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Abstract 

In una società in continua evoluzione, il tema della diversità di genere all’interno dei vertici 
aziendali è sempre più in fermento e di centrale importanza. Diversi sono gli studi che sono 
stati effettuati su campioni di società, al fine di capire se una percentuale maggiore di 
amministratrici porti ad una maggiore performance. Risultati contrastanti incuriosiscono 
sempre di più gli studiosi ad esaminare questo fenomeno. Il presente elaborato vuole esporre 
su tale tema le principali analisi, le teorie ed i risultati della più autorevole letteratura. Questa 
tesi ha studiato l’esistenza di una relazione, diretta e/o indiretta, tra una percentuale maggiore 
di donne nel consiglio di amministrazione e il valore aziendale. Si sono constatati i benefici, a 
livello etico, di governance, sociale, relazionale, comunicativo, di solidità e competitività. Al 
fine di dare un contributo alla ricerca, è stata svolta un’analisi quantitativa e di regressione 
sulle società svizzere quotate nell’indice SPI della Borsa SIX Swiss Exchange. Un contesto 
molto interessante, data la recente riforma del diritto societario con l’introduzione delle 
cosiddette “quote rosa”. Le analisi mostrano come nel tempo le donne nei consigli di 
amministrazione sono diventate sempre più presenti. Non potendo affermare l’esistenza 
significativa di una relazione diretta tra la percentuale di amministratrici e gli indici finanziari, 
questa analisi sostiene l’ipotesi di una relazione indiretta con il valore aziendale. Quello che 
suggeriscono le analisi di regressione effettuate è che, se è vero che è necessario incentivare 
l’aumento delle donne nei vertici aziendali, è pur vero che un estremismo non porta a risultati 
ottimali. È necessario raggiungere la parità di genere. 



   

Le donne nei CdA come nuovo criterio d’investimento  

II 

Indice 

Elenco abbreviazioni ........................................................................................................ V	

Indice delle illustrazioni .................................................................................................. VII	

Indice delle tabelle ........................................................................................................ VIII	

Indice dei grafici .............................................................................................................. IX	

Introduzione ...................................................................................................................... 1	

1.	 Le donne nel consiglio di amministrazione ................................................................. 3	

1.1.	L’effetto delle donne sulla funzione monitoraggio ............................................................. 4	

1.2.	L’effetto delle donne sul processo decisionale e sulle decisioni strategiche ..................... 5	

1.3.	La struttura d’indipendenza e di genere del CdA .............................................................. 5	

2.	 Le donne e le tre teorie chiave ...................................................................................... 7	

2.1.	Teoria dell’agenzia ............................................................................................................ 7	

2.2.	Teoria della dipendenza dalle risorse ............................................................................... 8	

2.3.	Teoria del ruolo di genere ................................................................................................. 9	

3.	 Le donne e il contesto sociale ed aziendale .............................................................. 10	

3.1.	Le donne e le nazioni con maggiore parità di genere ..................................................... 10	

3.2.	Il capitale umano e l’ambiente aziendale ........................................................................ 11	

3.3.	Le relazioni con gli stakeholders ..................................................................................... 12	

3.4.	La diversità di genere è una questione di etica ............................................................... 12	

4.	 I benefici della presenza femminile ............................................................................. 14	

4.1.	Benefici della presenza delle donne in termini finanziari ................................................ 15	

4.2.	Benefici delle donne in ambito competitivo in termini di solidità finanziaria .................... 15	

5.	 L’antitesi: la diversità di genere porta davvero dei benefici? .................................. 17	

5.1.	Gli effetti negativi sulla performance: i conflitti di ruolo ................................................... 18	

6.	 Il contesto svizzero ....................................................................................................... 20	



   

Le donne nei CdA come nuovo criterio d’investimento  

III 

6.1.	La situazione nei consigli delle società dell’indice SMI ................................................... 21	

7.	 Analisi WoB & SPI ......................................................................................................... 23	

7.1.	Lo Swiss Performance Index (SPI) ................................................................................. 23	

7.2.	Scopo della ricerca .......................................................................................................... 24	

7.3.	Metodologia della ricerca ................................................................................................ 24	

7.4.	Le ipotesi della ricerca ..................................................................................................... 26	

8.	 Analisi qualitativa e quantitativa WoB & SPI .............................................................. 27	

8.1.	Rappresentanza femminile nei CdA ................................................................................ 27	

8.2.	Crescita assegnazione incarichi a WoB nel tempo (dal 2002 al 2021) ........................... 29	

8.3.	Crescita numero WoB nel tempo (dal 2002 al 2021) ...................................................... 31	

9.	 Analisi di regressione ................................................................................................... 34	

9.1.	Regressione Utile/Perdita e %WoB 2020 ........................................................................ 35	

9.2.	Regressione su valori medi 2016-2020: Utile/Perdita e %WoB ...................................... 36	

9.3.	Regressione ROE e %WoB 2020 ................................................................................... 38	

9.4.	Regressione su valori medi 2016-2020: ROE e %WoB .................................................. 39	

9.5.	Regressione ROCE e %WoB 2020 ................................................................................. 41	

9.6.	Regressione su valori medi 2016-2020: ROCE e %WoB ............................................... 43	

9.7.	Regressione Price Earnings Ratio e %WoB 2020 .......................................................... 44	

9.8.	Regressione su valori medi 2016-2020: Price Earnings Ratio e %WoB ......................... 46	

10.	 Discussione delle analisi ............................................................................................. 48	

10.1.	 Limiti dell’analisi e suggerimenti per future ricerche ............................................... 49	

11.	 Conclusione .................................................................................................................. 51	

Bibliografia ...................................................................................................................... 54	

Allegati ............................................................................................................................ 57	

Allegato A ........................................................................................................................ 57	

Allegato B ........................................................................................................................ 58	



   

Le donne nei CdA come nuovo criterio d’investimento  

IV 

Allegato C ....................................................................................................................... 59	

Allegato D ....................................................................................................................... 60	

Allegato E ........................................................................................................................ 61	

Allegato F ........................................................................................................................ 62	

Allegato G ....................................................................................................................... 63	

Allegato H ....................................................................................................................... 64	

Allegato I ......................................................................................................................... 65	

Allegato J ........................................................................................................................ 66	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Le donne nei CdA come nuovo criterio d’investimento  

V 

 

Elenco abbreviazioni 

%MoB  Percentuale Men on Board 

%WoB  Percentuale Woman on Board 

BoD  Board of Directors 

CdA  Consiglio di Amministrazione 

CEO  Chief Executive Officer 

COO  Chief Operating Officer 

DM  Directors & Managers 

EBIT  Earnings before interest and tax 

EPS  Earnings per share 

ESG  Environmental Social Governance 

GUO  Global Ultimate Owner 

ISO  International Organization for Standardization 

MBA  Master’s in Business Administration 

MoB  Men on Board 

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotation  

NYSE  New York Stock Exchange 

P/E  Price Earnings ratio 

P/L  Profit & Loss 

R2  Coefficiente di determinazione 

ROA  Return on Assets 

ROCE  Return on Capital Employed 

ROE  Return on Equity 

ROS  Return on Sale 



   

Le donne nei CdA come nuovo criterio d’investimento  

VI 

SLI  Swiss Leader Index 

SMI  Swiss Market Index 

SPI  Swiss Performance Index 

USD  United States Dollar 

WoB  Women on Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Le donne nei CdA come nuovo criterio d’investimento  

VII 

Indice delle illustrazioni  

Figura 1: The links between women on board and firm value ................................................ 14	

Figura 2: Women in the boardroom: Slow progress continues. A global and a Swiss 
perspective ............................................................................................................................. 22	

Figura 3: Strategia di ricerca Orbis ........................................................................................ 25	

Figura 4: Results of regression analysis for predicting ROE .................................................. 35	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Le donne nei CdA come nuovo criterio d’investimento  

VIII 

Indice delle tabelle 

Tabella 1: Analisi della composizione dei CdA dell’indice SPI ............................................... 27	

Tabella 2: Società più o meno performanti nella categoria %WoB ........................................ 29	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Le donne nei CdA come nuovo criterio d’investimento  

IX 

Indice dei grafici 

Grafico 1: %WoB e %MoB 2021 ............................................................................................ 28	

Grafico 2: Crescita numero incarichi WoB dal 2002 al 2021 .................................................. 30	

Grafico 3: Aumento nel tempo assegnazioni incarichi WoB sul totale assegnazioni ............. 31	

Grafico 4: Crescita numero donne nei CdA ........................................................................... 31	

Grafico 5: Crescita percentuale donne nel CdA ..................................................................... 32	

Grafico 6: Aumento nel tempo della percentuale di WoB ...................................................... 33	

Grafico 7: Analisi di regressione Utile/Perdita e percentuale donne nel CdA 2020 ............... 36	

Grafico 8: Analisi di regressione Utile/Perdita e %WoB <25%, valori medi 2016-2020 ......... 37	

Grafico 9: Analisi di regressione Utile/Perdita e %WoB >= 25%, valori medi 2016-2020 ...... 37	

Grafico 10: Analisi di regressione Utile/Perdita e %WoB tra 25% e 50%, valori medi 2016-2020
 ............................................................................................................................................... 38	

Grafico 11: Analisi di regressione ROE e percentuale donne nel CdA 2020 ......................... 39	

Grafico 12: Analisi di regressione ROE e %WoB < 25%, valori medi 2016-2020 .................. 40	

Grafico 13: Analisi di regressione ROE e %WoB >= 25%, valori medi 2016-2020 ................ 40	

Grafico 14: Analisi di regressione ROE e %WoB tra 25% e 50%, valori medi 2016-2020 .... 41	

Grafico 15: Analisi di regressione ROCE e percentuale donne nel CdA 2020 ...................... 42	

Grafico 16: Analisi di regressione ROCE e %WoB < 25%, valori medi 2016-2020 ............... 43	

Grafico 17: Analisi di regressione ROCE e %WoB >= 25%, valori medi 2016-2020 ............. 43	

Grafico 18: Analisi di regressione ROCE e %WoB tra 25% e 50%, valori medi 2016-2020 .. 44	

Grafico 19: Analisi di regressione Price Earnings Ratio e percentuale donne nel CdA 2020 45	

Grafico 20: Analisi di regressione P/E e %WoB < 25%, valori medi 2016-2020 .................... 46	

Grafico 21: Analisi di regressione P/E e %WoB >= 25%, valori medi 2016-2020 .................. 46	

Grafico 22: Analisi di regressione P/E e %WoB tra 25% e 50%, valori medi 2016-2020 ...... 47	

 

 



   

Le donne nei CdA come nuovo criterio d’investimento  

1 

Introduzione 

Oggigiorno, vi è il crescente desiderio di incorporare dei criteri non finanziari, detti ESG 
(Environmental Social Governance), al processo di investimento, oltre alle tradizionali variabili 
del rischio e del rendimento. La relazione tra la quota di donne nei consigli di amministrazione 
(CdA) e la performance delle società, possono indurre gli investitori a considerare l'inclusione 
di tale indicatore come un importante criterio non finanziario. Dunque, tale tema non dovrebbe 
essere sottovalutato per le società in cerca di investitori istituzionali e di altri fornitori di capitali, 
comprese le banche (Olszewska-Miszuris, Golec, Włodarczyk & Opolska, 2021, p. 5,6). Se 
uomini e donne in un'azienda hanno esperienze educative e livelli di partecipazione della forza 
lavoro simili in una particolare economia, perché sono così poche le donne presenti nel 
consiglio di amministrazione dell'azienda? Se il mercato del lavoro complessivo è equilibrato, 
perché dovrebbe essere sbilanciato il mercato degli amministratori? (Gerson, 1985; Schein, 
Mueller, Lituchy & Liu, 1996, cit. in Terjesen, Couto & Francisco, 2016, p. 2).  

È moralmente errato escludere dal mondo degli affari degli individui per motivi di genere. Le 
aziende sono responsabili del trattamento etico degli individui (van der Walt & Ingley, 2003, 
cit. in Isidro & Sobral, 2015, p.3). Un gruppo omogeneo di amministratori non riflette 
accuratamente la società in cui opera ed è sintomo di una governance aziendale debole 
(Brammer, Millington & Pavelin, 2007, cit. in Lukerath-Rovers, 2013, p. 492). Da un punto di 
vista economico, le donne apportano abilità uniche e preziose al consiglio di amministrazione, 
migliorando le prestazioni dello stesso e ciò ha un impatto positivo sul valore aziendale (Huse, 
Nielsen & Hagen, 2009; CampbellandM'ın- guez- Vera, 2008; Hillman & Dalziel, 2003, cit. in 
Isidro & Sobral, 2015, p.3).  

Avere donne nel consiglio di amministrazione è una logica conseguenza di un'impresa più 
innovativa, moderna e trasparente in cui tutti i livelli dell'azienda raggiungono prestazioni 
elevate (Singh & Vinnicombe 2004, cit. in Lukerath-Rovers, 2013, p. 507). Benché ci siano 
studi empirici contrastanti sull’ipotesi che una maggiore rappresentanza femminile nel 
consiglio influenzi direttamente il valore dell'azienda, è stato comprovato che questa variabile 
aumenta il valore aziendale indirettamente (Isidro & Sobral, 2015, p.15). Dunque, una 
maggiore rappresentanza di donne ai vertici aziendali può influenzare le valutazioni degli 
investitori sui guadagni futuri delle aziende (Post & Byron, 2015, p.16).  

