sitter.  

In Norvegia l’asilo non è obbligatorio, ma viene soprattutto messo a disposizione per i genitori che 
lavorano o studiano ed è un momento di svago per i bambini. Vi sono invece 13 anni di scuola 
obbligatoria gratuita (primarie e secondaria inferiore) a partire dai 6 anni (NOKUT, s.d.). Da 0 ad 5 
anni vi è quindi un sistema di asilo a pagamento e facoltativo. Il costo è circa di 3135 Corone 
norvegesi (NOK) con una probabile aggiunta, a dipendenza dell’asilo, di 200-700 NOK per il cibo 
calcolato sul 100% di presenza (quindi dal mattino al tardo pomeriggio), pari a circa 350-400 CHF 
al mese con i pasti inclusi (al cambio 0.11NOK/CHF del 10.07.2021, fonte: Google Finance) 
(Relocation AS, s.d.).  

In generale, la situazione per le donne stesse ma anche per le famiglie in Norvegia è decisamente 
molto più favorevole, a partire dal congedo parentale, ai costi degli asili nido, alla quota minima di 
presenza di donne nei CdA e altri progressi che la Norvegia ha fatto e sta facendo negli anni.  
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3. Presentazione dei dati aziendali 

In questo terzo capitolo sono state analizzate le sette aziende di maggior rilevanza in Svizzera, e 
rispettivamente, le sette in Norvegia per numero di dipendenti nel 2020 (o 2019 laddove il dato non 
fosse disponibile). Per ogni azienda si è verificato qual è la quota di presenza femminile nei Consigli 
d’Amministrazione, nelle funzioni direttive e responsabili di reparto.  

3.1 Dati aziende Svizzere  

Per l’analisi delle aziende svizzere più importanti in termini di numero di dipendenti, ci si è basati su 
una statistica effettuata nel 2017 (Plüss, 2018b), ma con un aggiornamento dei dati raccolti 
direttamente dai report ufficiali annuali delle aziende in questione o siti statistici. È importante 
sottolineare che non tutti i dipendenti di tali aziende lavorano in Svizzera.  

Tabella 1: Le 7 aziende più grandi in Svizzera in termini di numero di dipendenti nel 
2017  

AZIENDA  NUMERO DIPENDENTI 
FATTURATO NETTO 
ANNUO CHF (in milioni) 

Nestlé  273’000 84’340 
Glencore International  145’000 142’338 
Novartis  110’000 48’700 
ABB 105’600 26’100 
Roche 101’465 58’323 
Migros 99’155 29’947 
Coop  90’307 29’633 

Fonte: Plüss (2018b), rielaborazione dell’autrice  

Si può notare che, in linea di massima, il numero di dipendenti e il fatturato vanno di pari passo, con 
un paio eccezioni piuttosto rilevanti come per Nestlé o per Roche.  

Per ogni azienda è necessario capire quanti di questi dipendenti donne si trovino in una posizione 
dirigenziale, responsabili di reparto e membri del Consiglio d’Amministrazione. Sono state 
considerate solamente le sedi principali in Svizzera. Questo permette di capire se vi è una 
segregazione occupazionale verticale nella nazione.  

Nestlé SA  

Nestlé è un’azienda attiva nel settore alimentare, delle bevande, degli integratori e degli alimenti per 
animali. Nel 2020 ha registrato 273'000 dipendenti in tutto il mondo e ha conseguito un fatturato di 
84,3 miliardi di CHF (Nestlé Group, 2021). Dal 2008, per Nestlé, l’uguaglianza è diventata una 
priorità. Infatti, nel 2015 ha introdotto il congedo maternità di almeno 14 settimane e, nel caso in cui 
un paese avesse una legislazione diversa e maggiore, quest’ultima andrà applicata (Risorse Umane 
Nestlé S.A., 2015). Nel 2019 il 43% dei ruoli manageriali e il 20% delle prime 200 posizioni 
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dirigenziali era già occupato da donne. Quest’ultimo è stato posto come obiettivo per il 2022 ad un 
livello del 30% e per ottenere questo è stato deciso di:  

- “Sostenere tutti i manager nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e garantire che 
siano formati sui pregiudizi inconsci; 

- Incoraggiare l’utilizzo del programma di congedo parentale retribuito di Nestlé e delle 
politiche di lavoro flessibile in vigore in tutte le società operative Nestlé; 

- Migliorare i programmi di mentoring e sponsorizzazione per preparare le donne ad alto 
potenziale a ricoprire posizioni dirigenziali; 

- Assumere e promuovere un maggior numero di donne in posizioni dirigenziali; 
- Esaminare i risultati con i leader senior per promuovere l’equilibrio di genere e garantire il 

progresso; 
- Proseguire i nostri sforzi per promuovere la parità di retribuzione ed eliminare le condizioni 

che creano divari retributivi di genere; 
- Segnalare i progressi compiuti nel rapporto annuale di Nestlé sulla Creazione di Valore 

Condiviso.” 
(Nestlé Group, s.d.) 

Nestlé è stata oltretutto riconosciuta da Bloomberg Gender Equality Index (GEI) per aver ottenuto 
un risultato pari o superiore alla media globale. “Tale indice misura l’uguaglianza di genere attraverso 
cinque pilastri: numero di donne con leadership e possibili talenti all’interno dell’azienda, la parità di 
retribuzione e la parità salariale di genere, la cultura inclusiva, le politiche contro le molestie sessuali 
e a favore delle donne e marchio pro-donne” (Nestlé Group, 2021). 

Tabella 2: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili di reparto di Nestlé 

Funzione direttiva  Donna Uomo Totale 
Presidente CdA  1  
Vice-presidente CdA  1  
Membro CdA 5 6  
Direttore generale (CEO)  1  
Direttore generale Nestlé Health Science (CEO)  1  
Direttore gruppo strategia e sviluppo aziendale   1  
Direttrice imballaggi sostenibili 1   
Direttore efficienza organizzative  1  
Direttore finanza e controllo (CFO)  1  
Vicepresidente esecutivo e direttrice dipartimento legale 1   
Direttore ricerca e sviluppo  1  
Direttrice risorse umane e servizi aziendali 1   
Direttore operativo (COO)   1  
Direttore marketing e vendite  1  
Responsabile Europa, Medio Oriente e Nord Africa  1  
Responsabile America   1  
Responsabile Asia, Oceania e Africa   1  
Totale 8 19 27 
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in percentuale 30% 70% 100% 
Fonte: Nestlé S.A., 2020, elaborazione dell’autrice  

Glencore International AG  

Glencore International è una delle società più grandi di risorse naturali. Producono e commerciano 
materie prime, come metalli, minerali e prodotti energetici (ad esempio gas naturale e carbone 
termico) (Glencore International, 2020a). Come indicato nell’ultimo report aziendale del 2020, i 
dipendenti di Glencore sono 145’000 ed è stato conseguito un fatturato netto totale di 142’338 milioni 
di CHF (Glencore International, 2020b). Per quanto riguarda il contributo di Glencore International 
in termini di uguaglianza di genere, vi sono delle politiche aziendali formalizzate da seguire. Infatti, 
la società, nel suo report di giugno 2021 sulle politiche sulle pari opportunità, dichiara di voler 
garantire le medesime possibilità a tutti i suoi collaboratori, indipendentemente, in questo caso, dal 
genere (Glencore, 2021) 

Tabella 3: Membri CdA e direttori Glencore International  

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA   1  
Direttore non esecutivo (membro CdA) 3 3  
Direttore generale (CEO)  1  
Direttore Senior indipendente  1  
Direttore finanze (CF)  1  
Responsabile risorse industriali  1  
Responsabile dipartimento legale  1  
Responsabile marketing  1  
Totale 3 10 13 
in percentuale 23% 77% 100% 

Fonte: Glencore International, 2020c, elaborazione dell’autrice  

Novartis  

Novartis è un’azienda farmaceutica svizzera nata nel 1996 composta da due dipartimenti. Il primo è 
quello di “Medicina Innovativa”, che si occupa della farmaceutica e il secondo “Sandoz”, che è 
un’azienda leader nel settore farmaceutico e farmaci fatti con risorse organiche. I prodotti Novartis 
sono disponibili in ben 155 paesi in tutto il mondo. Vi sono in totale di 110'000 dipendenti e nel 2020 
ha conseguito un fatturato di 48'700 milioni di CHF. Novartis è attiva nelle tematiche inerenti 
all’uguaglianza di genere. Infatti, ha un vero e proprio codice etico formalizzato e disponibile online 
per tutti. Uno degli obiettivi prefissati da ottenere entro 2023 è quello raggiungere la parità 
manageriale di genere. Al momento, Novartis dichiara di avere globalmente il 50% di donne nel suo 
organico, 45% con funzioni manageriali e 25% nel Consiglio d’Amministrazione (Novartis 
International AG, s.d.). Inoltre, Novartis dal 1° gennaio 2021 ha introdotto il congedo parentale di 14 
settimane per tutti i dipendenti di tutte le filiali presenti nel mondo. Nel caso in cui il congedo parentale 
di un determinato paese fosse maggiore, allora si applicherebbe quest’ultimo (Novartis International 
AG, 2021).  
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Tabella 4: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili reparto di Novartis   