Nella seduta dell’11 settembre 2020, il Consiglio federale svizzero ha deciso che dal 1° 
gennaio 2021 le grandi imprese quotate in borsa con sede in Svizzera, dovranno impiegare 
una presenza femminile, in seno al consiglio di amministrazione, di almeno il 30% dei membri 
del consiglio di amministrazione e il 20% dei membri del consiglio esecutivo (Comunicato 
stampa del Consiglio Federale, 11.09.2020). Il presente elaborato ha lo scopo di studiare il 
fenomeno delle quote rosa nelle società svizzere quotate nella Borsa SIX Swiss Exchange, 
nella sua composizione e nelle relazioni economico-finanziarie. Questo studio vuole 
rispondere alla seguente domanda: Perché una maggiore presenza femminile nei consigli di 
amministrazione dovrebbe essere considerata come un nuovo criterio non finanziario per gli 
investitori e come questo fenomeno impatta sul valore delle società svizzere quotate nella 
Borsa SIX Swiss Exchange? 
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L’elaborato si compone di due principali sezioni: l’analisi della letteratura esistente ed una 
ricerca empirica. 

Consultati gli articoli scientifici dei journal più notevoli, utilizzando le banche dati come 
ProQuest, Web of Science e Google Scholar, la prima sezione analizza la letteratura già 
esistente, riportando le principali teorie, gli studi e i risultati dell’effetto di una maggiore 
presenza femminile nei consigli di amministrazione. I risultati sono contradditori: da una parte, 
studi rivelano i vantaggi etici ed economici della pari opportunità, della rappresentanza degli 
individui nel mondo degli affari ed i benefici della presenza delle donne nei vertici aziendali; 
dall’altra parte, altri studi smentiscono quanto sopra (Cap. 1, 2, 3, 4, 5).  

Al fine di verificare quanto emerso sul territorio svizzero, la seconda sezione si concretizza in 
una ricerca compiuta sulle società presenti nell’indice Swiss Performance Index (SPI) della 
Borsa SIX Swiss Exchange (Cap. 6, 7, 8, 9, 10). Tramite il portale Orbis sono stati raccolti i 
dati qualitativi ed economico-finanziari di tutte le società presenti nell’indice SPI, i quali sono 
stati poi analizzati e valutati tramite Excel. Si va dunque a studiare la composizione dei CdA 
delle società ed a verificare la presenza o meno di una relazione tra una maggiore presenza 
femminile nei CdA e una migliore performance economico-finanziaria, al fine di trarne delle 
raccomandazioni strategiche per gli investitori. 
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1. Le donne nel consiglio di amministrazione 

La presenza di amministratrici all’interno del consiglio di amministrazione è di fondamentale 
importanza. Questo perché le donne spesso portano una nuova prospettiva su questioni 
complesse e ciò può aiutare a correggere i pregiudizi informativi nella formulazione della 
strategia e nella risoluzione dei problemi (Francoeur, Labelle, & Sinclair-Desgagne ́, 2008, cit. 
in Terjesen et al., 2016, p. 5).  

Secondo uno studio finlandese, le donne membri del consiglio, rispetto ai loro colleghi uomini, 
hanno maggiori probabilità di assumere ruoli attivi nei consigli (Virtanen, 2012, cit. in Terjesen 
et al., 2016, p. 5). Altri studi, indicano che le donne hanno maggiori probabilità di porre 
domande (Bilimoria & Wheeler 2000, cit. in Terjesen et al., 2016, p. 5), di discutere di 
problematiche (Ingley & Van der Walt 2005, cit. in Terjesen et al., 2016, p. 5), di mostrare 
capacità di leadership partecipativa e di collaborazione (Eagly & Johnson 1990, cit. in Terjesen 
et al., 2016, p. 5) e, in generale, di tenere le loro organizzazioni ad un livello etico più elevato 
(Pan & Sparks 2012, cit. in Terjesen et al., 2016, p. 5). 

La diversità nel consiglio può avere effetti positivi o negativi a seconda delle sue dinamiche 
(Westphal & Milton, 2000, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 4). La categoria minoritaria del 
consiglio, come le donne, stimolano il pensiero divergente e motivano gli altri membri del 
consiglio a considerare una gamma più ampia di potenziali soluzioni (Moscovici & Faucheux 
1972; Nemeth 1986, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 4). D’altro canto, la psicologia sociale 
spiega che i membri del gruppo maggioritario possono esercitare un'influenza eccessiva sul 
processo decisionale e spesso resistere all'influenza dei membri della minoranza (Tanford & 
Penrod 1984, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 4). 

Per quanto riguarda le funzioni del CdA, ci si aspetta un miglioramento nel monitoraggio del 
consiglio. Questo perché il capitale umano unico delle donne porta nel consiglio diversità di 
abilità ed esperienze (Terjesen et al. 2009; Hillman e Dalziel 2003; Bilimoria 2000). Le donne 
migliorano il processo decisionale e lo stile di leadership (Rosener 1990), aumentano 
l'indipendenza del consiglio (Carter et al. 2003) e promuovono un comportamento migliore in 
sala riunioni (Clarke 2005). Coerentemente con l'opinione secondo cui le donne aumentano 
l'efficacia del monitoraggio del consiglio, si rileva che i consigli di amministrazione con membri 
donne hanno record migliori di presenze (Adams & Ferreira, 2009, cit. in Isidro & Sobral, 2015, 
p. 5) e che le donne nei consigli hanno un'influenza positiva sui compiti di controllo (Huse, 
Nielsen & Hagen, 2009, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 5). 

Il consiglio di amministrazione ha tre principali funzioni, attraverso le quali agisce sulla 
supervisione, partecipa al processo decisionale strategico ed autorizza le decisioni 
strategiche. Qui di seguito si analizzano in dettaglio questi tre compiti. 

Il primo è un ruolo di supervisione, in quanto il CdA rappresenta gli azionisti. Deve rispondere 
adeguatamente alle minacce di acquisizione e deve monitorare il valore totale dell'azienda 
(Finkelstein & Hambrick, 1996, cit. in Lukerath-Rovers, 2013, p. 494). Il monitoraggio del 
consiglio si riferisce all’attività del consiglio di supervisionare l'azienda e controllare 
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l'opportunismo (Post & Byron, 2015, p. 4). Il secondo è il ruolo del consiglio di amministrazione 
sul processo decisionale strategico di un'azienda (Finkelstein & Hambrick, 1996, cit. in 
Lukerath-Rovers, 2013, p. 494), il quale fornisce consulenza strategica e si impegna nel 
processo decisionale, per definire come l'impresa dovrebbe competere sul mercato (Post & 
Byron, 2015, p. 4). Il terzo compito consiste nel guidare e autorizzare le decisioni strategiche 
dell'azienda, comprese fusioni, acquisizioni, alleanze, assunzione, licenziamento di dirigenti e 
strutture di capitale. Queste strategie, a loro volta, influiscono sulla performance finanziaria 
dell'azienda e sulle spese complessive.  

Inoltre, due sono le caratteristiche del consiglio di amministrazione che incidono sul suo 
funzionamento: lo status degli amministratori come indipendenti (ad esempio, esterno, non 
esecutivo) rispetto all'azienda e il genere (ad esempio, donna) (Terjesen et al., 2016, p. 2). 

1.1. L’effetto delle donne sulla funzione monitoraggio  

Secondo la teoria dell'agenzia, i CdA sono "sistemi informativi" utilizzati per verificare il 
comportamento degli agenti (Eisenhardt, 1989, cit. in Post & Byron, 2015, p. 7).  

Post e Byron (2015, p. 7) affermano che i valori e le esperienze delle amministratrici sono 
particolarmente rilevanti nell’influenzare il modo in cui i consigli di amministrazione svolgono 
la funzione di monitoraggio. In primo luogo, le donne tendono a dare giudizi etici più severi. 
L'evidenza meta-analitica suggerisce che, rispetto agli uomini, le donne tendono ad applicare 
standard etici più rigidi (Pan & Sparks, 2012, cit. in Post & Byron, 2015, p. 7) e sono più 
propense a giudicare non etiche le pratiche aziendali discutibili (Franke, Crown, & Spake, 
1997, cit. in Post & Byron, 2015, p. 7). Le amministratrici tendono ad abbracciare la loro 
responsabilità più fortemente di quanto non facciano gli amministratori, ad esempio, 
mostrando una maggiore propensione rispetto agli uomini a far parte dei comitati di controllo 
(Adams & Ferreira, 2009; Zhu, Small, & Flaherty, 2010, cit. in Post & Byron, 2015, p. 7). Le 
stesse sono più avverse al rischio: ciò si manifesta in una maggiore motivazione a svolgere il 
ruolo obbligatorio del consiglio di amministrazione di supervisione, al fine di evitare rischi legali, 
etici e reputazionali (Chapple, Kent, & Routledge, 2012, cit. in Post & Byron, 2015, p. 7).   

Ovviamente vi sono conseguenze positive e negative. Il monitoraggio può frenare la spesa 
inefficiente e aumentare l'efficienza dell'azienda riducendo i costi di agenzia (Stroh, Brett, 
Baumann, & Reilly, 1996, cit. in Post & Byron, 2015, p. 9). D’altro canto, un monitoraggio 
eccessivo può ridurre il valore per gli azionisti (Adams & Ferreira, 2007, cit. in Post et al., 2015, 
p.9) e, considerato il suo rilevante costo, tale funzione risulterebbe ridondante ed inefficiente 
(Rediker & Seth, 1995, cit. in Post & Byron, 2015, p.9). 

Dunque, alla luce di quanto sopra, è necessario tener conto che la diversità di genere nel 
consiglio di amministrazione può contribuire alla performance finanziaria dell'impresa solo 
quando le attività di monitoraggio sono efficaci e non ridondanti (Post & Byron, 2015, p. 9). 
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1.2. L’effetto delle donne sul processo decisionale e sulle decisioni strategiche 

Il consiglio di amministrazione si impegna a fornire consigli e consulenze per definire la 
strategia e affrontare la complessità e l'incertezza che circondano le decisioni aziendali 
(Finkelstein, S., Hambrick, D. C., & Cannella, A. A., Jr., 2009, cit. in Post & Byron, 2015, p. 8).  

Si ritiene che i consigli di amministrazione con più donne mostrino livelli più elevati di 
coinvolgimento strategico. Questo perché le amministratrici portano diverse esperienze e 
conoscenze in un consiglio, ampliando così il pool di informazioni disponibili (Post & Byron, 
2015, p. 8). Ad esempio, rispetto agli amministratori, è più probabile che le amministratrici 
mostrino di avere punti di forza nel marketing e nelle vendite e che tendano ad avere una serie 
più diversificata di interessi non lavorativi, tra cui la filantropia e il servizio alla comunità 
(Groysberg & Bell, 2013, cit. in Post et al., 2015, p. 8). Tutto ciò permette alle donne di 
contribuire nelle deliberazioni strategiche con considerazioni aggiuntive utili (Bilimoria & 
Wheeler, 2000; Campbell & Minguez-Vera, 2008; Carter et al., 2003, cit. in Post et al., 2015, 
p. 8). Le conoscenze e le esperienze delle amministratrici determinano il ruolo del CdA nella 
fornitura di consulenza e nella definizione della strategia e permettono al consiglio di affrontare 
e ridurre la complessità e l'incertezza che circondano le decisioni aziendali (Post & Byron, 
2015, p. 8).  

Il coinvolgimento del CdA nel processo decisionale influenza la performance dell'azienda 
perché determina scelte strategiche come acquisizioni, riorganizzazioni o offerte pubbliche di 
acquisto (Bhagat & Black, 1999; Zahra & Pearce, 1989, cit. in Post & Byron, 2015, p. 9) (Forbes 
e Milliken, 1999, cit. in Post & Byron, 2015, p. 9).  

Il CdA può influenzare positivamente la performance aziendale, ma anche negativamente. 
Positivamente perché le decisioni strategiche possono sfociare in azioni come ad esempio 
alleanze strategiche, espansioni internazionali, fusioni o acquisizioni che possono aumentare 
i ricavi e consentire economie di scopo o di scala (Chan, Kensinger, Keown e Martin, 1997, 
cit. in Post & Byron, 2015, p. 9). Inoltre, tali azioni possono servire come segnali positivi per il 
mercato, sulle prospettive future di una potenziale crescita dell'azienda (Park & Mezias, 2005, 
cit. in Post & Byron, 2015, p. 9). Negativamente, perché quando i consigli di amministrazione 
hanno un'influenza indebita senza la necessaria conoscenza, possono prendere decisioni 
sbagliate che riducono i ricavi, aumentano i costi e inviano segnali negativi al mercato 
(Harrison, Hitt, Hoskisson, & Ireland, 2001, cit. in Post & Byron, 2015, p. 9). 

1.3. La struttura d’indipendenza e di genere del CdA 

Come già introdotto nei paragrafi precedenti, le due caratteristiche del consiglio di 
amministrazione che incidono sul suo funzionamento sono la sua indipendenza e la 
composizione nel genere. Terjesen et al. (2016, p. 2) spiegano che c'è una pressione 
significativa da parte di alcune borse e grandi investitori istituzionali (ad esempio, negli Stati 
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Uniti, le borse NYSE e NASDAQ), i quali richiedono che una quota sostanziale degli 
amministratori di un'azienda sia indipendente.  

La struttura d’indipendenza e di genere del CdA si intersecano tra di loro. La prima ha un 
effetto positivo e statisticamente significativo sulla performance dell'impresa quando il 
consiglio è più diversificato per genere. Nel caso di un consiglio con poche o nessuna donna, 
la presenza di amministratori indipendenti risulta dannosa per la performance aziendale. 
Terjesen et al. (2016, p. 20) dichiarano che un consiglio di amministrazione con uno squilibrio 
di genere è un segnale agli azionisti di una gestione meno indipendente e più radicata, con 
conseguenti valori di mercato peggiori. 

Nonostante queste due caratteristiche siano influenti l’una per l’altra, praticamente tutti i codici 
di governo societario dichiarano la necessità per le aziende di avere consigli di 
amministrazione composti da amministratori esterni "indipendenti", mentre solo pochi codici 
affrontano la loro struttura di genere (Terjesen et al. 2016, p. 30). 
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2. Le donne e le tre teorie chiave 

Definite le funzioni, le caratteristiche del CdA ed il relativo ruolo delle amministratrici, in questo 
capito si andrà a comprovare i benefici della presenza femminile attraverso tre teorie chiave: 
la teoria dell’agenzia, della dipendenza dalle risorse e del ruolo di genere. 

In questo contesto, il ruolo delle donne è di assoluta importanza in quanto una loro mancanza 
aumenta i dubbi sull'indipendenza del consiglio da parte degli amministratori, degli azionisti e 
di tutti gli stakeholders che interagiscono con l'azienda (Terjesen et al., 2016, p. 7). A livello di 
azionista, questa percezione porta a una mancanza di fiducia nell'efficacia degli amministratori 
nella loro funzione di controllo dei manager (Hermalin and Weisbach 1998, cit. in Terjesen, et 
al., 2016, p. 7). 

Grazie alle differenze di esperienze e conoscenze, le donne portano diversi quadri cognitivi in 
un consiglio, ampliando così il pool di conoscenze disponibili (Carter et al., 2010; Hillman, 
Cannella, & Paetzold, 2000; Hillman, Cannella, & Harris, 2002, cit. in Post & Byron, 2015, p. 
4). In generale, le donne apportano al consiglio esperienze e conoscenze diverse, in virtù del 
loro percorso verso gli incarichi di amministratore: hanno meno probabilità di essere Chief 
Executive Officer (CEO) o Chief Operating Officer (COO) e hanno maggiori probabilità di 
provenire da ambienti non aziendali (Hillman et al., 2002; Singh et al., 2008, cit. in Post & 
Byron, 2015, p. 4). 

Le tre teorie che verranno approfondite qui di seguito suggeriscono che una maggiore diversità 
di genere può ulteriormente contribuire a una migliore efficacia e performance del consiglio 
(Terjesen, Sealy, & Singh, 2009, cit. in Terjesen, Couto, & Francisco, 2016, p. 5). 

2.1. Teoria dell’agenzia 

La prima teoria, la teoria dell’agenzia, assume una visione contrattuale dell'azienda: azionisti 
e manager firmano un contratto che specifica come quest’ultimi dovrebbero utilizzare i fondi 
dei primi e come i rendimenti sono divisi tra loro (Jensen & Meckling, 1976, cit. in Isidro & 
Sobral, 2015, p. 3). Il consiglio di amministrazione svolge la funzione critica di monitoraggio 
dei manager per evitare un eccesso dell’utilizzo dei diritti (Fama & Jensen, 1983, cit. in Isidro 
& Sobral, 2015, p. 3). Questo ruolo è essenziale perché un monitoraggio efficace del consiglio 
può ridurre l'allocazione errata dei fondi, migliorando così il valore per gli azionisti.  

Se si tiene conto del fatto che la presenza delle donne migliora il monitoraggio e della teoria 
dell'agenzia, ne deriva che la rappresentanza femminile nel consiglio di amministrazione sia 
associata al miglior valore aziendale (Isidro & Sobral, 2015, p. 3). Hillman e Dalziel (2003, cit. 
Isidro & Sobral, 2015, p. 3) affermano che il consiglio ha bisogno di una varietà di abilità, 
informazioni ed esperienze per esercitare un monitoraggio efficace. Inoltre, la ricerca empirica 
ha trovato prove a sostegno di un effetto positivo delle donne sulla funzione del monitoraggio 
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e del fatto che i consigli di amministrazione con un maggior numero di amministratrici dedicano 
maggiori sforzi a tale funzione (Adams & Ferreira, 2009, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 3). 

Post e Byron (2015, p. 5) sostengono che, a causa delle differenze di valori, questa maggiore 
rappresentanza di donne può influenzare non solo le informazioni che vengono fornite nel 
processo decisionale, ma anche il modo in cui vengono prese le decisioni. È più probabile, 
infatti, che le amministratrici preferiscano l'interdipendenza, la benevolenza e la tolleranza 
(Adams & Funk, 2012, cit. in Post & Byron, 2015, p. 5), cioè principi che possono aiutare ad 
ottenere informazioni, prospettive e stimolare la collaborazione tra tutti i membri del consiglio. 
Bart e McQueen (2013, cit. in Post & Byron, 2015, p. 5) affermano che le amministratrici sono 
più propense a utilizzare un approccio decisionale cooperativo e ciò si traduce, in caso di 
conflitti d’interessi, in decisioni eque. Al contrario, gli amministratori sono più propensi a 
prendere decisioni tramite modi tradizionali di fare affari o di andare d'accordo, utilizzando 
regole e regolamenti. Carter, Simkins e Simpson (2003, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 3) 
ritengono che la diversità di genere aumenti l'indipendenza del consiglio, condizione che, 
come detto in precedenza, migliora il monitoraggio.  

2.2. Teoria della dipendenza dalle risorse 

La seconda teoria è quella della dipendenza dalle risorse, la quale suggerisce che i consigli di 
amministrazione hanno l'importante funzione di facilitare l'accesso alle risorse, le quali sono 
vitali per il successo dell'azienda (Pfeffer & Salancik, 1978, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 3). 
I compiti principali del consiglio sono: fornire della consulenza, creare la legittimità per 
l'impresa nell'ambiente esterno, realizzare canali di comunicazione tra l'azienda ed entità 
esterne, permettere l’accesso preferenziale ai capitali o il sostegno da parte di importanti 
elementi esterni all'azienda.  

Considerato quanto sopra, un consiglio di amministrazione diversificato nel genere apporta 
più risorse all'azienda, il che si tradurrà in migliori prestazioni e in un maggior valore aziendale 
(Isidro & Sobral, 2015, p. 3). Le donne contribuiscono all’operato del consiglio con risorse e 
relazioni uniche e preziose. Vi sono prove, infatti, che le donne possano comprendere 
determinati mercati e consumatori meglio delle loro controparti maschili (Arfken, Bellar, & 
Helms, 2004, cit. in Terjesen et al. 2016, p. 6). Ricerche indicano anche che è più probabile 
che le amministratrici abbiano un retroscena non lavorativo che includa un bagaglio di 
esperienze utili (Hillman, Cannella, & Harris, 2002; Singh, Terjesen & Vinnicombe, 2008, cit. 
in Terjesen et al. 2016, p. 6). Questa diversità di prospettive migliora la creatività e 
l'innovazione, soprattutto nei momenti in cui la società abbia la necessità di risolvere dei 
problemi (Terjesen et al. 2016, p. 6). 

Oltre alle informazioni e ai collegamenti con l'ambiente esterno, l’esistenza di donne nel 
consiglio migliora la legittimità esterna dell'azienda perché segnala che quest’ultima promuove 
l'uguaglianza di genere e considera l'importanza delle donne nel mercato del lavoro e dei 
prodotti. Dunque, avere un consiglio di amministrazione diversificato per genere è un segnale 
per il mondo esterno che l'azienda apprezza il successo delle sue dipendenti donne (Bilimoria, 
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2000, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 4): anche questo si riflette nel valore dell'azienda (Hillman 
& Dalziel, 2003, cit. in Isidro et al., 2015, p. 4). 

2.3. Teoria del ruolo di genere 

La terza ed ultima teoria è quella del ruolo di genere, la quale suggerisce che il genere di un 
individuo determina il suo comportamento e la sua efficacia nel suo ruolo (Eagly, 1987, cit. in 
Terjesen et al. 2016, p. 6). La stessa suggerisce che il comportamento di maschi e femmine 
debba essere valutato in termini di come si attribuisce (o si diverge) dalle aspettative del 
rispettivo genere. Si ritiene che gli individui che usano tattiche allineate al loro genere tendano 
ad essere percepiti meglio dagli altri (Eagly, Karau, & Makhijani, 1995, cit. in Terjesen et al. 
2016, p. 6).  

Questa teoria descrive il modo in cui uomini e donne hanno determinato in modo sistematico 
un comportamento rispetto alla comunicazione. Ad esempio, ci si aspetta che alle donne 
vengano attribuiti caratteristiche più femminili, come la simpatia e la gentilezza (Eagly, 1987, 
cit. in Terjesen et al. 2016, p. 6). Al contrario, ci si aspetta che gli uomini siano più assertivi e 
aggressivi. Un altro ruolo di genere associato alle donne è la flessibilità, la quale determina 
una maggiore capacità di gestire situazioni ambigue (Rosener, 1995, cit. in Terjesen et al. 
2016, p. 6). I ruoli di genere sono dunque rilevanti per il consiglio di amministrazione in quanto 
gli amministratori devono utilizzare tattiche di comunicazione efficaci, al fine di avere 
un’influenza al suo interno (Alderfer & Smith, 1982, cit. in Terjesen et al. 2016, p. 6).  
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3. Le donne e il contesto sociale ed aziendale 

Nei capitoli precedenti è stato approfondito il ruolo delle donne nel CdA ed i benefici che ne 
derivano da una loro maggiore presenza. Nei prossimi paragrafi, si esaminerà il ruolo delle 
donne oltre i confini del consiglio di amministrazione, dunque nel contesto della società e 
dell’azienda. 

In primo luogo, la rappresentanza di donne nel consiglio di amministrazione dovrebbe essere 
più alta per una questione di governance: un gruppo omogeneo di amministratori non riflette 
accuratamente la società in cui opera e ciò è sintomo di una governance aziendale debole e 
di un'opportunità persa (Brammer, S., Millington, A., & Pavelin, S. 2007, cit. in Lukerath-
Rovers, M., 2013, p. 492). La psicologia sociale riconosce che lo status e l'impatto dei gruppi 
minoritari dipendono dal contesto sociale e dalle dinamiche di gruppo (Isidro & Sobral, 2015, 
p. 4). Se poi si tiene conto che dei gruppi più diversificati forniscono una gamma più ampia di 
prospettive, raggiungendo quindi decisioni migliori, la presenza di donne potrebbe migliorare 
le prestazioni dell’intero gruppo. Decisioni migliori si possono concretizzare in un maggiore 
valore aziendale e migliori prestazioni aziendali (Burgess and Tharenou 2002; Singh and 
Vinnicombe 2004; Carter, D. A., Simkins, B. J., & Simpson, W. G., 2003, cit. in Lukerath-
Rovers, M., 2013, p. 495).  

Il genere femminile rappresenta una parte importante del pool di capitale umano nei mercati 
del lavoro e dei prodotti (Bilimoria & Wheeler 2000; Mattis 2000, cit. in Isidro & Sobral, 2015, 
p. 5). Le donne forniscono tutoraggio e networking per altre donne in azienda (Bilimoria 2000, 
cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 5) e migliorano la legittimità e la reputazione esterna (Bilimoria 
2006; Daily & Dalton 2003, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 5).  

Ci sono poi dei benefici per quanto riguarda gli stakeholders: un consiglio di amministrazione 
più diversificato nel genere permette all'azienda di avere una comprensione più ampia e più 
completa del mercato e dei molteplici stakeholders (Carter, Simkins, & Simpson, 2003, cit. in 
Post & Byron, 2015, p.5). Hillman, Shropshire e Canella, così come Singh e Vinnicombe (2007; 
2004, cit. in Lukerath-Rovers, 2013, p. 494) affermano dunque che, assumendo 
amministratrici, le aziende possono godere dei vantaggi derivanti dal rapporto migliore con gli 
stakeholders. 

Infine, la composizione di genere del consiglio è anche una questione di etica aziendale. La 
creazione di un consiglio di amministrazione di genere disequilibrato invia un segnale non etico 
agli stakeholders, cosa che influisce negativamente sulla sua efficacia e sulle prestazioni 
dell'azienda (Terjesen et al., 2016, p. 7).  

3.1. Le donne e le nazioni con maggiore parità di genere 

Le donne nei Paesi con una maggiore parità di genere hanno più probabilità di possedere il 
capitale umano appropriato per le posizioni nel consiglio di amministrazione (Wright, Baxter & 
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Birkelund, 1995, cit. in Post & Byron, 2015, p. 6). La rappresentanza femminile nel consiglio 
di amministrazione è più positivamente correlata alla performance finanziaria dell'impresa in 
contesti con una maggiore parità di genere, cioè nei Paesi in cui le donne hanno un accesso 
più equo alle risorse e alle opportunità in termini di istruzione, partecipazione economica, 
occupazione ed emancipazione politica (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2012, cit. in Post & 
Byron, 2015, p. 6).  

Di conseguenza, i consigli di amministrazione di questi Paesi sono più propensi nel processo 
decisionale a far leva sulla conoscenza, sull'esperienza e sui valori femminili. Le 
amministratrici nei Paesi con una maggiore parità di genere hanno maggiori probabilità di 
avere esperienze e conoscenze (ad esempio, esperienze lavorative e istruzione) che 
consentono loro di dare maggiori contributi e avere maggiore influenza nei consigli di 
amministrazione (Post & Byron, 2015, p. 7). 

3.2. Il capitale umano e l’ambiente aziendale 

In base a quanto detto in precedenza, si desume che il capitale umano ha un ruolo 
fondamentale nelle dinamiche del CdA. La teoria del capitale umano esamina come il bagaglio 
di conoscenze e abilità dell'individuo possa portare benefici all'organizzazione (Becker, 1964, 
cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 4).  

Poiché le donne tradizionalmente hanno meno istruzione ed esperienza lavorativa rispetto agli 
uomini, coloro che assumono i componenti del consiglio, che sono spesso uomini, danno per 
scontato che le donne non abbiano sufficiente capitale umano per essere amministratrici 
(Burke, 2000, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 4). L’evidenza empirica mostra il contrario: Singh, 
Terjesen e Vinnicombe (2008, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 4) hanno studiato i consigli di 
amministrazione del Regno Unito e hanno scoperto che le amministratrici apportano più 
esperienza internazionale al consiglio e hanno maggiori probabilità di avere un MBA. Se i 
maschi hanno in generale più esperienza nei consigli di amministrazione, le donne ce l’hanno 
in quelli di aziende più piccole.  