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA  1  
Vice-presidente CdA  1  
Membro CdA 4 7  
Direttore generale (CEO)  1  
Presidente dell'istituto Novartis per la ricerca BioMedica  1  
Direttore finanziario (CFO)  1  
Direttrice dipartimento legale 1   
Direttore operazioni tecniche Novartis  1  
Direttore etica, rischi e compliance  1  
Direttore generale Sandoz (CEO)  1  
Direttrice dipartimento Oncologia 1   
Responsabile dello sviluppo globale dei farmaci e 
responsabile medico   1  
Presidente della Norvartis Pharmaceuticals  1   
Responsabile clienti e soluzioni tecnologiche  1  
Consulente strategico al CEO  1  
Responsabile del gruppo per gli affari aziendali e la salute 
globale   1  
Responsabile comunicazione   1  
Responsabile globale di garanzia & consulenza Novartis e 
responsabile audit interno 1   
Direttore personale e organizzazione (Risorse Umane) 1   
Presidente del Comitato di controllo e conformità 1   
Totale 10 20 30 
in percentuale  33% 67% 100% 

Fonte: Novartis International AG, 2021, elaborazione dell’autrice 

ABB Ltd  

ABB è un’azienda tecnologica con sede principale in Svizzera con l’obiettivo di rendere la società e 
l’industria più sostenibile. Le sue attività sono sostanzialmente quattro: elettrificazione sostenibile 
(conversione in energia elettrica sostenibile), automazione di processo a livello tecnologico, motori, 
robotica e automazione discreta (ABB, s.d.).  È attiva in oltre 100 paesi, con 105'600 dipendenti e 
nel 2020 ha ottenuto un fatturato di 26.1 miliardi di CHF (ABB, 2021). Anche ABB, si è posta un 
obiettivo in termini di uguaglianza. Vuole infatti raddoppiare la quota di donne manager in tutto il 
mondo entro il 2033 (da 12.5% vuole arrivare al 25%). Per garantire ciò, offrirà dei corsi di leadership, 
cultura inclusiva e altri corsi volti all’integrazione delle donne con lo scopo di inserirle in funzioni di 
ruolo e direttive. ABB è inoltre stata tra le 50 aziende leader in Europa nel settore industriali e 
tecnologici, essendo dei settori prettamente più maschili, a promuovere l’inclusione e la diversità 
(ABB, 2020). 
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Tabella 5: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili reparto di ABB  

Funziona direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA  1  
Vice-presidente CdA  1  
Membro CdA 2 6  
Presidente dipartimento automatizzazione processi   1  
Presidente robotica e automazione discreta  1  
Presidente elettrificazione  1  
Presidente motori   1  
Direttore comunicazione  1  
Responsabile legale e segretaria aziendale 1   
Direttore generale (CEO)  1  
Direttore risorse umane 1   
Direttore finanze  1  
Totale 4 15 19 
in percentuale 21% 79% 100% 

Fonte: ABB, 2021, elaborazione dell’autrice  

Roche 

Roche è un’azienda farmaceutica che si occupa principalmente di fornire prodotti per terapie 
personalizzate ed è l’azienda numero uno al mondo per le biotecnologie, leader mondiale per la 
ricerca e produzione di trattamenti medici contro il cancro e fornitori di diagnostica in vitro (offre la 
possibilità di fornire diagnosi precise e accurate dal personale sanitario) (Roche Holding AG, s.d.). 
Nel 2020 ha conseguito un fatturato di 58.3 miliardi di CHF (Roche Holding AG) con un totale di 
101’465 dipendenti in tutto il mondo (Statista, 2021). Sin dalla fondazione di Roche, nel 1896, vi 
erano donne che lavoravano nell’azienda, per lo più come segretarie, come addette all’imballaggio 
e alla produzione. Questo era purtroppo il massimo che poteva essere fatto da una donna a quei 
tempi. Nel 1929 vi fu la prima donna a ottenere la nomina come “direttrice”. Negli anni ’90 
fortunatamente la situazione cambiò quando Roche creò un ufficio per le pari opportunità, dove uno 
dei più grossi obiettivi è stato quello di creare un asilo per i figli dei dipendenti. Questo permetteva 
anche alle donne di poter lavorare sapendo che i figli venivano lasciati in un posto sicuro e vicine a 
loro, con un chiaro risparmio economico per le famiglie. La situazione migliorò ancora una volta negli 
anni 2000, quando venne introdotto il lavoro flessibile e il lavoro da casa. Questo permette tutt’oggi 
alle donne di riuscire a conciliare la vita famigliare e quella lavorativa. Un altro fattore che si sta 
includendo sempre di più nella cultura Roche è il lavoro part-time. Il lavoro a tempo parziale è molto 
raro per i padri in Europa: in una statistica del 2016 solamente il 5.7% dei padri dell’Unione Europea 
con figli sotto i 6 anni lavora part-time e tale dato raggiunge il 10% in Svizzera, ma sono dati ancora 
molto bassi. È proprio per questo che Roche vuole agevolare le percentuali di lavoro ridotte anche 
per i padri e non solo le madri, cosicché entrambi possano occuparsi dei figli. Nel 2009 la quota 
femminile nelle posizioni chiave era solamente il 13%, ed è più che raddoppiata nel 2019 per un 
totale del 32%. Secondo quanto dichiarato da Roche, oggi il 49% della forza lavoro totale e il 43.6% 
del management è rappresentato da donne. Ma questa sfida verso l’uguaglianza non è ancora finita 
(Roche Holding AG, s.d.).  
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Tabella 6: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili di reparto Roche  

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA  1  
Vice-presidente CdA   1  
Membro CdA 3 7  
Direttore generale Roche Group (CEO)  1  
Direttore generale Roche Pharmaceuticals (CEO)  1  
Direttore generale Roche Diagnostics (CEO)  1  
Direttore finanze e informazione (CFO)  1  
Direttore personale  1   
Responsabile ricerche genetiche e sviluppo 1   
Responsabile ricerche Roche Pharma e sviluppo  1  
Responsabile globale partner Roche  1  
Responsabile comunicazione del gruppo 1   
Legale 1   
Totale 7 15 22 
in percentuale 32% 68% 100% 

Fonte: Roche Holding AG, elaborazione dell’autrice  

Gruppo Migros  

Gruppo Migros è un’azienda, suddivisa in cooperative, attiva principalmente nella vendita al dettaglio 
in tutta la Svizzera. Queste cooperative, a loro volta, gestiscono altri negozi come, ad esempio, Do 
it + Garden, Melectronics, Micasa, SportXX, centri fitness. Vi sono inoltre attività di commercio come 
la gestione del discount Denner o i fornitori di servizi energetici Migrol e pure servizi finanziari o di 
viaggio. Un punto di forza di Migros, oltre alla vendita al dettaglio, è quello di produrre e rivendere 
prodotti del suo stesso marchio. Nel 2020, Migros ha conseguito un fatturato di 29'947 milioni di 
CHF per un totale di 99'155 dipendenti in tutta la Svizzera (Gruppo Migros, s.d.). Migros permette ai 
suoi collaboratori, sia donne sia uomini, di poter conciliare la vita da genitori e lavorativa. Infatti, 
l’azienda stessa offre un congedo maternità e paternità superiore a quanto imposto dalla legge 
svizzera: 18 settimane pagate al 100% per la mamma e da 1 a 5 settimane per il papà (tre di queste 
cinque settimane sono pagate, il resto risulterebbe come un congedo non pagato). Migros ritiene 
che il suo successo sia dato anche dalla presenza di un alto numero di donne; il 60% del totale dei 
dipendenti è donna e questo è anche dato dalla possibilità di poter svolgere il lavoro flessibile e 
avere politiche orientate verso la famiglia (percentuali di lavoro ridotte, assegni famigliari integrativi 
come la collaborazione ai pagamenti degli asili nido, modelli di orario di lavoro su base annuale per 
conciliare lavoro e famiglia). In aggiunta, Migros ha firmato l’Advance Diversity Charta che dichiara 
di offrire le stesse opportunità a entrambi i generi per quanto riguarda le assunzioni, promozioni, 
remunerazioni e mantenere e promuovere i talenti donna. Nel 2020, il 16.5% di persone che 
occupavano ruoli dirigenziali erano donne, mentre il 29.7% il totale di donne che svolgevano 
funzione di quadri (Gruppo Migros, s.d.).  