La teoria del capitale umano spiega che la performance del consiglio sarà influenzata dalla 
diversità del consiglio, determinata dal capitale umano diversificato e unico di cui dispone ogni 
individuo, e che il miglioramento delle sue prestazioni probabilmente influenzerà positivamente 
il valore dell'azienda (Isidro & Sobral, 2015, p. 4). 

Ricerche indicano che i consigli di amministrazione delle aziende più grandi hanno maggiori 
probabilità di avere amministratrici (Bernardi, Bosco & Reis, 2004, 2006; Sealy e Vinnicombe 
2013, cit. in Terjesen et al., 2016, p. 21). Terjesen et al. (2016, p. 28) mostrano che la 
rappresentanza femminile sia positivamente associata al numero totale di amministratori 
indipendenti, dimensioni del consiglio e complessità ambientale, e negativamente correlata 
alla dualità CEO-presidente. Spiega inoltre che è più probabile che consigli di amministrazione 
più grandi abbiano amministratrici. Tutte le variabili che rappresentano alti livelli di complessità 
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nell'ambiente aziendale sono positivamente associate a una maggiore rappresentanza 
femminile nel consiglio di amministrazione. 

3.3. Le relazioni con gli stakeholders 

L'importanza di una buona relazione con gli stakeholders è cardine sia della teoria della 
dipendenza dalle risorse, vista in precedenza, che della teoria degli stakeholders (Donaldson 
& Davis 1991, cit. in Lukerath-Rovers, 2013, p. 493). Utilizzare il consiglio di amministrazione 
come meccanismo di collegamento con gli stakeholders fornisce alle aziende almeno quattro 
vantaggi (Pfeffer & Salancik, 1978, cit. in Lukerath-Rovers, 2013, p. 493). 

Primo, il collegamento può fornire all'organizzazione informazioni utili; secondo, il 
collegamento fornisce un canale per scopi di comunicazione; terzo, il collegamento è un passo 
importante per ottenere sostegno da importanti elementi dell'ambiente esterno; quarto, il 
collegamento ha un valore nel legittimare le organizzazioni. 

In virtù dei loro ruoli ed esperienze al di fuori del lavoro, le amministratrici hanno una serie più 
diversificata di interessi non lavorativi, come la filantropia e il servizio alla comunità (Groysberg 
& Bell, 2013, cit. in Post et al. 2015, p.5). Post e Byron (2015, p. 5) ritengono che queste 
differenze negli interessi e nei social network amministratici, si traducano in intuizioni rilevanti 
per i molteplici stakeholders delle aziende. 

Dal punto di vista del personale, le donne nei consigli di amministrazione possono fornire una 
preziosa forma di legittimità agli occhi delle dipendenti attuali e potenziali. Sono un esempio 
concreto di possibilità di carriera per le potenziali reclute (Hillman et al. 2007; Singh and 
Vinnicombe 2004, cit. in Lukerath-Rovers, 2013, p. 494). 

Non da ultimo, le aziende orientate al cliente sono più inclini ad eleggere amministratrici nel 
loro consiglio, in quanto tali nomine conferiscono a queste imprese legittimità nei loro confronti 
e migliorano le relazioni con gli stakeholders dei clienti (Brammer, S., Millington, A., & Pavelin, 
S., 2007, cit. in Lukerath-Rovers, 2013, p. 494). 

3.4. La diversità di genere è una questione di etica 

La diversità di genere è una questione di etica che deve interessare le aziende. Si è detto che 
le donne forniscono un pensiero creativo e nuove idee (Huse, Nielsen & Hagen, 2009; Huse 
& Solberg 2006, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 5), dedicano maggiore attenzione a questioni 
come la responsabilità sociale e la filantropia (Hafsi & Turgut 2013; Bear, Rahman & Post, 
2010; Williams 2003, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 5) ed hanno una percezione più forte 
dell'etica aziendale (McCabe, Ingram & Dato-on, 2006, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 5).  

L'impegno di un'impresa per avere elevati standard di responsabilità sociale aumenta il suo 
valore (Rodgers, W., Choy, H. L., & Guiral, A.,2013; Jo & Harjoto, 2011; Donker, H., Poff, D., 
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& Zahir, S., 2008, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 6). È stato dimostrato che la presenza delle 
donne aumenta il coinvolgimento sociale ed etico (Hafsi & Turgut (2013; Bear, S., Rahman, 
N., & Post, C., 2010, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p.6). Dunque, un aumento della 
rappresentanza femminile nel consiglio determina miglioramenti nella responsabilità sociale 
delle imprese, grazie alla loro maggiore sensibilità sulle questioni. 

Inoltre, le aziende con una leadership più diversificata per genere sono anche più coinvolte in 
iniziative filantropiche e di responsabilità sociale (Williams, 2003; Catalyst, 2011b, cit. in Isidro 
& Sobral, 2015, p.6) e queste sono percepite dagli stakeholder come attività di creazione di 
valore (Catalyst 2011b, Isidro & Sobral, 2015, p.6). Per questo, quelle aziende che 
promuovono una politica di diversità aziendale sviluppano una cultura organizzativa e dei 
valori etici, che permettono di essere più conformi ai principi etici.  

La diversità nei gruppi nel consiglio crea un senso di soddisfazione e correttezza sul posto di 
lavoro, che dà alle persone la motivazione per agire nel migliore interesse dell'azienda ed 
evitare pratiche non etiche che metterebbero a rischio il successo dell'azienda (Labelle, R., 
Gargouri, R., & Francoeur, C., 2010, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p.6). 
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4. I benefici della presenza femminile 

Perché la rappresentanza di donne nel consiglio di amministrazione dovrebbe essere più alta 
e dovrebbero esserci meno consigli composti da soli uomini? 

Kramer, Konrad ed Erkut (2006, cit. in Lukerath-Rovers, 2013, p. 497) sostengono che un 
consiglio con tre o più donne ha maggiori probabilità di sperimentare gli effetti positivi di un 
buon governo, rispetto ad un consiglio con meno donne. I membri del consiglio femminile sono 
più preparati per le riunioni (Pathan & Faff 2013, cit. in Terjesen et al., 2016, p. 6) e vi 
partecipano di più (Adams & Ferreira 2009, cit. in Terjesen et al., 2016, p. 6). Quindi, ci si 
aspetta che alti livelli di supervisione portino a migliori risultati in termini di prestazioni 
(Terjesen, et al., 2016, p. 6). 

I benefici sono maggiori all’aumentare delle donne, poiché quando si incrementa il livello di 
rappresentanza femminile all'interno del gruppo, l'effetto delle donne leader sui risultati 
organizzativi diventa più vantaggioso (Amore, Garofalo & Minichilli, 2014; Gagliarducci & 
Paserman, 2012; Gagliarducci & Paserman, 2012, cit. in Amore & Garofalo, 2016, p. 16). Uno 
studio condotto sulle banche, mostra che le banche che hanno sotto-performato 
maggiormente a seguito dello shock competitivo, sono le stesse che avevano una sola 
amministratrice che lavorava con un gruppo composto da uomini. Al contrario, l'effetto 
negativo sulla performance è minore e statisticamente insignificante per il caso di più 
amministratrici (Amore & Garofalo, 2016, p. 16). 

Si può dunque affermare che la capacità delle donne di influenzare le decisioni del consiglio 
aumenta con il loro numero, in particolare nei consigli con più di una donna (Fondas & 
Sassalos, 2000, cit. in Terjesen et al., 2016, p. 6) o tre donne (Konrad & Kramer 2006; Torchia 
et al. 2011, cit. in Terjesen et al. 2016, p. 6). Ci sono poi altre prove che i consigli di 
amministrazione con più donne hanno una migliore comunicazione pubblica (Gul, Srinidhi & 
Ng, 2011, cit. in Terjesen et al., 2016, p. 6), una migliore supervisione dei rapporti di gestione, 
necessaria per una maggiore qualità degli utili (Srindhi, Gul & Tsai, 2011, cit. in Terjesen et 
al., 2016, p. 6), e più programmi di sviluppo del consiglio (Nielsen & Huse 2010, cit. in Terjesen 
et al., 2016, p. 6).  

 

    Fonte: Isidro & Sobral, 2015, p. 7 

Figura 1: The links between women on board and firm value 
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4.1. Benefici della presenza delle donne in termini finanziari 

Constatati i benefici organizzati delle donne nel consiglio, ora si vuole approfondire la tematica 
finanziaria. Ryan e Haslam (2005, cit. Lukerath-Rovers, 2013, p. 496) hanno studiato le 
nomine di uomini e donne nel consiglio in relazione alla performance finanziaria. Hanno 
scoperto che la performance delle aziende che hanno nominato una donna è stata peggiore 
durante i cinque mesi precedenti a quella nomina, rispetto alla performance delle aziende che 
hanno nominato un uomo. Hanno quindi introdotto il termine "scogliera di vetro" per indicare 
che le donne a volte vengono nominate quando un'azienda è in difficoltà. 

Altri studi, condotti da Erhardt, Werbel e Shrader (2003, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 5), 
hanno confermato una relazione positiva tra la percentuale di amministratrici nelle grandi 
aziende statunitensi e le misure finanziarie della performance, come Return on Assets (ROA) 
e ritorno sull'investimento. Mentre Carter, Simkins e Simpson (2003, cit. in Isidro & Sobral, 
2015, p. 5) hanno studiato le aziende Fortune 1000 e hanno concluso che la presenza di donne 
nel consiglio di amministrazione è positivamente associata al valore dell'azienda. Non da 
ultimo, Gul, Srinidhi e Ng (2011, cit. in Isidro & Sobral, 2015, p. 5) hanno mostrato che i prezzi 
delle azioni riflettono informazioni più specifiche sulle imprese con consigli di amministrazione 
più diversificati di genere. Un risultato coerente con il fatto che le amministratrici trasmettono 
valore agli azionisti. 

Si può dunque affermare che le donne possono migliorare le prestazioni finanziarie perché la 
considerazione di molteplici prospettive e capacità deliberativa tende a migliorare la qualità 
delle decisioni (Loyd, D. L., Wang, Phillips & Lount Jr., 2013; Van Ginkel & Van Knippenberg, 
2008, cit. in Post & Byron, 2015, p. 5). 

4.2. Benefici delle donne in ambito competitivo in termini di solidità finanziaria 

Altri temi importanti di una società sono la competitività e la solidità finanziaria. 

 Studi sul settore bancario, mostrano che le banche con amministratrici sovra-performano 
significativamente le banche condotte da amministratori in tempi di bassa concorrenza, ma 
tendono a sotto-performare quando la concorrenza aumenta (Amore & Garofalo, 2016, p. 2). 

Amore e Garofalo (2016, p. 2) hanno studiato come il genere dei componenti del consiglio di 
amministrazione influenzi la risposta delle banche alla concorrenza, in termini di solidità 
finanziaria. I loro risultati mostrano che le banche con amministratrici mostrano una stabilità 
del capitale significativamente migliore quando la concorrenza aumenta. Parallelamente ai 
risultati precedenti sulla performance, questo risultato suggerisce che, sotto forti pressioni 
concorrenziali, la leadership femminile può portare ad una combinazione rischio-rendimento 
più conservativa (Amore & Garofalo, 2016, p. 2). 

Basandosi sul fatto che le donne tendono ad assumere meno rischi finanziari (Charness & 
Gneezy, 2012, cit. in Amore & Garofalo, 2016, p. 11), Amore e Garofalo (2016, p. 11) 
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ipotizzano che la leadership femminile possa attuare politiche meno orientate al rischio quando 
la concorrenza aumenta. Questo è un risultato che può diventare vantaggioso, in quanto 
rafforza la stabilità e la solidità finanziaria delle banche.  

Gli stessi Amore & Garofalo (2016, p. 12), si sono basati sugli studi esistenti in psicologia 
sperimentale ed economia per ipotizzare che, rispetto alle aziende esclusivamente maschili, 
le aziende con amministratrici dovrebbero rispondere in modo diverso alle variazioni delle 
pressioni competitive e che tali risposte eterogenee dovrebbero tradursi in una diversa 
combinazione rischio-rendimento. Quando le pressioni concorrenziali sono basse, le banche 
con donne superano significativamente le banche maschili; tuttavia, quando le pressioni 
concorrenziali aumentano, le prime tendono a registrare una performance inferiore rispetto 
alle seconde. Concentrandosi sulla stabilità delle banche, le banche con amministratrici 
sperimentano una maggiore stabilità del capitale in condizioni di forte concorrenza (Amore & 
Garofalo, 2016, p. 12). 

Riassumendo, in ambienti competitivi difficili, la leadership femminile sembra portare a una 
stabilità bancaria superiore ma rendimenti inferiori; la leadership maschile, al contrario, 
aumenta la performance finanziaria ma estremizza l'assunzione di rischi (Amore & Garofalo, 
2016, p. 12). 
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5. L’antitesi: la diversità di genere porta davvero dei benefici? 

La promozione dell'uguaglianza di genere e della rappresentanza femminile nel governo 
societario è diventata sempre più al centro dei dibattiti sociali e politici in vari paesi (Pande & 
Ford, 2011, cit. in Pletzer, Nikolova, Kedzior, & Voelpel, 2015, p.1). Sebbene numerosi studi 
scientifici abbiano indagato sulla relazione tra la diversità di genere e il rendimento finanziario 
delle imprese, le loro conclusioni sono equivoche (Kochan, Bezrukova, Ely, Jackson, Joshi, 
Jehn, et al., 2003, cit. in Pletzer et al., 2015, p. 2) (Webber & Donahue, 2001, cit. in Pletzer et 
al., 2015, p. 2). Queste discrepanze empiriche hanno portato ad una mancanza di prove 
definitive sulla relazione tra l'aumento della rappresentanza femminile e la performance 
aziendale, creando incertezza per i responsabili politici, i CEO e gli investitori in tutto il mondo 
(Pletzer et al., 2015, p. 2). 