 



 
 

La segregazione occupazionale verticale in Svizzera e un confronto con la Norvegia  

26 
 

Tabella 7: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili di reparto Cooperativa 
Migros  

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA 1   
Membri CdA 4 18  
Presidente direzione generale  1  
Vice-presidente direzione generale  1  
Responsabile dipartimento attività  1  
Responsabile dipartimento risorse umane, 
comunicazione, cultura e tempo libero 

1 
  

Responsabile dipartimento Migros industria 1   
Responsabile dipartimento Marketing  1   
Responsabile dipartimento commercio  1  
Responsabile dipartimento finanze   1  
Totale 8 23 31 
in percentuale 26% 74% 100% 

Fonte: Cooperativa Migros, s.d., elaborazione dell’autrice  

Gruppo Coop  

Il Gruppo Coop è attivo nella vendita al dettaglio in Svizzera (sia alimentari che non, come ad 
esempio The Body Shop, un negozio per la cura del corpo e viso, o Fust, un negozio di elettronica), 
ma anche nel commercio all’ingrosso su scala internazionale (Transgourmet) e nella produzione 
(come la propria marca Bio Coop). Nel 2020 ha conseguito un ricavo netto di 29'633 milioni di CHF 
con un totale di 90'307 dipendenti. Coop dichiara di offrire pari opportunità a uomini e donne (Gruppo 
Coop, s.d.). Non vi sono però esempi o dati concreti sull’impegno di Coop per promuovere 
l’uguaglianza di genere.  

Tabella 8: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili reparto Gruppo Coop 

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA  1  
Vice-presidente CdA 1   

Membri CdA 4 4  
Presidente direzione generale  1  
Vice-presidente direzione generale  1  
Membri direzione generale  5  
Responsabile risorse umane  1  

SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO    

Capo direzione commercio al dettaglio  1  
Capo della direzione marketing/acquisti  1  
Capo della direzione Informatica/Produzione/Servizi  1  
Capo della direzione Immobili  1  
Capo della direzione logistica  1  
Capo della direzione Trading  1  
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Capo della direzione finanze  1  
SETTORE COMMERCIO ALL'INGROSSO (Gruppo 

Transgourmet) 
   

Presidente direzione generale Transgourmet Europa 
Centrale e dell'Est 

 2  

Presidente direzione generale Transourmet Francia  1  
Direzione generale Transgourmet Austria  2  

Presidente della direzione generale Transgourmet Svizzera 
 1  

SETTORE PRODUZIONE (Bell Food Group)    

Presidente della direzione del gruppo, CEO  1  
Membro di direzione   1  
Membro di direzione e CFO  1  
Membro di direzione del gruppo   1  
Totale 5 30 35 
in percentuale 14% 86% 100% 

Fonte: Gruppo Coop, s.d., Coop Group, s.d., elaborazione dell’autrice  

3.2 Dati aziende norvegesi 

In questa sezione, si andranno ad analizzare le sette aziende più grandi in termini di numero di 
dipendenti in Norvegia, secondo due statistiche (Largest companies, s.d.) e (Statista, 2021), 
aggiungendo per ognuna il suo fatturato netto del 2020 (o 2019 dove il dato del 2020 non sia 
disponibile). Si considerano solo quelle con la sede principale in Norvegia in quanto alcune non sono 
collocate in quest’ultima nazione, come per esempio Medtronic Norge che ha sede principale negli 
Stati Uniti. Inoltre, non si è considerata l’azienda Norsk Sykepleierforbund in quanto è 
un’associazione con l’obiettivo di tutelare gli infermieri norvegesi (Norsk Sykepleierforbund, s.d.). 
Per ogni azienda è stata fatta una verifica sul sito ufficiale dell’azienda per il numero di dipendenti e 
aggiornato laddove necessario.  

Tabella 9: Le 7 aziende più grandi in Norvegia in termini di numero di dipendenti nel 
2021 

AZIENDA  
NUMERO 

DIPENDENTI 

FATTURATO 
NETTO ANNUO 
NOK (in milioni) 

FATTURATO 
NETTO IN CHF 

(in milioni) * 
Norsk Hydro ASA 34’000 138’118 15’192.98 
Equinor ASA 21’245 45’818 5’039.98 
Nordic Choice Hospitality 
Group AS 17'000 12’084 1’329.24 

DNB ASA 11'710 56’399 6’203.89 
Vygruppen AS  11’284 14’506 1’595.66 
Norwegian Air Shuttle ASA 9’388 9’095.70 1’000.53 
Veidekke ASA 8'100 38’140 4’191.00 

*cambio utilizzato: 0.11NOK/CHF del 10.07.2021, fonte: Google Finance  
Fonte: Largest companies, s.d., Statista, 2021, rielaborazione dell’autrice  
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Norsk Hydro ASA  

Norsk Hydro ASA è un’azienda attiva nello sviluppo di risorse naturali sostenibili, utilizzando 
soluzioni innovative ed efficienti composta da Hydro Aluminium AS, Hydro Energi AS e Hydro 
Extrusion Norway AS (Norsk Hydro ASA, s.d.). Il numero di dipendenti per il 2020 è di 34'000 in 40 
diversi paesi e ha conseguito un fatturato netto di 138'118 milioni di NOK (Norsk Hydro ASA, s.d.).  

Norsk Hydro ASA non tollera nessuna forma di discriminazione, sia di genere ma anche di cultura, 
età, istruzione ed esperienza. L’azienda vuole dare pari opportunità di lavoro e di trattamento e per 
questo motivo vi è un proprio codice di condotta approvato dal presidente del CdA e dal CEO. Nel 
1997 l’azienda stessa ha creato un piano d’azione per promuovere le dipendenti donne e le dirigenti 
donne e quindi aumentare il numero di esse. Entro il 2025 tutto il Gruppo Hydro vuole raggiungere 
il 25% di quote rosa. Alla data dell’ultimo rapporto di Hydro, l’azienda Hydro Aluminum AS ha 
raggiunto il 25% di donne nei Consigli d’Amministrazione (Norsk Hydro ASA, 2020).  

Grafico 10: Dipendenti divisi per genere di Norsk Hydro ASA in Norvegia  

 
Fonte: Norsk Hydro ASA, 2020, rielaborazione dell’autrice  
 
Tabella 10: Membri CdA, con funzioni direttiva e responsabili reparto di Norsk Hydro 
ASA 

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA  1  
Vice-presidente CdA  1   
Membro CdA 3 5  
Presidente e direttrice generale (CEO) 1   
Direttore finanziario (CFO)  1  

Responsabile conformità, legale e proprietà 
intellettuale  1   
Direttore comunicazione e affari pubblici 1   
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Responsabile collaboratori e HSE  1   
Responsabile del gruppo dello sviluppo aziendale   1  
Responsabile dipartimento Hydro e Allumina   1  
Responsabile dipartimento Hydro energia  1  
Responsabile dipartimento Hydro alluminio e metalli  1  
Responsabile dipartimento Hydro laminazione   1  
Responsabile dipartimento estrusione   1  
Totale 8 13 21 
in percentuale 38% 62% 100% 

Fonte: Norsk Hydro ASA, s.d., elaborazione dell’autrice  

Equinor ASA 

Equinor ASA è un’azienda leader in Norvegia nella trasformazione di risorse naturali in energia 
(petrolio, gas, energia eolica e solare). Nel 2020 ha conseguito un fatturato di 45'818 milioni di NOK 
con un totale di 21'245 dipendenti (Equinor, 2021). Equinor è consapevole del fatto che purtroppo 
ancora oggi le donne sono presenti in una quota minoritaria. A questo proposito, durante la Festa 
della Donna, nel 2019, Equinor ha fatto parte di un progetto dove è stato organizzato un volo aereo 
con un gruppo composto solamente da donne (piloti, ingegneri, leader…). L’obiettivo era quello di 
dimostrare che anche in un settore come quello del petrolio e del gas, apparentemente più maschile, 
sia necessaria la parità di genere per affrontare le continue mutazioni del mercato (Equinor, 2019).  

Tabella 11: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili di reparto Equinor 
ASA 

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA  1  
Vice-presidente CdA  1  
Membro CdA 4 5  
Direttore generale (CEO)  1  
Direttrice finanziaria (CFO) 1   
Responsabile sicurezza, protezione, sostenibilità 1   
Responsabile legge & conformità 1   
Responsabile comunicazione aziendale  1  
Responsabile Audit aziendale   1  
Responsabile personale ed organizzazione 1   
Responsabile marketing, midstream ed elaborazione 1   
Responsabile elaborazione e produzione Norvegia  1  
Responsabile elaborazione e produzione internazionale  1  
Responsabile progetti, perforazione e approvvigionamento 1  
Responsabile energie rinnovabili  1  
Responsabile tecnologia, digitale e innovazione  1   
Totale 10 14 24 
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in percentuale 42% 58% 100% 
Fonte: Equinor, s.d., elaborazione dell’autrice  

Nordic Choice Hotel AS  

Nordic Choice Hotel AS è una catena di Hotel presente in tutta la Scandinavia (precisamente in 
Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Paesi Baltici) con sede principale in Norvegia. Gli ultimi 
dati disponibili, ovvero del 2019, mostrano un totale di 17’000 dipendenti e 1.33 miliardi di CHF di 
fatturato. È un’azienda indirizzata verso le persone, sia verso i propri dipendenti, sia verso i clienti, 
in particolare viene messo l’accento dall’azienda in termini di uguaglianza di genere. Al momento, 
secondo quanto dichiarato dall’azienda stessa, in Svezia la quota di direttrici donne prevale su quella 
degli uomini. Purtroppo, questo dato non è ancora tale in Norvegia, infatti nel grafico 11 vi sono i 
dati di tutte le aziende del gruppo presenti in Scandinavia (Nordic Choice Hotels). Quest’azienda 
non ha un Consiglio d’Amministrazione quindi non si può analizzare la composizione del CdA.   

Grafico 11: Uguaglianza all’interno di tutti gli hotel di Nordic Choice Hotel AS 

 
Fonte: Nordic Choice Hotels, rielaborazione dell’autrice  

Tabella 12: Membri con funzione direttiva presso Nordic Choice Hotels AS 

Funzione Donna Uomo Totale 
Direttore generale (CEO)  1  
Vice-direttore generale  1  
Direttrice operativa (COO) Nordic Choice Hotels  1   
Direttore operativo (COO) Nordic Hotel & Resorts   1  
Direttore generale (CEO) gestione immobili  1  
Direttore digitale  1  
Direttrice finanza (CFO) 1   
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Vice-presidente esecutivo   1  
Direttore dello sviluppo   1  
Totale 2 7 9 
in percentuale 22% 78% 100% 

Fonte: Nordic Choice Hotels, 2021, elaborazione dell’autrice  

DNB ASA  

DNB ASA è un gruppo attivo nei servizi finanziari per prestiti, risparmi, servizi di consulenza, prodotti 
assicurativi e pensionistici per i clienti privati e aziendali. È il più grande gruppo di servizi finanziari 
in Norvegia e nella regione nordica in termini di capitalizzazione di mercato. Nel 2020 ha conseguito 
un fatturato di 56'399 milioni di NOK con un totale di 11'710 dipendenti (DNB ASA, s.d.). 
Come visto nel capitolo precedente, DNB è stata classificata come miglior azienda nel mondo in 
termini di uguaglianza tra i dipendenti secondo Equileap (Bloomberg, 2021). DNB offre 20 settimane 
minime di congedo parentale in qualsiasi parte del mondo in cui il dipendente si trova, quindi se la 
legge prevede un congedo inferiore allora si applica il congedo previsto da DNB, nel caso in cui la 
legge preveda più giorni, allora è quest’ultima che entra in vigore. Per il 2020 era stato posto 
l’obiettivo di avere un equilibrio di genere pari al 40% e 60% per le posizioni manageriali di tutti i 
livelli. Questo obiettivo è stato raggiungo ai tre livelli più alti e anche per quello più basso, infatti tra 
i manager di gestione del gruppo presenti in azienda il 50% è donna e 50% uomo. Mentre per il 
quarto livello di dirigenza vi è ancora qualche azione da intraprendere visto che il 39.5% è donna 
come indicato nel grafico 13. In generale DNB è attiva costantemente per garantire un equilibrio di 
genere dove, ad esempio, nei programmi interni di sviluppo dei manager e dei talenti ci deve essere 
una rappresentanza minima del 50% femminile oppure un minimo del 40% di donne candidate per 
le successioni del personale. Per il 2030 l’azienda dichiara di voler raggiungere una quota del 45% 
di donne e di promuovere il genere femminile nelle funzioni correlate all’informatica (IT), in quanto 
in tali posizioni al momento vi è una presenza minoritaria di donne (DNB ASA, s.d.).  

Grafico 12: Livelli di management suddivisi per genere presso DNB ASA nel 2020 

 
*Livello di management di gestione del gruppo 
Fonte: DNB ASA, s.d., rielaborazione dell’autrice  
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Tabella 13: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili reparto di DNB ASA  

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA 1   
Vice-presidente CdA  1  
Membro CdA 2 3  
Direttore generale (CEO) 1   
Direttore delle finanze (CFO)  1  
Responsabile personale  1   
Responsabile del gruppo per i pagamenti e l'innovazione 1  
Responsabile conformità (CCO) 1   
Responsabile del gruppo di gestione patrimoniale   1  
Responsabile dei rischi (CRO)     

Responsabile del gruppo per la tecnologia e i servizi 1   
Responsabile del gruppo comunicazione e sostenibilità  1  
Responsabile del gruppo per i mercati  1  
Responsabile del gruppo corporate banking  1  
Responsabile del gruppo per la clientela privata 1   
Totale 8 10 18 
in percentuale 44% 56% 100% 

Fonte: DNB ASA, s.d., rielaborazione dell’autrice  

Vygruppen AS 

Vygruppen AS è un’azienda nordica attiva nel trasporto su rotaia per passeggeri e merci, servizio 
bus e mobilità del turismo (come ad esempio servizio taxi). Nel 2020 ha conseguito un fatturato di 
14’506 milioni di NOK e ha registrato un totale di 11’577 dipendenti. L’azienda stessa vuole 
mantenere uguaglianza e parità all’interno dell’azienda e per questo motivo vuole aumentare la 
percentuale di donne in azienda, un fattore che deve essere preso in considerazione già al momento 
di assunzione di nuovo personale (Vygruppen AS).  

Grafico 13: Percentuale di donne impiegate e manager presso Vygruppen  

 
Fonte: Vygruppen AS, rielaborazione dell’autrice  
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Tabella 14: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili reparto di Vygruppen 
AS 

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA 1   
Vice-presidente CdA 1   
Membro CdA 1 2  
Rappresentante staff (parte del CdA) 1 2  
Direttrice generale del gruppo (CEO) 1   
Direttore mobilità e turismo 1   
Direttore organizzazione e staff  1  
Direttore finanza e strategia 1   
Direttore generale (CEO) treno passeggeri  1  
Manager generale bus  1  
Manager generale trasporto merci  1  
Totale 7 8 15 
in percentuale  47% 53% 100% 

Fonte: Vygruppen AS, elaborazione dell’autrice  

Norwegian Air Shuttle ASA 

Norwegian Air Shuttle ASA è una compagnia aerea norvegese con sede principale in Norvegia. Vi 
sono anche altre aziende filiali che fanno parte del gruppo, come la Norwegian Cargo AS che svolge 
attività prettamente commerciali o la Norwegian Holidays AS che mette a disposizione pacchetti 
vacanze attraverso il sito internet di prenotazione voli (Norwegian Group, s.d.). Nel 2020, l’azienda 
ha conseguito un fatturato di 9'095.7 milioni di NOK con un totale di 9'388 dipendenti (Norwegian Air 
Shuttle ASA). Anche Norwegian vuole garantire dei comportamenti non discriminatori tra i 
dipendenti, basati sul genere, età, cultura, razza, nazionalità o altre tipologie di discriminazioni. È 
un’azienda che si impegna a mantenere una parità di genere costante. Nel 2018 vi era una 
rappresentanza del 40% di donne nel Consiglio d’Amministrazione e un totale del 44% del personale 
era donna (Norwegian Air Shuttle ASA, s.d.). 

Tabella 15: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili reparto di Norwegian 
Air Shuttle ASA 

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presisdente CdA  1  
Membro CdA con funzione direttiva 2 2  
Membro CdA direttore, rappresentante dipendenti 1 2  
Direttore generale (CEO)  1  
Responsabile rete, prezzi, ottimizzazione  1  
Responsabile vendite, marketing e assistenza clienti 1  
Responsabile dipendenti 1   
Responsabile comunicazione e affari pubblici 1   
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Responsabile IT e servizi aziendali  1  
Responsabile prodotto e sviluppo digitale  1  
Responsabile operazioni  1  
Totale  5 11 16 
in percentuale 31% 69% 100% 

Fonte: Norwegian Air Shuttle ASA, elaborazione dell’autrice  

Veidekke ASA 

Veidekke ASA è un’azienda attiva nel settore delle costruzioni ed è una delle più grandi in 
Scandinavia. La sua attività è quella di assistere i clienti nello sviluppo, nella costruzione e nella 
manutenzione di edifici e infrastrutture e nella produzione di asfalto e aggregati. Nel 2020 ha 
conseguito un ricavo di 38'140 milioni di NOK in tutte le sue filiali del gruppo in Norvegia, Svezia e 
Danimarca con un totale di 8'100 dipendenti. Considerando che il settore delle costruzioni e 
dell’ingegneria civile dove Veidekke ASA opera è fortemente dominato da figure maschili, l’azienda 
si sta impegnando per aumentare la diversità e quindi un aumento della percentuale femminile. Per 
il 2025, l’obiettivo è quello di avere una quota di donne nei livelli top management fino a più del 20%. 
Nel 2020 vi era una quota solamente del 12% di donne di qualsiasi livello presenti presso Veidekke 
(Veidekke ASA, s.d.).  