Come già affermato, il consiglio di amministrazione controlla le attività di un'azienda, definendo 
la strategia aziendale, nominando e supervisionando l'alta dirigenza e fungendo da principale 
meccanismo di governo societario. Il ruolo del consiglio di amministrazione nel determinare la 
strategia aziendale influenza quindi la performance dell'azienda (Pletzer et al., 2015, p. 2).  

La diversità è spesso considerata un'arma a doppio taglio (Milliken & Martins, 1996, cit. in 
Pletzer et al., 2015, p. 2) e per questo un consiglio composto da amministratori diversi nel 
genere può influire positivamente o negativamente sulle prestazioni dell'azienda. Coloro che 
sono a sostegno di una maggiore rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione 
fanno affidamento su due linee di argomenti: l'etica o il business case per la diversità 
(Robinson & Dechant K, 1997, cit. in Pletzer et al., 2015, p.2). 

La prima linea di pensiero sostiene che le donne dovrebbero essere prese in considerazione 
per le posizioni di leadership per ragioni di parità. L'obiettivo non è quindi quello di aumentare 
direttamente le prestazioni, ma piuttosto che una maggiore rappresentanza femminile sia 
considerata un risultato positivo e giusto di per sé (Brammer, Millington & Pavelin, 2007, cit. 
in Pletzer et al., 2015, p.2). Pertanto, una percentuale più elevata di donne nei consigli 
potrebbe non essere necessariamente correlata a una migliore performance aziendale, la 
quale può invece essere influenzata da altri fattori, ma rifletterebbe un consiglio più simile al 
"mondo reale".  

La seconda linea di pensiero, il business case per la diversità, sostiene che se un consiglio di 
amministrazione comprende amministratori eterogenei, la diversità fa leva sulla crescita 
finanziaria e sul successo (Robinson & Dechant K, 1997, cit. in Pletzer et al., 2015, p.2). 
Questa teoria afferma che una percentuale maggiore di donne potrebbe essere correlata a 
una migliore performance aziendale (Pletzer et al., 2015, p.2). 
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5.1. Gli effetti negativi sulla performance: i conflitti di ruolo  

Gli individui possono avere delle tendenze di categorizzazione, nel senso che percepiscono 
gli altri e se stessi in termini di categorie sociali, come il genere, creando in tal modo gruppi 
interni ed esterni (Tajfel, 1978, cit. in Pletzer et al., 2015, p. 3).  

Se emergessero sottogruppi demografici, tutto ciò potrebbe compromettere i processi 
funzionali del gruppo. Una tendenza simile nel consiglio di amministrazione potrebbe rovinare 
la comunicazione e la cooperazione (Van Knippenberg, De Dreu & Homan, 2004, 1978, cit. in 
Pletzer et al., 2015, p.3), provocando un aumento dei conflitti tra i membri del consiglio. La 
probabilità di conflitto potrebbe essere ulteriormente accresciuta in due casi: se gli 
amministratori si identificano in maniera più forte nelle opinioni dei colleghi dello stesso sesso 
(Richard, Barnett, Dwyer & Chadwick, 2004, cit. in Pletzer et al., 2015, p.3); se l'introduzione 
di nuove prospettive, precedentemente menzionate come uno dei vantaggi dei gruppi diversi, 
si ritorce contro (Jehn, Northcraft & Neale, 1999, cit. in Pletzer et al., 2015, p. 3). Di 
conseguenza, questi potenziali conflitti interpersonali potrebbero ritardare il processo 
decisionale e portare ad ostacolare l’efficacia del consiglio, dovuta ad una mancanza di 
coesione tra i membri del consiglio e ad una diminuzione del consenso strategico (Amason, 
1996, cit. in Pletzer et al., 2015, p.3) (Knight, Pearce, Smith, Olian, Sims, Smith, et al., 1999, 
cit. in Pletzer et al., 2015, p. 3). 

In ambienti frenetici come nei consigli aziendali, in cui le decisioni strategiche devono essere 
prese rapidamente, una comunicazione priva di conflitti è fondamentale per mantenere 
prestazioni efficaci (Williams & O’Reilly,1998, cit. in Pletzer et al., 2015, p. 3). Per di più, anche 
se questi problemi possono essere superati, il tempo e le risorse aggiuntivi spesi per risolverli 
potrebbero diminuire le prestazioni del gruppo e dell'organizzazione (Kyereboah-Coleman, 
2006, cit. in Pletzer et al., 2015, p.3).  

 Le donne, che già lottano per partecipare e mantenere la loro posizione nella sala del consiglio 
dominata dagli uomini (Tuggle, Sirmon DG & Bierman, 2011, cit. in Pletzer et al., 2015, p.3) 
sono a rischio di sperimentare conflitti di ruolo, perché non si conformano a ruoli di genere 
tipici nella leadership (Koenig, Eagly, Mitchell & Ristikari, 2011, cit. in Pletzer et al., 2015, p.4). 
Tali donne potrebbero essere percepite come "gettoni" per soddisfare le aspettative della 
società o quelle di importanti parti interessate. In questo modo potrebbero essere emarginate 
e non essere prese sul serio nel consiglio (Kanter, 1977, cit. in Pletzer et al., 2015, p.4), 
ostacolando le prestazioni loro e dell'intero consiglio (Jackson & Schuler, 1985, cit. in Pletzer 
et al., 2015, p.4) (Tubre & Collins, 2000, cit. in Pletzer et al., 2015, p.4). 

Di conseguenza, bisogna tenere in considerazione che una maggiore rappresentanza 
femminile potrebbe potenzialmente portare a una riduzione della performance finanziaria 
dell'azienda, a causa di una serie di svantaggi strategici, di maggiori conflitti interpersonali e 
delle conseguenze negative associate. Seguendo questo ragionamento, ci si aspetta una 
relazione negativa tra l'aumento della rappresentanza femminile e la performance finanziaria 
delle imprese (Pletzer et al., 2015, p.4). 
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Il risultato principale dello studio di Pletzer et al. (2015, p.13), basato sui dati di 20 studi 
pubblicati solo su riviste accademiche peer-reviewed, è che la relazione tra la percentuale di 
donne nei consigli di amministrazione e la performance finanziaria dell'azienda è 
costantemente piccola e non significativa. La rappresentanza femminile nei consigli di 
amministrazione non è associata, positivamente o negativamente, alle prestazioni aziendali. Il 
fatto che una maggiore rappresentanza delle donne e il concomitante aumento della diversità 
di genere nei consigli di amministrazione portino a vantaggi in termini di prestazioni per 
l'azienda, potrebbe dipendere da fattori contestuali o da come viene gestita la diversità (Pletzer 
et al., 2015, p.14). Questi risultati non supportano il business case per la diversità, tuttavia, 
consentono di concludere che la diversità di genere dovrebbe essere promossa per ragioni 
etiche, cioè per promuovere l'equità (Pletzer et al., 2015, p.17). 
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6. Il contesto svizzero 

In questo capitolo si vedrà in dettaglio la situazione delle amministratrici in Svizzera. Basti 
pensare che, distintamente dalle nazioni europee, fino a poco fa non erano previste quote per 
le donne che prestano servizio nei consigli di amministrazione delle società svizzere. 

Lo Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, pubblicato l'ultima volta nel 2016, 
include delle linee guida specifiche per la composizione del consiglio: entrambi i sessi 
dovrebbero essere rappresentati nel consiglio con l'obiettivo di raggiungere un buon equilibrio 
di genere (Economiesuisse, 29.02.2016). 

Nel 2016 è stata lanciata una proposta parlamentare, al fine di stabilire un obbligo di 
divulgazione della diversità di genere per le società quotate e per le società che superano le 
soglie di cui all'articolo 727 comma 1.2. CO. L’Art. 734e – “VI Rappresentanza dei sessi nel 
consiglio d'amministrazione e nella direzione”, cita: “Nella misura in cui ciascun sesso non sia 
rappresentato almeno al 30 per cento nel consiglio d'amministrazione e nella direzione di una 
società che supera i valori soglia di cui all'articolo 727 capoverso 1 numero 2, la relazione sulle 
retribuzioni indica:  

- i motivi per i quali i sessi non sono rappresentanti almeno al 30 per cento e  

- i provvedimenti per promuovere la rappresentanza del sesso meno rappresentato”.  

(Avamprogetto Codice delle obbligazioni, Diritto della società anonima, 2016). 

La proposta mirava dunque ad introdurre degli obiettivi di rappresentanza del 30% e del 20%, 
rispettivamente per i consigli di amministrazione e per i consigli esecutivi. Un’inadempienza 
dovrebbe poi essere divulgata nella relazione sulla remunerazione della società. Nel 2018 il 
Consiglio nazionale svizzero ha approvato la proposta, la quale però è stata respinta dal 
Consiglio degli Stati svizzero nel 2019. Il progetto è stato recentemente rimandato al tavolo da 
disegno dal parlamento, suggerendo che delle misure alternative potrebbero essere più 
efficaci. 

Un sondaggio “swissVR Monitor I” (Deloitte, 2018), condotto sui 448 membri del consiglio in 
Svizzera, ha rivelato che più di tre quarti di loro (78%) attribuiva un'elevata o media importanza 
all'aumento della diversità complessiva. Non solo, meno del 20% ha riferito che i propri consigli 
di amministrazione stanno andando bene su questo argomento. In base ai risultati del 
sondaggio, le donne rappresentano il 16% dei membri del consiglio di amministrazione delle 
società intervistate. Molto interessante è che il 91% degli intervistati non è favorevole ad una 
quota di genere, ma il 64% desiderava vedere una percentuale maggiore di donne nei consigli 
di amministrazione. 

Liza Engel, Chief People Officer di Deloitte Svizzera, ha affermato che le discussioni volte ad 
aumentare la diversità di genere continuano a prendere slancio in Svizzera. Spiega che la 
diversità è diventata un'area di interesse essenziale per le imprese svizzere e che la 
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percentuale di donne nei consigli di amministrazione è aumentata di circa il 4% dall'ultima 
pubblicazione (Deloitte, 2019). 

L’11 settembre 2020, la riforma del diritto societario è stata finalmente approvata, entrando in 
vigore il 1° gennaio 2021. La problematica delle quote di genere, che 20 anni fa era stata 
denunciata dai politici di sinistra come una richiesta radicale, è ora diventata una realtà nelle 
imprese svizzere. Il significativo aumento della rappresentanza femminile nelle recenti elezioni 
parlamentari e il potente sciopero delle donne, hanno fatto capire che è tempo di promuovere 
la parità di diritti anche nella suite esecutiva (Engel, s.d.). 

Sono stati quindi introdotti rapporti della diversità di genere per i consigli di amministrazione e 
le direzioni delle grandi società quotate. Donne e uomini dovranno costituire ciascuno almeno 
il 30% dei membri del consiglio di amministrazione e il 20% dei membri del consiglio esecutivo. 
Questa nuova regola interessa tra le 200 e le 250 aziende in Svizzera. Anche se non saranno 
inflitte sanzioni severe per il non rispetto di queste regole, le aziende dovranno dichiarare 
pubblicamente, nelle loro relazioni sulle retribuzioni, il motivo per il quale gli obiettivi non sono 
stati raggiunti e quali misure stanno adottando per ristabilire l'equilibrio. L'obbligo di presentare 
tale rapporto inizia per il consiglio d'amministrazione cinque anni dopo l'entrata in vigore delle 
disposizioni, mentre per la direzione dieci anni dopo (Comunicato stampa del Consiglio 
Federale, 11.09.2020). 

Tuttavia, questo approccio "rispetta o spiega" lascia alle aziende un certo margine di manovra. 
Un candidato maschio potrebbe ancora essere impiegato, anche se un'azienda non ha ancora 
raggiunto la quota di genere. Detto questo, non si può affermare che gli uomini vengano 
discriminati, come hanno affermato vari critici (Engel, s.d.). 

6.1. La situazione nei consigli delle società dell’indice SMI 

In questo momento, a che punto è la questione della rappresentanza di genere nei consigli di 
amministrazione e nei consigli di esecuzione? Lo studio condotto da Deloitte (2019) dimostra 
che, con uno sguardo alle 20 maggiori società svizzere quotate in borsa, c'è molto da 
recuperare: solo la metà delle società dell’indice Swiss Market Index (SMI) ha attualmente un 
numero adeguato di donne nei loro consigli di amministrazione. Zurigo è il leader (45%), 
mentre SGS è in coda al gruppo con il 10%. Lo Swatch Group, a conduzione familiare, è l'unica 
azienda con una presidente, Nayla Hayek. 

Il quadro è molto più cupo quando si tratta dei consigli di esecuzione delle società dell’indice 
SMI: solo Roche, Novartis, ABB, Zurigo, CS, Lonza e LafargeHolcim soddisfano già i nuovi 
requisiti. Sette società, Richemont, Sika, Geberit, SGS, Alcon, Swisscom e Swiss Life, non 
hanno ancora alcuna rappresentanza femminile nei loro consigli di esecuzione. Una donna 
CEO non si trova da nessuna parte (al 31 ottobre 2020).  