Grafico 14: Membri CdA, con funzione direttiva e responsabili reparto di Veidekke 
ASA 

Funzione direttiva Donna Uomo Totale 
Presidente CdA  1  
Membri CdA 3 6  
Direttore generale  1  
Responsabile costruzioni Norvegia  1  
Responsabile infrastrutture Norvegia  1  
Responsabile Risk Management e IT  1  
Responsabile strategia e sostenibilità  1  
Responsabile risorse umane, salute e sicurezza  1   
Direttore finanze (CFO)  1  
Responsabile comunicazione e marchio 1   
Totale 5 13 18 
in percentuale 28% 72% 100% 

Fonte: Veidekke ASA, s.d., elaborazione dell’autrice 
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4. Analisi dei risultati  

In questo capitolo sono stati riepilogati e commentati i risultati raccolti durante l’analisi delle 
quattordici aziende più grandi in termini di dipendenti in Svizzera e in Norvegia, andando a fare delle 
ipotesi e ricollegandosi alla letteratura analizzata nel primo capitolo.  

4.1 Analisi risultati Svizzera 

Grafico 15: Riepilogo dati aziende svizzere diviso per genere nei CdA, nelle 
posizioni dirigenziali e responsabili di reparto  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice  

È evidente che in Svizzera vi è una segregazione occupazionale verticale, in quanto non viene mai 
raggiunto nemmeno il 50% di presenza femminile nelle posizioni dirigenziali, responsabili di reparto 
e nei Consigli d’Amministrazione. Infatti, come indicato nel grafico 15, in media solamente il 26% 
delle prime 7 aziende più grandi in termini di dipendenti in Svizzera è occupato da donne nelle 
posizioni dirigenziali, responsabili di reparto e nei Consigli d’Amministrazione.   

Il risultato peggiore è stato ottenuto da Coop che, come si può vedere dalla tabella 8, solamente il 
14% delle donne detiene una posizione dirigenziale o nel Consiglio d’Amministrazione e, oltretutto, 
vi è presenza di donne solo nel CdA. Questo fa pensare ad un livello di segregazione piuttosto alto. 
Coop dichiara di offrire pari opportunità a donne e uomini, ma considerando i risultati questo non 
sarebbe messo in pratica. Probabilmente sono le donne stesse a non voler andare al vertice? 
Oppure vi è una correlazione positiva tale per cui quando ci si trova in un settore prettamente 
femminile, come quello della vendita al dettaglio, dove ci sono molte donne nelle gerarchie più 
basse, al vertice prevalgono figure maschili? A questo punto però teoria di Cohen, Broschak e 
Haveman (1998) non trova risposta in quanto le donne riescono più facilmente a coprire posizioni 
gerarchicamente elevate quando ci sono molte donne nelle posizioni più basse.  

Verificando anche i dati di Migros, essendo anch’essa un’azienda nel settore del commercio al 
dettaglio, questo potrebbe confermare quanto menzionato nel paragrafo precedente. Solamente il 
26% tra le posizioni dirigenziali e nel Consiglio d’Amministrazione è donna. Considerando però che 
i risultati delle aziende svizzere sono tutte sotto il 35%, sarebbe necessario avere un campione più 
grande per andare a verificare il settore del commercio al dettaglio. Come menzionato nel capitolo 
sull’analisi delle aziende svizzere, Migros è attiva nell’uguaglianza e parità di genere e, infatti, 
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soprattutto grazie alle sue politiche volte verso la famiglia e il lavoro flessibile, riesce ad attirare più 
donne. Nel 2020 il 16.5% nelle posizioni dirigenziali erano donne e il 29.7% nelle funzioni quadro. 
Questo dimostra che sicuramente ci sono degli sviluppi positivi presso il Gruppo Migros in questo 
senso, anche se vi sono ancora grandi passi da fare (Gruppo Migros, s.d.).  

Passando al settore farmaceutico, quindi Novartis e Roche, si nota che i risultati sono molto simili; 
33% e rispettivamente 32%. In questo caso, la segregazione verticale è molto meno accentuata 
rispetto alle altre due aziende analizzate in precedenza. Novartis è sicuramente attiva verso 
un’uguaglianza di genere, in quanto, ad esempio, offre il congedo parentale di 14 settimane per i 
dipendenti. Oltre a ciò, pur non essendo nei più alti quadri aziendali, il 45% delle donne ricopre una 
funzione manageriale. Per quanto riguarda Roche, si può sicuramente affermare che i progressi 
conseguiti sono molti, a partire dal fatto che nel 2009 solamente il 13% di donne era nelle posizioni 
al vertice e nel 2019 si è raggiunto il 32%.  

Presso Glencore SA, un’azienda produttrice e commerciante di materie prime, si può notare che la 
segregazione è piuttosto elevata, per un totale di solamente il 21% di donne membri del CdA, ma 
nessuna donna nei quadri dirigenziali o con funzione direttiva. Quello che si può presumere è che 
sia un settore principalmente maschile dove le conoscenze per arrivare a determinati livelli sono di 
minor interesse per una donna. L’obiettivo delle pari opportunità posto dall’azienda, in questo caso 
non è stato rispettato.  

Per quanto riguarda ABB, la quota di donne presenti al vertice e nel CdA è, anche in questo caso, 
pari al 21%. Basandosi su quanto è stato dichiarato da ABB, quindi di raddoppiare la quota di donne 
manager pari al 25%, è chiaro che l’azienda ha un grande passo da fare. Al momento non vi è 
nemmeno 1/3 di quota femminile nei Consigli d’Amministrazione, posizioni dirigenziali o responsabili 
di reparto.   

Nestlé, ovvero l’azienda più grande in termini di dipendenti in Svizzera, ha il 30% di donne in totale 
nel suo CdA, nella direzione e responsabili reparto. Nestlé ha dichiarato di voler raggiungere entro 
il 2022 il 30% di donne nelle posizioni dirigenziali (ora è al 20%).  

In generale, non vi è nessuna donna CEO e solamente un presidente CdA donna (presso Migros). 
Questo conferma le teorie che sottolineano la difficoltà per le donne di accedere ad opportunità di 
lavoro in posizioni alte, come ad esempio il fatto che trovare donna CEO è molto raro. Infatti, nel 
2021 non vi era nemmeno un CEO donna nelle più grandi aziende nel mercato azionario in Svizzera 
(Ticino news, 2021).  

4.2 Analisi risultati Norvegia  

Grafico 16: Riepilogo dati aziende norvegesi diviso per genere nei CdA, nelle 
posizioni dirigenziali e responsabili di reparto  
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Fonte: elaborazione dell’autrice  

In Norvegia la situazione è migliore per le donne considerando le sette aziende più grandi in termini 
di dipendenti. Infatti, a parte alcune eccezioni, vi è quasi un’uguaglianza di genere. Tale percentuale 
è probabilmente anche dovuta al fatto che vi è una quota minima di donne nei Consigli 
d’Amministrazione obbligatoria per le aziende con forma giuridica di società per azioni (“ASA”) pari 
ad almeno il 40% di presenza femminile.  

Per quanto riguarda Norsk Hydro ASA, ovvero un’azienda attiva nel settore industriale, vi è una 
presenza di donne nelle posizioni dirigenziali, membri CdA e responsabili di reparto del 38%. 
Considerando che la presenza di donne nel totale dell’azienda nel 2020 era solo il 21% come si può 
vedere dal grafico 10, questo è sicuramente un buon dato. In questo caso il CEO è donna e, come 
stabilito dalla legge, vi è almeno il 40% di rappresentanza femminile nel CdA.  

Sempre nel settore industriale, vi è Equinor con una quota del 42% di presenza femminile nel CdA, 
funzione direttiva e responsabili di reparto. Non vi sono particolari obiettivi che l’azienda si è posta, 
ma ha solamente dichiarato che è a conoscenza di alcune disuguaglianze ancora presenti e per 
questo motivo vorrebbe aumentare la quota di donne nel suo organico. Anche in questo caso, 
considerando la forma giuridica di società di Equinor, vi è almeno il 40% di donne nel CdA.  

Nordic Choice ha una presenza del 22% di donne nel suo organico nelle posizioni dirigenziali presso 
la sua azienda (in questo caso, infatti, non vi è un Consiglio d’Amministrazione). È un’azienda che, 
a quanto dichiarato, punta molto sull’uguaglianza e le pari opportunità. A giudicare dai risultati però 
è ancora necessario intraprendere delle azioni per contrastare la segregazione occupazionale 
verticale.  

Vygruppen AS, un’azienda attiva nel settore della logistica, ha quasi la totale parità di genere nel 
suo CdA, membri di direzione e responsabili reparto per un totale del 47%. Dall’altra parte però, i 
responsabili generali donne erano solamente il 25% nel 2019. Anche se è un settore considerato 
prettamente maschile il dato è molto favorevole.  

Per quanto riguarda Norwegian Air Shuttle ASA, quindi una compagnia aerea norvegese, vi è una 
segregazione verticale leggermente superiore per un totale del 31% di donne presenti nel CdA, 
membri di direzione e responsabili di reparto. In questo caso le funzioni coperte dalle donne sono 
quelle viste come più “femminili”, quindi ad esempio responsabile dipendenti o comunicazione e 
affari pubblici. Anche in questo caso, essendo una ASA, la quota di donne nel CdA è superiore al 
40%. Si potrebbe pensare che, per quanto riguarda Norwegian Air Shuttle, i direttori esecutivi o 
responsabili di reparto siano prettamente maschili considerando che, ad esempio, nel 2018 
solamente il 5% dei piloti nel 2018 era di genere femminile (Norwegian Air Shuttle ASA, s.d.). 
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DNB ASA, l’azienda norvegese attiva nei servizi finanziari, ha una quota del 44% di donne nel suo 
CdA, membri di direzione e responsabili di reparto nel suo organico, quindi praticamente una parità 
di genere. Il dato non è sorprendente, in quanto è l’azienda leader nell’uguaglianza di genere nel 
2021 secondo Equileap (Bloomberg, 2021) . La quota rosa nel CdA è anche in questo caso superiore 
al 40%. Come si può vedere dal grafico 12, nei livelli gerarchici uno e due, vi è una parità di genere.  

Da ultimo abbiamo Veidekke ASA azienda attiva nel settore delle costruzioni e ingegneria civile. In 
questo caso, assistiamo a una segregazione piuttosto accentuata considerando gli altri dati delle 
aziende norvegesi. Infatti, vi è solamente il 28% di donne nel CdA, nella direzione e responsabili di 
reparto. Entro il 2025 l’azienda vuole avere una quota del 25% di donne nel top management, ma è 
da sottolineare che nel 2019 vi era una quota solamente del 12% totale di presenza di donne, questo 
significa che l’azienda ha ancora grandi passi da fare per raggiungere tale obiettivo.  

È importante sottolineare che su sette aziende, tre hanno un CEO donna e tre, in questo caso su 
sei aziende, hanno un presidente CdA donna. È importante ricordare che la Norvegia è la prima 
nazione al mondo con il numero più alto di CEO donne (Ticino news, 2021). 

4.3 Confronto risultati Svizzera e Norvegia  

Tabella 16: Riepilogo percentuale donne in Svizzera e in Norvegia in 10 aziende con 
il maggior numero di dipendenti 

Azienda Nazione 

Donne in posizioni 
dirigenziali, responsabili di 

reparto, membri CdA 
Nestlé 

 

30% 
Glencore 
International 

 

23% 
Novartis 

 

33% 
ABB 

 

21% 
Roche  

 

32% 
Migros 

 

26% 
Gruppo Coop 

 

14% 
Norsk Hydro ASA 

 

38% 
Equinor ASA 

 

42% 
Nordic Choice Hotels 

 

22% 
DNB ASA 

 

44% 
Vygruppen AS 

 

47% 
Norwegian Air Shuttle  

 

31% 
Veidekke ASA 

 

28% 
Fonte: Elaborazione dell’autrice  

È piuttosto chiaro che in generale, fatta eccezione per la compagnia aerea norvegese, Veidekke e 
Nordic Choice Hotels, dove la percentuale più bassa è del 22 per Nordic Choice Hotels, la situazione 
in Norvegia è ben più favorevole per le donne rispetto a quanto risulta dai dati svizzeri. Infatti, per 
quanto riguarda ad esempio DNB ASA e Vygruppen Group, vi è una quasi completa parità dei sessi, 
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per un totale del 44% e rispettivamente il 47%. Verificando i dati svizzeri, cade subito all’occhio che 
i tre risultati peggiori, del 14% e rispettivamente del 21% e 23%, provengono da un’azienda attiva 
nel settore del commercio al dettaglio (Coop) e da due aziende attive nel settore industriale (ABB e 
Glencore International). L’azienda svizzera che ha più donne nei suoi CdA e negli organi direttivi è 
Novartis con il 33% di donne seguita subito dopo da Roche con il 32%.  

Tabella 17: Donne CEO nelle 14 aziende analizzate in Svizzera e Norvegia 

Paese Donne CEO in % sul totale 
Svizzera 0 0% 
Norvegia 3 43% 

Fonte: Elaborazione dell’autrice  

Come si può vedere dalla tabella 17, per la gerarchia più alta all’interno di un’azienda, vi è una 
grande differenza tra Svizzera e Norvegia. Su sette aziende analizzate per entrambi i paesi, non vi 
è nemmeno un CEO donna in Svizzera e tre in Norvegia.  

Tabella 18: Donne al vertice e in posizioni dirigenziali 

Azienda Quota di donne al vertice e posizioni 
dirigenziali 

Nestlé 21% 
Glencore 0% 
Novartis 35% 
ABB 22% 
Roche  40% 
Migros 38% 
Gruppo Coop 0% 
Norsk Hydro 36% 
Equinor  46% 
Nordic Choice Hotels* 
*(no CdA) 

22% 

DNB ASA 45% 
Vygruppen AS 43% 
Norwegian Air Shuttle  25% 
Veidekke ASA 25% 

Fonte: Elaborazione dell’autrice  

Come si può vedere dalla tabella 18 la quota di donne in posizioni dirigenziali e al vertice è 
tendenzialmente simile anche senza considerare nell’analisi i dati dei Consigli d’Amministrazione. 
Vi sono però alcune eccezioni come Glencore e Gruppo Coop che non hanno nessuna donna in tali 
posizioni o altre che hanno addirittura una percentuale maggiore come Roche e Migros. Altre 
aziende, invece, hanno percentuali inferiori come, per esempio, Vygruppen AS, Norwegian Air 
Shuttle o Veidekke ASA. Tali differenze sono ridotte e infatti non superano mai i 6 punti percentuali. 
Questo può far pensare che indipendentemente dalla quota obbligatoria delle donne nei CdA in 
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Norvegia, le scelte aziendali in termini leadership non varia in maniera sostanziale. È però 
necessario sottolineare che, nonostante gli sviluppi in termini di uguaglianza di genere fatti in 
Norvegia, la maggior parte delle aziende del campione considerato non raggiungono nemmeno il 
40% di donne nelle posizioni dirigenziali. In Svizzera, invece, la situazione è favorevole solamente 
per Roche e Migros prendendo come margine di paragone il 40% (dove però non è stato nemmeno 
raggiunto pienamente il 40% per Migros).  

Inoltre, secondo quanto trovato da Frank-forter nel 1996 (Ryan & Haslam, 2007), dove viene detto 
che solitamente le donne ricoprono funzioni direttive in ambito delle Risorse Umane, quindi un 
reparto dove la relazione con i dipendenti e l’empatia è necessaria, è stata confermata. Infatti, su 
quattordici aziende, undici di esse hanno un direttore Risorse Umane donna (in due aziende il dato 
non è disponibile in quanto, probabilmente, non vi è un vero e proprio reparto per le Risorse Umane, 
mentre in un’azienda svizzera questo ruolo è ricoperto da un uomo).  

4.4 Riferimento alla segregazione occupazionale orizzontale  

Con i dati ottenuti, si potrebbe andare a pensare che vi è una correlazione tra il settore e la 
percentuale di donne nelle posizioni dirigenziali, responsabili di reparto o membri CdA.  

Tabella 19: Percentuale donne in posizioni dirigenziali, responsabili di reparto e 
Membri CdA e settori di riferimento  

Azienda  Donne in posizioni dirigenziali, 
responsabili di reparto, membri CdA Settore 

Nestlé 30% Alimentare 
Glencore 23% Industriale (minerario) 
Novartis 33% Farmaceutico 

ABB 21% 
Industriale/ingegneria (energia, 

automazione, robotica) 
Roche  32% Farmaceutico 
Migros 26% Commercio al dettaglio 
Gruppo Coop 14% Commercio al dettaglio 

Norsk Hydro 38% 
Industriale (trasformazione 

risorse naturali) 

Equinor  42% 
Industriale (trasformazione 
risorse naturali in energia) 

Nordic Choice  22% Alberghiero 
DNB ASA 44% Servizi finanziari 
Vygruppen AS 47% Trasporti e logistica 
Norwegian Air Shuttle  31% Aviazione 
Veidekke ASA 28% Costruzioni e ingegneria civile 

Fonte: elaborazione dell’autrice  

Come si può vedere dalla tabella 19, le aziende operanti nello stesso settore hanno una 
segregazione verticale molto simile tra di loro, questo soprattutto in Svizzera in quanto i settori per 
le aziende norvegesi oggetto di studio è più simile tra loro. Per avere un’ulteriore dimostrazione, 
sarebbe necessario avere un campione molto più grande di aziende.  
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Anche nei settori pubblici, quindi posizioni prettamente legate al governo, vi è in generale una 
segregazione, infatti, vi sono più figure maschili che femminili. Questo è dovuto al fatto che da 
sempre il governo era visto come un luogo per gli uomini in quanto si richiedevano caratteristiche 
piuttosto aggressive e con interessi a fini personali. Essi, si concentravano su un aumento 
dell’efficacia ed efficienza del governo. Le donne invece, venivano viste come etiche, con spirito di 
sacrificio e prettamente indicate per lavori domestici o comunque ciò che coinvolgeva lavori per la 
casa o questioni sociali. Le donne quindi si concentravano a migliorare la società attraverso 
organizzazioni che erano al di fuori del governo. Inoltre, le questioni legate allo stato sono sempre 
considerate lunghe in senso burocratico e, secondo la società, avere una donna in questo settore 
creerebbe solamente più complicatezza in procedure già laboriose di suo. Le diverse caratteristiche 
tra uomo e donna, quindi l’uomo è visto come sicuro di sé, ambizioso, indipendente, decisivo e 
aggressivo, mentre la donna più orientata verso l’aiutare i terzi, disponibili, sociali e gentili, porta ad 
un numero molto inferiore di donne rispetto agli uomini nelle posizioni di leadership anche nei settori 
pubblici (Smith, 2015), anche se, come visto, la situazione ad esempio in Svizzera è più favorevole 
per il settore pubblico piuttosto che privato (Schillingreport, s.d.).  