Le aziende dell’indice SMI impiegheranno più di due o tre anni per recuperare il terreno 
necessario per soddisfare le nuove quote di genere svizzere. Tuttavia, allineando 
costantemente i processi aziendali con gli obiettivi di diversità e applicando interventi selettivi 
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nei processi decisionali pertinenti, il comportamento dei dipendenti dovrebbe essere 
influenzato in modo prevedibile per generare rapidamente un successo misurabile. Le aziende 
possono quindi non solo evitare la copertura mediatica critica e l'immagine di una cultura 
aziendale obsoleta, ma utilizzando misure credibili e un posizionamento attivo sul mercato dei 
datori di lavoro, possono anche ritagliarsi vantaggi a lungo termine (Engel, s.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Deloitte, 2019 

Figura 2: Women in the boardroom: Slow progress continues. A global and a Swiss perspective 
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7. Analisi WoB & SPI 

Nei capitoli precedenti, è stata fatta una revisione della letteratura e degli studi già effettuati, 
mostrando le assunzioni che ne sono risultate. Come si è visto, i pareri sono contrastanti e 
soprattutto non certi. Di particolare interesse è la situazione in Svizzera, dove la questione 
della diversità di genere nei consigli sembra essere in pieno fermento e da qui a breve ne 
vedremo sia le conseguenze che i risultati. In un contesto così dinamico è utile studiare ed 
approfondire il tema delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate in 
Svizzera, per capire come la situazione sia evoluta nel tempo e com’è oggi. Per questo motivo, 
i prossimi capitoli si incentreranno su un’analisi delle società svizzere quotate nell’indice SPI 
della Borsa svizzera SIX Swiss Exchange.  

7.1. Lo Swiss Performance Index (SPI) 

Lo Swiss Performance Index (SPI) è considerato l'indice generale del mercato azionario 
svizzero. Misura lo sviluppo degli strumenti azionari più liquidi, e quindi negoziabili, quotati su 
SIX Swiss Exchange. Di solito funge da punto di riferimento per l'intero mercato azionario 
svizzero (SIX-Group, 2021). 

Comprende praticamente tutti i titoli di partecipazione negoziati dalla SIX Swiss Exchange di 
società con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Su richiesta, possono essere 
incluse nello SPI anche società estere con una quotazione primaria su SIX Swiss Exchange, 
consentendo così la loro futura inclusione nell’indice Swiss Leader Index (SLI) o nella Famiglia 
Swiss Market Index (SMI). Lo SPI non include titoli azionari con flottante inferiore al 20% o 
azioni di società di investimento, i quali sono invece inclusi nello Swiss All Share Index. L'indice 
ha un numero variabile di componenti, ovvero oltre 200 titoli, che sono ponderati per la loro 
capitalizzazione di mercato flottante. Ad oggi l'indice copre circa il 99% del mercato azionario 
svizzero e il suo benchmark, lo Swiss All Shares Index, copre per definizione il 100% di quel 
mercato. 

L’indice SPI è rettificato per il flottante, il che significa che la capitalizzazione di mercato è 
rettificata in base al numero di azioni in proprietà fissa e viene presa in considerazione solo la 
parte negoziabile delle azioni. È suddiviso in settori per attività economica e per dimensione, 
ovvero piccola, media e grande. È un indice di performance e Total Return: vengono quindi 
considerati anche i pagamenti dei dividendi ai fini dell’andamento dell’indice. Viene però 
calcolato anche come indice dei prezzi (cioè senza aggiustamento per i dividendi). 

L’indice SPI è stato pubblicato per la prima volta il 22 agosto 1987 ed è stato calcolato dal 1° 
giugno 1987, quando è stato standardizzato a 1'000 punti. Viene ricalcolato e pubblicato ogni 
tre minuti (SIX-Group, s.d.). 
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7.2. Scopo della ricerca 

Lo scopo principale è di studiare la componente di donne nei CdA delle società quotate 
nell’indice SPI della Borsa SIX Swiss Exchange e metterla in relazione con alcune misure di 
performance aziendale, al fine di valutare il tipo di relazione. 

Si andrà prima ad esaminare in dettaglio il numero e la percentuale attuale di donne nei CdA 
per ciascuna società, individuando quelle con il migliore ed il peggiore risultato nella categoria. 
Si valuterà poi l’idoneità o meno delle società alla nuova riforma del diritto societario svizzero. 
Successivamente la ricerca si concentrerà sull’andamento negli anni di tale fenomeno, per 
capirne i cambiamenti con tabelle e grafici. Due saranno gli studi lungo l’asse temporale: il 
numero di incarichi del CdA affidati a donne e il numero di donne nel CdA.  

Infine, lo studio avrà come oggetto un’analisi di regressione lineare semplice, al fine di capire 
l’esistenza di una relazione tra due variabili, il tipo di relazione (positiva o negativa) e la bontà 
del modello. La variabile indipendente (x) dell’analisi sarà la percentuale di donne nel CdA 
(%WoB), mentre si utilizzeranno diverse variabili indipendenti per studiare le corrispondenti 
relazioni. In particolare, sono stati raccolti i dati delle seguenti misure: utile/perdita prima delle 
imposte (P/L), Return on Equity (ROE) usando l’utile/perdita prima delle imposte, Return on 
Capital Employed (ROCE) usando l’utile/perdita prima delle imposte e il Price Earnings Ratio 
(P/E Ratio). L’analisi di regressione si svolgerà su due archi temporali: per l’anno 2020 e per 
il periodo 2016-2020. 

7.3. Metodologia della ricerca 

Fissato lo scopo della ricerca, è stato necessario ottenere i dati e le informazioni delle società 
quotate nell’indice SPI, al fine di poterli elaborare e poi valutarli. Per la raccolta dei dati è stato 
usato come strumento la banca dati di nome Orbis. 

Orbis è il più grande database disponibile, in quanto dispone di informazioni su oltre 400 
milioni di società ed entità in tutto il mondo, di cui 40 milioni con informazioni finanziarie 
dettagliate. È la risorsa più completa dei dati comparabili sulle società quotate e non quotate 
di tutto il mondo. Questo database non solo fornisce informazioni, ma raccoglie accuratamente 
anche una grande quantità di dati, li elabora e li standardizza. In particolare, Orbis raccoglie i 
dati da oltre 170 information provider internazionali e da altre centinaia di fonti interne. Il suo 
report finanziario standard include 26 voci di stato patrimoniale, 26 voci di conto economico e 
33 indici (Orbis, s.d.). 

Come si desume dalla Figura 3, la strategia di ricerca è caratterizzata da due criteri cumulativi: 
tutte le società attive (e le società con situazione sconosciuta) e le società quotate nell’indice 
SPI della Borsa svizzera SIX Swiss Exchange. La ricerca ha fornito i risultati di 228 società 
(data di esportazione: 13.07.3021; data di aggiornamento: 09.07.2021).  
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   Fonte: propria elaborazione. 

Una volta ottenuta la lista delle società, sono state filtrate le informazioni funzionali e utili alla 
ricerca. In particolare: 

- Nome della società (Company Name); 

- Codice ISO Paese (Country ISO Code); 

- Ultimo anno disponibile (Last avail. year); 

- Risultato operativo in USD dell’ultimo anno disponibile (Operating revenue (Turnover) th 
USD Last avail. Yr); 

- GUO (Global Ultimate Owner); 

- Utile/Perdita prima delle tasse in USD (P/L before tax th USD) per gli anni dal 2012 al 2020; 

- ROE % usando P/L prima delle tasse (ROE using P/L before tax %) per gli anni dal 2012 
al 2020; 

- ROCE % usando P/L prima delle tasse (ROE using P/L before tax %) per gli anni dal 2012 
al 2020; 

- Price Earning Ratio per gli anni dal 2012 al 2020; 

- Numero di impiegati (Number of employees) dal 2012 al 2020; 

- Numero di direttori e manager correnti e precedenti; 

- Nome direttori e manager (DM Full name); 

- Data incarico e data dimissioni (DM Appointment date / DM Resignation date); 

Figura 3: Strategia di ricerca Orbis 
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- Indicazione carica corrente o precedente dei direttori e manager (DM Current or previous); 

- Sesso direttori e manager (DM Gender); 

- Tipo di ruolo (DM Type of role e DM Board, committee, or department). 

Le informazioni sono state esportate su un file Excel, in modo da poterle filtrare, elaborare e 
incrociare. I dati riguardanti il “Tipo di ruolo” sono stati scremati in base al criterio “Board of 
Directors” (BoD), al fine di ottenere solo i dati degli amministratori del consiglio, utili per 
procedere con le ricerche. In questo modo infatti si sono escluse le altre cariche, come ad 
esempio i manager. I dati sono stati poi elaborati, al fine di fornire delle valutazioni, utilizzando 
gli strumenti di Excel. In particolare, si è fatto uso di: tabelle pivot, grafici, tabelle, filtri, formule 
Excel. Allo scopo di una migliore valutazione, per ogni casistica del campione di 228 società 
sono state tenute in considerazione solo le società per le quali i dati necessari erano 
disponibili. Dunque, si sono venuti a creare dei sotto-campioni.  

7.4. Le ipotesi della ricerca 

Tenuto conto della letteratura analizzata, si formulano le seguenti ipotesi della ricerca: 

- Ipotesi 1: il numero e la percentuale di WoB nelle società dell’indice SPI è nella maggior 
parte dei casi nettamente inferiore a quella degli uomini. 

- Ipotesi 2: la maggior parte delle società nell’indice SPI non raggiunge la percentuale minima 
del 30% di WoB, in base alla nuova riforma legislativa della Confederazione svizzera. 

- Ipotesi 3: il numero di incarichi da amministratore affidato a donne, del totale delle società 
dell’indice SPI, è in aumento negli anni. 

- Ipotesi 4: il numero di WoB, del totale delle società dell’indice SPI, è in aumento negli anni. 

- Ipotesi 5: relazione esistente e positiva tra Utile/Perdita e %WoB. Un aumento della 
percentuale di donne nel CdA provoca un utile maggiore. 

- Ipotesi 6: relazione esistente e positiva tra ROE e %WoB. Un aumento della percentuale di 
donne nel CdA provoca un migliore indice ROE. 

- Ipotesi 7: relazione esistente e positiva tra ROCE e %WoB. Un aumento della percentuale 
di donne nel CdA provoca un migliore indice ROCE. 

- Ipotesi 8: relazione esistente e negativa tra Price Earnings Ratio e %WoB. Un aumento 
della percentuale di donne nel CdA provoca un minore rapporto P/E Ratio. 

Nei capitoli seguenti si andrà a verificare queste ipotesi. 
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8. Analisi qualitativa e quantitativa WoB & SPI 

In questo capitolo si analizzerà la situazione delle donne nei consigli delle società quotate 
nell’indice SPI, in modo qualitativo e quantitativo. I diversi scenari verranno rappresentati con 
degli istogrammi per avere una visione completa della questione della diversità di genere. Le 
analisi verranno effettuate in modo da capire la differenza tra le società e poi l’evoluzione nel 
tempo degli incarichi a donne e del numero di donne per ciascun anno. 

8.1. Rappresentanza femminile nei CdA 

La prima analisi si concentra sullo studio della rappresentanza femminile nei CdA delle 228 
società quotate nell’indice SPI, con anno di riferimento il 2021. 

Come si evince dal Grafico 1, nella quasi totalità delle società dell’indice SPI, la percentuale 
di uomini nei CdA (%MoB) è maggiore di quella delle donne (%WoB). 

La Tabella 1 mostra come la percentuale media di donne nei CdA è del 16,21%, in confronto 
all’ 83,79% di uomini. La percentuale massima di donne corrisponde ad un valore di 75% ed 
è attribuito, come unico caso, alla società CI COM SA. La percentuale minima è pari allo 
0,00%, la quale si presenta ben 69 volte, dunque corrisponde al 30,26% del totale delle 
società. 

Per quanto riguarda gli uomini presenti nel CdA, non si registra mai una percentuale dello 
0,00%. Dunque, la quota massima è del 100% che si presenta in ben 69 aziende (30,26% del 
totale delle società). La quota minima è del 25%, che si presenta solo in un caso.  

 

 

 

 

 

   

Fonte: propria elaborazione. 

Tabella 1: Analisi della composizione dei CdA dell’indice SPI 
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Fonte: propria elaborazione. 

Grafico 1: %WoB e %MoB 2021 
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La Tabella 2 mostra in dettaglio le società dei dati di cui sopra. 

Secondo la riforma del diritto societario, in vigore dal 01.01.2021, la rappresentanza femminile 
nei CdA dovrà essere almeno del 30%. In base ai dati, solo 37 società rispettano già questo 
criterio, quindi, solo il 16,23% sul totale. Ciò significa che l’83,77% delle società, corrispondenti 
a 195 società, dovranno assumere amministratori donne o dare spiegazione di questa 
mancata adempienza. Solo sei società hanno una quota femminile nei CdA maggiore o uguale 
al 50%: Basler Kantonalbank (50%), Ci Com SA (75%), Emmi AG (50%), Gam Holding AG 
(62,50%), V-Zug Holding AG (50%) e Zurich Insurance Group AG (50%). 

 

 

Fonte: propria elaborazione. 

8.2. Crescita assegnazione incarichi a WoB nel tempo (dal 2002 al 2021)  

Per l’analisi della crescita delle assegnazioni degli incarichi a donne nei CdA, il campione si 
riduce da 228 a 152. Nell’analisi non vi rientrano le società che non hanno donne nei CdA, 
cioè 69, e 7 società di cui non si è a conoscenza della data di assegnazione. Il periodo di 
analisi è dal 2002 al 2021, questo perché prima del 2002 non ci sono state assegnazioni di 
donne. 

Come si evince dal Grafico 2, la ricerca studia il numero di assegnazioni di tutte le società per 
ogni anno in valori assoluti. Si denota che dal 2002 al 2007 per ciascun anno, solo una società 

Tabella 2: Società più o meno performanti nella categoria %WoB 
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ha conferito un mandato da amministratore del CdA ad una e sola donna, con eccezione del 
2005 e del 2007 in cui non ci sono state assegnazioni a donne. In ordine di tempo: 2002: Ems-
Chemie Holding AG; 2003: Swiss Life Holding AG; 2004: Banque Cantonale du Jura; 2006: 
Kudelski SA. 