È stato dimostrato che solitamente le donne che riescono a raggiungere posizioni di leadership in 
maniera più semplice è laddove vi sono dei settori ritenuti più “femminili”, come ad esempio 
l’istruzione, la sanità, bambini e famiglie, l’invecchiamento e i diritti delle donne. Questo è dovuto al 
fatto, come già anticipato, che per determinati settori come questi sono richieste delle caratteristiche 
più umane ed emotive. Vi è una teoria che ipotizza che il successo di un leader è anche dato dalle 
percezioni dei suoi seguaci e tutto questo viene collegato agli stereotipi della società sul leader 
maschile forte e la donna più debole. Un esempio è dato dalle aziende manifatturiere, dove vi sono 
donne in posizioni manageriali quando gli impiegati devono relazionarsi in maniera diretta con i 
propri clienti. Al contrario, ci sono meno donne in posizioni dirigenziali quando il vantaggio 
competitivo dell’azienda viene ottenuto tramite la tecnologia e le caratteristiche del prodotto e non 
vi è interazione particolare tra dipendente e cliente. Anche nel settore pubblico, viene confermata la 
teoria che le donne riescono a raggiungere posizioni più alte quando vi sono dei compiti dove vi è 
un rischio maggiore di fallimento nell’organizzazione o nell’ambiente politico (Smith, 2015).  

Anche nel settore dell’ingegneria la situazione non è delle più favorevoli. Infatti, le donne che 
riescono ad avere una posizione di leadership in tale settore, sono molto meno rispetto a quelle 
maschili, soprattutto se si considera la proporzione di donne qualificate che è aumentata negli anni. 
Il livello di salario è inferiore rispetto a quello di un uomo per una stessa funzione, come pure la 
promozione ad un livello più alto è molto più lenta. Si ritiene però che nel futuro ci saranno maggiori 
donne in tale settore; le abitudini sono cambiate, le donne non vogliono solo concentrarsi sulla 
famiglia e sui figli, ma vogliono anche potersi realizzare e, tali cambiamenti, ci sono anche negli 
uomini. Infatti, anch’essi vogliono dedicare tempo ai propri figli (Bufe, 2007). Vi è infatti l’esempio di 
ABB, dove vi è solamente il 21% di donne nelle posizioni analizzate.  

4.5 L’uguaglianza nel futuro  

Durante i momenti di crisi, per esempio la pandemia COVID-19, le donne sono le prime a essere 
licenziate, ma anche le ultime a essere assunte in caso di necessità (Dufresne, 2021). A livello 
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globale le donne rappresentano il 39% dell’occupazione totale, ma in questo periodo hanno 
rappresentato il 54% delle perdite dei posti di lavoro. Una delle ragioni è che le donne sono viste 
come le persone più adatte per prendersi cura dei bambini, degli anziani o altri vari lavori domestici 
che sono esponenzialmente aumentati durante questa pandemia e hanno costretto le donne a uscire 
dal mondo del lavoro e ora, rientrare, non è semplice (McKinsey Global Institute, 2020). Per questi 
motivi difficilmente le aziende vogliono avere una figura femminile in ruoli di responsabilità in quanto 
potrebbe dover assentarsi da un momento all’altro.  

Di conseguenza, ora più che mai bisogna continuare a lavorare verso la parità di genere. Vi sono 
delle iniziative verso l’uguaglianza come “Advanced” e “HeForShe”, dove, ad esempio, PwC 
Svizzera ha preso parte. (PwC, s.d.). L’iniziativa “HeForShe” consiste nel coinvolgere direttamente 
gli uomini per cercare da essi il sostegno per il cambiamento verso la parità di genere globale, 
cercando di aumentare le donne nelle posizioni leadership e mantenere la comunità attiva verso la 
parità di genere (PwC, s.d.). In Svizzera sono state calcolate 3'979 persone che hanno preso questo 
impegno, mentre in Norvegia 4'413 (HeForShe, s.d.).  

Le aziende, quindi, non possono assolutamente fare un passo indietro verso l’uguaglianza. Infatti, 
questo potrebbe far perdere dei talenti e donne di successo, necessarie per riprendersi dalla crisi 
che la maggior parte delle aziende deve affrontare. Per mitigare tali problemi, ora più che mai 
bisognerebbe adottare delle misure come l’introduzione degli asili nidi finanziati dai datori di lavoro, 
o incentivare il lavoro flessibile e part-time a favore della famiglia. Secondo un report di McKinsey è 
necessario prendere posizione subito, prima che sia troppo tardi (McKinsey Global Institute, 2020).  

In aggiunta, tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile OSS da realizzare entro il 2030 da tutti i Paesi 
Membri dell’ONU, vi è il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte 
le donne e ragazze (obiettivo 5). Tra i paesi coinvolti, vi sono chiaramente anche la Svizzera e la 
Norvegia. Di seguito un elenco esaustivo di tali obiettivi:  

1. “Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze 
2. Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che 

in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo 
3. Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose 

bambine e le mutilazioni genitali femminili 
4. Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio 

pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità 
condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali 

5. Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni 
livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica 

6. Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito 
riproduttivo, come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su 
popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti 
nelle successive conferenze 

7. Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così 
come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, 
eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali 

8. Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna 
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9. Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione 
della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli” 

(Confederazione Svizzera, 2020) 

Secondo la Commissione Europea, nessuna nazione sarà in grado di raggiungere la parità di genere 
entro il 2030. A causa della pandemia, per esempio e come visto, vi è stato un aumento della 
disoccupazione tra le donne, 1.8 volte maggiore rispetto al tasso tra gli uomini. In questo caso si 
parla di una tipologia di recessione che colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini 
(European Commission, 2020). 
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5. Discussione 

La donna per anni è sempre stata vista come la persona che deve occuparsi della famiglia e della 
casa, ed è proprio per questo motivo che il lavoro a tempo parziale è sempre molto più diffuso 
rispetto a quello degli uomini come visto, ad esempio, in Svizzera. Considerando che in quest’ultimo 
paese l’occupazione a tempo pieno è diminuita e quella a tempo parziale è aumentata, 
probabilmente questo dimostra che negli anni sono stati fatti dei passi avanti, dando la possibilità di 
conciliare maggiormente la vita privata e lavorativa. Dall’altra parte, però, visto che la percentuale di 
lavoro parziale per gli uomini è ancora molto bassa, ciò significa che le abitudini e la cultura sono 
rimaste piuttosto invariate negli anni. Ragione per cui sarebbe necessario introdurre delle misure 
volte ad incentivare il lavoro a tempo parziale anche per gli uomini; questo sarebbe un primo passo 
verso l’uguaglianza per dare possibilità anche alla donna di riuscire ad intraprendere una carriera 
lavorativa. L’esempio di Roche, dove in dieci anni la quota di donne nelle posizioni dirigenziali è più 
che raddoppiata, può portare alla conclusione che l’introduzione del lavoro flessibile, lavoro part-
time e altre politiche incentivano la realizzazione del nucleo famigliare e la possibilità di dedicarsi ad 
esso come pure al lavoro. 

Inoltre, è più che evidente che i costi per gli asili nido in Svizzera, quindi per dare la possibilità alla 
donna di conciliare la vita famigliare e lavorativa, sono tutt’altro che favorevoli. Questa problematica 
costringe la madre a dover ridurre le percentuali o addirittura uscire dal mondo del lavoro, e di 
conseguenza, rinunciare alla propria carriera e/o a parte di stipendio. Per contro, in Norvegia, la 
situazione è molto più favorevole soprattutto considerando i costi degli asili nido molto ridotti, anche 
se è da sottolineare che fino al compimento dei 5 anni del/la bambino/a non vi è una struttura 
gratuita. Quindi, per migliorare la situazione anche nella Confederazione Elvetica, poiché gli asili 
nido sono una determinante della creazione del glass-ceiling, sarebbe necessario investire 
maggiormente in tali strutture, dando alle famiglie più aiuti per impattare in maniera minore sui 
cittadini. I maggiori datori di lavoro in Svizzera dovrebbero, a loro volta, essere obbligati ad offrire 
degli asili nido a costi ridotti per i propri dipendenti.  