Andando avanti nel tempo, c’è una crescita del numero di assegnazione con dei minimi ribassi 
nel 2013 e nel 2014 e poi nel 2016 e nel 2017. I valori massimi di assegnazioni si registrano 
nel 2018 e nel 2019, rispettivamente 51 e 52 assegnazioni. Dal 2020 c’è una decrescita. 

 

  

 

     Fonte: propria elaborazione. 

La stessa analisi è stata effettuata utilizzando la percentuale di incarichi assegnati alle donne 
rispetto al totale di incarichi assegnati, nel periodo dal 2002 al 2021. 

Il Grafico 3 mostra un andamento altalenante. Nel 2018 si registra la percentuale più elevata, 
pari a 28% e, a seguire, il 2021 con il 26,9% e il 2015 con il 25,5%. La variazione positiva 
maggiore si verifica dal 2014 al 2015, pari al 12% di variazione. Al contrario, dal 2004 al 2005, 
si registra la variazione negativa peggiore, pari a -12,5%. In generale, a partire dal 2010, si 
denota un incremento considerevole di assegnazioni di incarichi a donne sul totale assegnati. 
La percentuale media è del 14,7%. 
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     Fonte: propria elaborazione. 

8.3. Crescita numero WoB nel tempo (dal 2002 al 2021) 

Questa terza analisi si applica sullo stesso campione di 152 società, nel periodo di tempo dal 
2002 al 2021, con lo scopo di studiare la crescita nel tempo della presenza di donne nei CdA. 
Come in precedenza, prima del 2002 non si registrano presenze femminili nel campione 
d’analisi. Il Grafico 4 mostra che c’è una crescita continua del numero di donne, in valori 
assoluti, da 1 a 329.  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
    Fonte: propria elaborazione. 
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Grafico 4: Crescita numero donne nei CdA 
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Ciò significa che nel tempo il numero di donne nei CdA è sempre di più aumentato. 

Il Grafico 5 conferma che la crescita percentuale rispetto all’anno precedente è stata positiva, 
con solo due momenti di crescita stazionaria, nel 2005 e nel 2007. In questi due anni non si 
sono registrate nuove assegnazioni di incarichi a donne. 

I tassi di crescita maggiori si sono registrati nel 2003 e nel 2008 quando il numero di donne è 
raddoppiato, rispettivamente da 1 a 2 e da 4 a 8. Dal 2008 al 2012, si registrano tassi di crescita 
superiori al 40%. A partire dal 2013, i tassi di crescita variano da 31,25% e 9,67%. Il tasso di 
crescita medio annuo è del 37,99%. 

 

 

  

      Fonte: propria elaborazione. 

 

L’analisi è stata anche effettuata, non solo in termini assoluti, ma anche in termini percentuali. 

Sono state calcolate per ciascun anno la percentuale totale di donne rispetto al totale di 
amministratori. A differenza della precedente illustrazione (Grafico 4), il Grafico 6 non mostra 
un andamento crescente, costante e ripido. Si denota un andamento crescente, con alcuni 
valori in ribasso e stazionari. Analogamente al precedente grafico, il valore maggiore si registra 
nel 2021 (19,1%) e quello minore nel 2002 (1,7%). 

Le due variazioni negative si verificano nel 2005 e nel 2007, per entrambi -0,6%. La variazione 
positiva maggiore si registra nel 2012, pari a 2,2%. Quello che si denota è che in termini 
percentuali, da un anno all’altro, le variazioni sono di piccola entità. In generale dal 2012, il 
numero di donne amministratrici rispetto al totale è aumentato consistentemente. 
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9. Analisi di regressione  

I successivi capitoli saranno incentrati sull’analisi di regressione tra la variabile indipendente 
“percentuale di donne nel consiglio di amministrazione” (%WoB) e la variabile dipendente, che 
si configura in una delle diverse misure finanziarie, in particolare Utile/Perdita (P/L prima delle 
imposte), Return on Equity (ROE), Return on Capital Employed (ROCE) o Price Earnings Ratio 
(P/E Ratio).  

Le analisi saranno effettuate su due archi temporali diversi: valori dell’anno 2020 e valori medi 
relativi al periodo 2016-2020. Nel secondo caso, l'uso di una misura media multi periodale 
consente un migliore controllo dei cambiamenti, aumenta l'affidabilità e rende anche l'analisi 
più dinamica (Erhardt, Werbel & Shrader, 2003; Ryan & Haslam, 2005, cit. in Lukerath-Rovers, 
2013, p. 500). 

Le misure di performance utilizzate sono i principali indici tramite i quali si valutano le società 
dal punto di vista della performance. Lo stesso Catalyst (2007) ha utilizzato come misure il 
ritorno sul capitale (ROE) e il ritorno sul capitale investito (ROCE). Mentre le misure di 
performance finanziaria di McKinsey (2007) erano il ritorno sul capitale (ROE), risultato 
operativo (EBIT) e crescita del prezzo delle azioni.  

L’analisi si ispira allo studio di Lukerath-Rovers (2013), il quale ha utilizzato un'analisi di 
regressione per esplorare la relazione tra la performance e la presenza donne nei consigli. Il 
campione del suo studio è costituito da 116 società olandesi quotate alla borsa di Amsterdam 
Euronext, al 30 giugno 2008. I dati oggetto dello studio sono riferiti ad un arco temporale di tre 
anni, dal 2005 al 2007. A causa della mancanza di dati in alcune società per tutti gli anni, il 
campione effettivo è di 99 aziende. Nella sua analisi ha creato tre modelli sulla variabile 
dipendente ROE (Figura 4). 

Il Modello 1 è il modello di controllo, che include le dimensioni dell'impresa, le dimensioni del 
consiglio di amministrazione e una variabile fittizia per le società finanziarie. I risultati del 
Modello 2 mostrano che la presenza di una o più donne nel consiglio di amministrazione si 
rapporta positivamente e significativamente al ROE. L'R2 aggiustato aumenta da 0,18 nel 
Modello 1 a 0,25 nel Modello 2. I risultati nel Modello 3 mostrano che la presenza relativa di 
donne nel consiglio è correlata positivamente e significativamente con il ROE e l'R2 aggiustato 
aumenta a 0,22. Un risultato sorprendente che segue da questo studio è che un maggiore 
rendimento del capitale è costantemente e statisticamente significativo per le aziende con 
donne nel consiglio di amministrazione, rispetto alle aziende senza. L'analisi di regressione 
mostra anche che la presenza delle donne è una variabile significativa in relazione al ROE.  

Entrambi i risultati suggeriscono che, in media, la presenza delle donne nei consigli di 
amministrazione è un tratto distintivo delle aziende che ottengono risultati migliori. 
Diversamente, le altre variabili non mostrano una relazione significativa. Tuttavia, lo studioso 
chiarisce che il suo studio non suggerisce l'esistenza di una causalità e, secondo lui, sarebbe 
prematuro utilizzare questa relazione positiva come argomento per nominare le donne in un 
consiglio. 
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   Fonte: Lukerath-Rovers, 2013, p. 506. 

Le seguenti analisi vogliono replicare la ricerca effettuata dallo studioso ma, considerato i dati, 
gli strumenti e il tempo a disposizione, in maniera più semplificata attraverso un’analisi di 
regressione ad una variabile. Si tratta di un modello di regressione lineare che permette 
di analizzare la relazione tra due variabili, così da studiarne sia la direzione che la bontà del 
modello (R2). Inoltre, la regressione permette di quantificare di quanto in media aumenterà o 
diminuirà la y all’aumentare della variabile x. 

9.1. Regressione Utile/Perdita e %WoB 2020 

Questa analisi di regressione vuole studiare l’esistenza o meno di una relazione tra la variabile 
dipendente, in questo caso l’utile/perdita prima delle imposte 2020, e la variabile indipendente, 
cioè la percentuale di donne nel CdA nel 2020. 

Il profitto è visto come uno dei principali fattori di crescita economica. È dimostrato che lo 
scopo del proprietario di un’attività economica è quello di realizzare un profitto. La mancanza 
di profitto o le limitate opportunità di aumentarlo, si traducono nella mancanza di motivazione 
nel fare affari, nell’investire e nell’espandere la produzione, così come nella mancanza di 
risorse per gli investimenti privati e nella riduzione delle entrate di bilancio (Dementyev & 
Scherbakov, 2017, p. 76). La misura dell’utile/perdita viene calcolata prendendo le entrate 
totali di una società e sottraendo le spese totali. Se il dato risultante, noto come utile netto, è 
negativo, l'azienda ha realizzato una perdita e, se è positivo, ha realizzato un utile. 

Questa misura è importante per investitori e trader, in quanto offre uno sguardo approfondito 
sulle prestazioni dell'azienda. Generalmente, una perdita è vista come un segnale di 
avvertimento, in quanto potrebbe esserci qualcosa di fondamentalmente sbagliato nelle 
operazioni dell'azienda. Tuttavia, a volte una perdita non dissuade gli investitori se ritengono 
che la società abbia un forte potenziale a lungo termine. 

Figura 4: Results of regression analysis for predicting ROE 
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L’analisi di questa misura è di fondamentale importanza in quanto consente ai trader di 
valutare quanto vale la pena acquistare o speculare sulle azioni di una determinata società. 
Questo perché tale risultato riassume essenzialmente come viene gestita l'azienda e mostra 
se l'azienda viene gestita in modo redditizio o meno. È con queste informazioni che un trader 
può decidere di aprire o chiudere una posizione (IG, s.d.). 

Per l’analisi in oggetto è stato necessario eliminare dal campione di 228 società tutte quelle 
che non presentavano il dato utile/perdita 2020, così da avere un’analisi più veritiera, 
ottenendo dunque un totale di 182 società. Quello che si desume dal Grafico 7 è una relazione 
positiva tra le due variabili. Ciò significa che all’aumentare della percentuale di donne nel CdA, 
il profitto aumenta. La pendenza mostra come all’aumentare di un punto percentuale della 
variabile WoB, l’utile aumenta di circa 1,9 milioni di dollari. 

  

Fonte: propria elaborazione. 

La bontà del modello, misurata con l’R2, indica che il modello non spiega i dati in quanto è 
molto vicino allo zero. I punti infatti sono distanti dalla retta di regressione e l’ipotesi dell’analisi 
non può essere supportata. Tra le due variabili c’è una correlazione positiva di 0,127. Ciò 
significa che sono pochissimo correlate (valore molto vicino a zero). 

9.2. Regressione su valori medi 2016-2020: Utile/Perdita e %WoB 

La stessa analisi è stata effettuata sui valori medi di 5 anni, dal 2016 al 2020. Il campione è 
stato suddiviso in tre tabelle in base alla percentuale di donne nei CdA, cioè al di sotto del 
25%, maggiore o uguale a 25% e infine compreso tra 25% e 50%. 
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Grafico 7: Analisi di regressione Utile/Perdita e percentuale donne nel CdA 2020 
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Il Grafico 8 mostra una relazione positiva tra una percentuale di donne inferiore al 25% ed un 
aumento dell’utile, per un campione di 138 società. All’aumentare di un punto percentuale della 
variabile x (%WoB), l’utile aumenta di circa due milioni di dollari. Si nota un R2 maggiore 
rispetto alla precedente analisi (0,016), pari a 0,1404, ma in ogni caso molto basso per 
considerare il modello affidabile. La correlazione è positiva, pari a 0,38.  

 

Fonte: propria elaborazione. 

Analizzando invece le società con una percentuale di donne superiore o uguale al 25%, pari 
a 43, si denota una relazione negativa tra le due variabili (Grafico 9). Questo farebbe intuire 
che una percentuale maggiore di donne, andrebbe a peggiorare l’utile. La pendenza ci fa 
capire che all’aumentare di un punto percentuale della variabile WoB, l’utile diminuisce di circa 
quattro milioni di dollari. Addirittura, al di sopra di una percentuale di circa il 65% di donne, il 
risultato diventa perdita. Considerato un R2 molto basso (0,0233), questa ipotesi non è 
supportata. In questo caso la correlazione è negativa, pari a -0,15. 

 

   Fonte: propria elaborazione. 
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Grafico 8: Analisi di regressione Utile/Perdita e %WoB <25%, valori medi 2016-2020 

Grafico 9: Analisi di regressione Utile/Perdita e %WoB >= 25%, valori medi 2016-2020 
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Nel Grafico 10 sono state escluse le società con una percentuale di donne maggiore o uguale 
al 50%, ottenendo un campione di 40 società. La relazione negativa si accentua, con una 
pendenza della retta maggiore. La pendenza mostra che all’aumentare di un punto 
percentuale della variabile WoB, l’utile diminuisce di circa nove milioni di dollari. Anche in 
questo caso si ha un R2 molto basso (0,0255) e dunque il modello non è affidabile. La 
correlazione negativa si accentua (- 0,16). 

         

    Fonte: propria elaborazione. 

È necessario considerare che l’utile/perdita è una misura finanziaria molto delicata, in quanto 
vi sono diversi fattori che vi contribuiscono, oltre alla percentuale di amministratrici. Dunque, 
non si può con certezza definire una regola nella relazione tra le donne e tale risultato. 

9.3. Regressione ROE e %WoB 2020 

Questa analisi di regressione vuole studiare la relazione tra il Return on Equity (ROE), 
calcolato con l’utile/perdita prima delle imposte, e la percentuale di donne nel CdA nell’anno 
2020. 

Il ROE è una misura della performance finanziaria calcolata dividendo l'utile netto per il 
patrimonio netto. Poiché il patrimonio netto è uguale alle attività di una società meno il suo 
debito, il ROE è considerato il rendimento delle attività nette. È considerato come la misura 
della redditività di una società in relazione al patrimonio netto. Gli investitori possono 
considerare accettabile un ROE vicino alla media a lungo termine dell'S&P 500, cioè 14%, e 
scarso qualsiasi valore inferiore al 10%. 