Il congedo parentale è un'altra lacuna in Svizzera, infatti il padre ha unicamente dieci giorni di 
congedo pagato, introdotto solamente dal 2021. Questo sfavorisce sicuramente la donna, 
sentendosi quasi costretta a dover ridurre la propria percentuale lavorativa considerato che ha solo 
tre mezzi e mezzo di congedo maternità. La Svizzera dovrebbe investire in questo senso, favorendo 
un congedo paternità più lungo e, quindi, avere un’ottica orientata maggiormente verso la famiglia e 
come obiettivo finale introdurre il congedo parentale.  

Come visto, il grado di formazione terziario delle donne è attualmente maggiore rispetto a quello 
degli uomini. Ciò significa che vi è personale femminile qualificato ma, secondo i dati raccolti, non 
sfruttato.  

Sia la Svizzera, sia la Norvegia, prendendo spunto da quanto è già stato implementato in Norvegia 
per la quota minima di donne nei CdA delle società per azioni, dovrebbero inserire una quota minima 
di rappresentanza femminile per le posizioni di dirigenza. Questo richiederebbe sicuramente alcuni 
anni di implementazione e adeguamento, ma sarebbe sicuramente un progresso verso 
l’uguaglianza. In Svizzera è stata introdotta una quota per i CdA pari al 30% e per le posizioni 
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dirigenziali pari al 20%, ma tale quota non è obbligatoria in quanto è sufficiente motivare il perché 
non si è raggiunto tale obiettivo, e oltretutto vi sono 5 anni e rispettivamente 10 anni di 
implementazione. Questo significa che, ottenere l’uguaglianza è ancora un processo molto lungo 
per quanto riguarda, in questo caso la Svizzera.  

Andando a verificare i risultati ottenuti nell’analisi delle aziende viene confermato come la situazione 
elvetica sia ancora molto distante dall’uguaglianza tra uomo e donna in ambito lavorativo per le 
posizioni di responsabilità rispetto alla Norvegia. Analizzando le funzioni più importanti, ovvero 
membri CdA, funzione direttive e responsabili di reparto, la percentuale massima raggiunta in 
Svizzera per le donne è il 33% mentre in Norvegia il 47%. La Confederazione svizzera ha provato a 
offrire il suo contributo introducendo una quota minima per le aziende dello SMI, ma purtroppo tale 
quota è facoltativa e tutto ciò rende attenti sulla situazione svizzera. Prendendo l’esempio di una 
delle aziende analizzate, Nestlé ha dichiarato di voler raggiungere il 30% di quota nelle posizioni 
dirigenziali (attualmente al 20% circa) e per raggiungere ciò, dovrà mettere in pratica le diverse 
misure dichiarate nel suo rapporto, come incentivare i programmi di sviluppo di leader femminili. 
Dall’altra parte Equinor, un’azienda norvegese, ad esempio, è consapevole di dover ampliare la 
quota di donne nel proprio organico ed è ciò che ha pubblicamente annunciato pur avendo già il 
42%.  

Vi sono aziende, oltretutto, che hanno dichiarato di essere attive nell’uguaglianza di genere, ma i 
dati dimostrano tutt’altro. Un esempio può essere Coop che afferma di voler offrire pari opportunità 
sia a uomini sia a donne o anche Norwegian Air Shuttle. Tali dichiarazioni delle aziende dovrebbero 
essere messe in pratica in modo imperativo, soprattutto per le posizioni più alte in quanto sono 
quelle maggiormente discusse oggigiorno. In caso contrario, si potrebbe intaccare la reputazione e 
credibilità verso i portatori di interesse in quanto il glass-ceiling o più in generale la parità di genere 
sono dei temi attuali.  

In generale, pur avendo una situazione molto favorevole in termini di uguaglianza, anche la Norvegia 
ha ancora dei progressi da svolgere, anche se minori rispetto alla Svizzera. Infatti, negli indici di 
parità di genere menzionati in precedenza la Norvegia non ha mai ottenuto il primo posto e non in 
tutte le aziende vi è una quota almeno del 40% di donne nelle posizioni quadro.   
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6. Conclusioni  

Garantire la parità di genere è ormai diventato uno degli obiettivi di molti individui, ancora di più 
quando si tratta di un ambiente di lavoro. Sempre più donne sono interessate, oltre che alla famiglia, 
ad avere una carriera e una posizione di lavoro importante. Purtroppo, queste abitudini non sono 
così da moltissimi anni, motivo per cui la società deve ancora adeguarsi a tali cambiamenti per 
migliorare le condizioni in modo da permettere anche alle donne di intraprendere una carriera 
lavorativa.  

È purtroppo però ancora diffuso il concetto dove la donna viene vista maggiormente come la figura 
che si prende cura della famiglia e della casa e questo la porta a essere meno esigente quando si 
tratta di una posizione lavorativa. Infatti, una delle conseguenze della segregazione occupazionale 
verticale è che si creano delle differenze in termini di salari in quanto vi è una maggiore 
concentrazione di personale femminile nelle posizioni gerarchicamente inferiori dove quindi vi è un 
salario ridotto (Keane, Russll, & Emer, 2017).  

Il presente elaborato ha voluto andare a spiegare dapprima gli aspetti più importanti della 
segregazione occupazionale verticale, approfondendo gli elementi a esso collegati: il soffitto di 
cristallo con le relative misurazioni attraverso indici e un cenno alla teoria del glass-cliff. Tali indici 
hanno permesso di approfondire il livello di segregazione andando ad analizzare alcuni dei fattori 
che li compongono, come il congedo maternità, il tasso di attività delle donne, il livello di formazione 
terziario tra uomo e donna e il tasso di donne in politica in Svizzera e rispettivamente in Norvegia, 
una delle nazioni leader ormai da anni nell’uguaglianza di genere. Infatti, la situazione per le donne 
è nettamente più favorevole in Norvegia, a partire dall’esistenza del congedo parentale che in 
Svizzera non c’è, fino ai costi molto ridotti degli asili nido o, ancora, una quota obbligatoria da 
raggiungere per le società per azioni nei Consigli d’Amministrazione del 40% già dal 2008.  

Successivamente, considerato l’obiettivo di tale tesi, sono state analizzate sette aziende per i due 
paesi oggetto di studio. Si è voluto capire il livello di segregazione occupazionale verticale nelle 
aziende scelte, ovvero le più grandi in termini di dipendenti in Svizzera e in Norvegia. L’analisi si è 
concentrata sul capire quante donne nei Consigli d’Amministrazione, nelle posizioni dirigenziali o 
responsabili di reparto fanno parte di tali aziende.  

Come si prevedeva, la Norvegia è molto meno segregata a livello verticale rispetto alla Svizzera. 
Infatti, pensando alla posizione gerarchicamente più alta, su sette aziende svizzere, vi è un solo 
CEO donna e la percentuale di donne nelle posizioni analizzate non sorpassa mai il 33%. Al 
contrario, in Norvegia vi sono tre donne CEO su sette aziende considerate, con una percentuale di 
donne fino al 47% nelle posizioni analizzate. 

Si è poi andata a fare una breve ipotesi che potrebbe determinare se a dipendenza del settore in 
questione vi è una segregazione occupazionale verticale maggiore, quindi è stato fatto un riferimento 
con la segregazione occupazionale orizzontale. Potrebbe infatti darsi che a dipendenza del settore 
in cui ci si trova la segregazione occupazionale verticale sia simile come si è potuto vedere, ad 
esempio, nel settore industriale. Considerato il limite di tale ricerca a livello di tempistiche, ricerche 
future potrebbero ampliare il campione di aziende in questi due paesi e andare a capire e verificare 
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se vi è correlazione tra la segregazione occupazionale verticale e la segregazione occupazionale 
orizzontale.  

Inoltre, ricerche future potrebbero approfondire le teorie di Cohen, Broschak e Haveman (1998) che 
ritengono che le donne abbiano più difficoltà a essere assunte e promosse dove vi è una 
maggioranza di donne in posizioni dirigenziali.  

In aggiunta, sarebbe opportuno approfondire la glass-cliff theory, ovvero quella teoria che sostiene 
che le donne sono assunte al vertice in un momento di bassa performance aziendale, attraverso un 
campione più grande di aziende e studiato su un periodo lungo. Questo è soprattutto necessario 
considerando la differenza trovata nei risultati su aziende britanniche e statunitensi che non trova 
risposta della glass-cliff theory secondo uno studio di Adams, Gupta e Leeth (2009), in quanto viene 
detto che non necessariamente le donne sono rappresentate al vertice in posizioni piuttosto 
precarie, quindi in un momento di crisi aziendale. 

I limiti di tale ricerca sono stati dovuti principalmente ad una questione di tempistiche e quindi è stato 
necessario dover prendere delle decisioni circa il campione di aziende e paesi. Per questi motivi, vi 
è stata una semplificazione dei dati e dei risultati.   
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