Il ROE è espresso in percentuale e può essere calcolato per qualsiasi società se l'utile netto e 
il patrimonio netto sono entrambi numeri positivi. L'utile netto è calcolato come il risultato prima 
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dei dividendi pagati agli azionisti ordinari e dopo i dividendi agli azionisti privilegiati e gli 
interessi ai finanziatori. 

 

Un ROE elevato è positivo se l'utile netto è estremamente elevato rispetto all'equità perché 
significa che la performance di un'azienda è forte (Fernando, 08.04.2021). 

Lo studio di questa regressione si applica su 175 società dell’indice SPI, per le quali era 
disponibile l’informazione del ROE 2020. Anche in questo caso, si analizza una relazione 
positiva tra le due variabili. Quindi, all’aumentare della percentuale di donne nel CdA, il ROE 
aumenta. La pendenza mostra come all’aumentare di un punto percentuale di WoB, il ROE 
aumenta di 41,08 punti percentuali (Grafico 11). 

  

   Fonte: propria elaborazione. 

L’R2 mostra che il modello non spiega bene i dati, in quanto è molto vicino allo zero (0,0104). 
L’ipotesi dell’analisi non può essere supportata. I punti, infatti, si trovano molto lontani dalla 
retta e la correlazione tra le due variabili è positiva ma bassa, pari a 0,102. 

9.4. Regressione su valori medi 2016-2020: ROE e %WoB 

Analizzando i valori medi dei dati dal 2016 al 2020, si trovano ulteriori risultati. Il Grafico 12 
mostra la relazione tra le due variabili, per le 139 società con una percentuale di donne 
inferiore al 25%. Si denota una relazione positiva e ciò significa che una percentuale di donne 
inferiore al 25% contribuisce positivamente al ROE. La pendenza è elevata rispetto al grafico 
precedente: all’aumentare di un punto percentuale di WoB, il ROE aumenta di 128,76 punti 
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Grafico 11: Analisi di regressione ROE e percentuale donne nel CdA 2020 
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percentuali. In questo caso l’R2 è molto basso (0,0615), e dunque il modello non è affidabile, 
ma comunque superiore a quello dell’analisi sul 2020 (0,0104). La correlazione è bassa ma 
positiva, pari a 0,25. 

     

   Fonte: propria elaborazione. 

Al contrario, analizzando i valori delle 32 società con %WoB superiore o uguale al 25%, si 
delinea una relazione negativa (Grafico 13). Questo porterebbe a pensare che una 
percentuale elevata di donne contribuisce negativamente al ROE. La pendenza della retta di 
regressione è negativa: all’aumentare di un punto percentuale di WoB, il ROE diminuisce di 
38,43 punti percentuali. È necessario sempre tener presente di un R2 molto basso (0,0099). 
La correlazione è negativa, pari a -0,1. 

 

          Fonte: propria elaborazione. 
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Grafico 13: Analisi di regressione ROE e %WoB >= 25%, valori medi 2016-2020 
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Interessante è il fenomeno che si rileva nel Grafico 14, la quale rappresenta la relazione tra la 
percentuale di donne compresa tra il 25% e il 50% e il ROE, su un campione di 40 società. 
Escludendo i valori superiori o uguali al 50%, la relazione diventa positiva. All’aumentare di un 
punto percentuale di WoB, il ROE aumenta di 18,58 punti percentuali (pendenza positiva ma 
minore del caso %WOB minore o uguale del 25%). Questo porterebbe a pensare che i risultati 
positivi si ottengono con una parità di genere e non con una prevalenza di donne. Anche qui 
l’R2 è molto basso (0,0015) e dunque il modello non è affidabile. La correlazione è positiva, 
ma vicino allo zero (0,04). 

      

        Fonte: propria elaborazione. 

9.5. Regressione ROCE e %WoB 2020 

Questa analisi utilizza come campione 167 società dell’indice SPI, per le quali era disponibile 
il dato ROCE. Si vuole capire il tipo di relazione tra la variabile dipendente “percentuale donne 
nei CdA” e la variabile indipendente “ROCE usando l’utile/perdita prima delle imposte”, nel 
2020. 

Il ritorno sul capitale investito (ROCE) è un rapporto finanziario che può essere utilizzato per 
valutare la redditività e l'efficienza del capitale di un'azienda. In altre parole, questo rapporto 
può aiutare a capire quanto bene un'azienda stia generando profitti dal proprio capitale man 
mano che viene utilizzato. Il rapporto ROCE è uno dei numerosi rapporti di redditività che i 
gestori finanziari, le parti interessate e i potenziali investitori possono utilizzare durante l'analisi 
di un'azienda per gli investimenti. 

La formula per ROCE è la seguente: 
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dove:  

EBIT= Earnings before interest and tax 

Capital Employed= Totale attività − Passività correnti 

L'EBIT, noto anche come reddito operativo, mostra quanto un'azienda guadagna dalle sue 
sole operazioni ordinarie, senza tener conto di interessi o tasse. L'EBIT è calcolato sottraendo 
dai ricavi il costo del venduto e le spese operative. Il capitale impiegato si trova sottraendo le 
passività correnti dal totale delle attività, che alla fine ti dà il patrimonio netto più i debiti a lungo 
termine. 

Il ROCE è una metrica per analizzare la redditività e potenzialmente confrontare i livelli di 
redditività tra le società in termini di capitale. Dunque, il calcolo del ROCE dice la quantità di 
profitto che un'azienda sta generando per una unità di capitale impiegato. Ovviamente, 
maggiore è il profitto per unità di capitale impiegato che un'azienda può generare, meglio è. 
Pertanto, un ROCE più elevato indica una maggiore redditività nei confronti delle aziende. Per 
un'azienda, l'andamento del ROCE negli anni può essere anche un importante indicatore di 
performance. In generale, gli investitori tendono a favorire le società con livelli di ROCE stabili 
e in aumento rispetto alle società in cui il ROCE è volatile o tende a diminuire (Hayes, 
28.02.2021).  

Il Grafico 15 mostra una relazione esistente e positiva tra le due variabili. All’aumentare della 
percentuale di donne nei CdA, l’indice ROCE aumenta. La pendenza mostra che all’aumentare 
di un punto percentuale di WoB, il ROCE aumenta di 30,66 punti percentuali. La bontà del 
modello è di 0,03, quindi anche qui molto bassa. I punti sono molto distanti dalla retta di 
regressione e l’ipotesi dell’analisi non può essere supportata. La correlazione è positiva ma 
bassa, pari a 0,173. 

 

     Fonte: propria elaborazione. 
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Grafico 15: Analisi di regressione ROCE e percentuale donne nel CdA 2020 
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9.6. Regressione su valori medi 2016-2020: ROCE e %WoB 

Passando all’analisi sui valori medi dal 2016 al 2020, si denota lo stesso fenomeno che si è 
constatato con la misura del ROE. Infatti, prendendo in considerazione solo le società con una 
percentuale di donne inferiore al 25%, pari a 132, si rileva una relazione positiva (Grafico 16). 
All’aumentare di un punto percentuale di WoB, il ROCE aumenta di 103,36 punti percentuali. 
L’R2 è maggiore rispetto al precedente grafico (0,0498 verso 0,03), ma comunque molto basso 
per definire il modello affidabile. La correlazione è positiva e bassa, pari a 0,22. 

        

     Fonte: propria elaborazione. 

Per quanto riguarda il grafico che rappresenta le 38 società con una percentuale maggiore o 
uguale al 25%, qui la relazione diventa negativa (Grafico 17).  

      

       Fonte: propria elaborazione. 
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Grafico 16: Analisi di regressione ROCE e %WoB < 25%, valori medi 2016-2020 

Grafico 17: Analisi di regressione ROCE e %WoB >= 25%, valori medi 2016-2020 
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All’aumentare di un punto percentuale di WoB, il ROCE diminuisce di 9,31 punti percentuali. 
Questo fa intuire che l’aumentare della percentuale di donne, comporta una riduzione del 
ROCE. Anche in questo scenario l’R2 è molto basso (0,0101) e dunque il modello non è 
affidabile. La correlazione risulta essere negativa, pari a -0,1.       

Nell’ultimo caso si realizza il fenomeno precedente. Eliminando le società con una percentuale 
di donne maggiore o uguale al 50%, si ottiene un campione di 35 società. La relazione diventa 
positiva (Grafico 18) e questo fa capire che avere una percentuale di donne compresa tra il 
25% e il 50%, ha dei benefici positivi sul ROCE. La pendenza diventa positiva: all’aumentare 
di un punto percentuale di WoB, il ROCE aumenta di 49,51 punti percentuali (pendenza 
positiva ma minore del caso %WOB minore o uguale del 25%). Il modello è caratterizzato da 
una bontà del modello molto bassa (0,0587). La correlazione è positiva e leggermente 
superiore rispetto al primo caso (0,24 verso 0,22). 

  

     Fonte: propria elaborazione.   

9.7. Regressione Price Earnings Ratio e %WoB 2020 

Questa analisi di regressione ha come oggetto lo studio della relazione tra il Price Earnings 
Ratio e la percentuale di donne nel CdA di 145 società del SPI. 

La misura prezzo/utili (P/E Ratio) è il rapporto per valutare una società, in quanto misura il 
prezzo corrente delle sue azioni rispetto al suo utile per azione (EPS). Il rapporto prezzo/utili 
è anche noto come multiplo del prezzo o multiplo dei guadagni. È uno degli strumenti di analisi 
più utilizzati da investitori e analisti per determinare la valutazione delle azioni. Oltre a mostrare 
se il prezzo delle azioni di una società è sopravvalutato o sottovalutato, il P/E può rivelare 
come la valutazione di un titolo si confronta con il suo gruppo industriale o un benchmark, 
come l'indice S&P 500. 
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Grafico 18: Analisi di regressione ROCE e %WoB tra 25% e 50%, valori medi 2016-2020 
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Un alto P/E potrebbe significare che il prezzo di un'azione è alto rispetto ai guadagni e forse 
sopravvalutato. Al contrario, un P/E basso potrebbe indicare che il prezzo corrente delle azioni 
è basso rispetto ai guadagni. Le aziende che non hanno guadagni o che stanno perdendo 
soldi non hanno un rapporto P/E poiché non c'è niente da mettere al denominatore. Per 
determinare il valore P/E, è sufficiente dividere il prezzo corrente delle azioni per l'utile per 
azione (EPS). 

 

In sostanza, il rapporto prezzo/utili indica l'importo in denaro che un investitore può aspettarsi 
di investire in una società per ricevere un dollaro dei guadagni di tale società. Questo è il 
motivo per cui il P/E viene talvolta chiamato multiplo del prezzo, poiché mostra quanto gli 
investitori sono disposti a pagare per dollaro di guadagni (Fernando, 29.06.2021). 

In linea di massima, si può affermare che un titolo con un P/E più basso, a parità di altri fattori, 
rappresenta un miglior investimento dato che il prezzo non è particolarmente elevato rispetto 
agli utili prodotti dall’azione. Se, invece, il P/E è elevato significa che occorre pagare oggi un 
prezzo alto per avere un flusso di utili che verrà erogato solo in futuro. Un P/E alto però può 
essere anche visto in modo positivo, in quanto prevede una crescita futura di un’azienda in 
sviluppo, la quale capitalizza oggi gli utili per effettuare investimenti, invece di distribuirli 
(Marchegiani, 22.12.2009). 

Passando all’analisi, si denota che la relazione tra le due variabili è negativa (Grafico 19). 
Significa che all’aumentare della percentuale di donne nel CdA, il P/E ratio diminuisce e 
dunque il titolo, considerato che si tratta di società già mature, è più appetibile per gli investitori. 
La pendenza è negativa, pari a -49,33: all’aumentare di un punto percentuale di WoB, il P/E 
Ratio diminuisce di 49,33 unità. Il modello non spiega i dati, visto l’R2 pari a 0,014. I punti sono 
distanti dalla retta di regressione. La correlazione è negativa e molto bassa (-0,118). 

     

     Fonte: propria elaborazione. 
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Grafico 19: Analisi di regressione Price Earnings Ratio e percentuale donne nel CdA 2020 
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9.8. Regressione su valori medi 2016-2020: Price Earnings Ratio e %WoB 

Analizzati i dati su un arco di tempo di un anno, il 2020, si passa in rassegna i dati medi 
nell’arco di tempo dal 2016 al 2020. Il Grafico 20 mostra una relazione negativa tra il P/E Ratio 
e le 144 società con una percentuale di donne inferiore al 25%. All’aumentare di un punto 
percentuale di WoB, il P/E Ratio diminuisce di 20,7 unità. L’R2 rimane comunque molto basso 
(0,0077) e dunque il modello non è affidabile. La correlazione è negativa e vicina allo zero, 
pari a -0,09. 

        

       Fonte: propria elaborazione. 

Utilizzando i dati delle 52 società con una percentuale maggiore o uguale al 25% (Grafico 21), 
la retta rimane comunque negativa, ma con una pendenza maggiore (-28,3 verso -20,7). Il 
modello non è abbastanza affidabile (R2=0,0491). La correlazione negativa si accentua (-0,22). 

          

Fonte: propria elaborazione. 
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Grafico 20: Analisi di regressione P/E e %WoB < 25%, valori medi 2016-2020 

Grafico 21: Analisi di regressione P/E e %WoB >= 25%, valori medi 2016-2020 
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Infine, escludendo le società con una percentuale maggiore o uguale al 50%, si ottiene un 
campione di 47 società. La relazione rimane negativa con una pendenza maggiore rispetto a 
tutti i tre casi, pari a -35,462: all’aumentare di un punto percentuale di WoB, il P/E Ratio 
diminuisce di 35,46 unità (Grafico 22). La correlazione è negativa ma leggermente inferiore 
rispetto al secondo caso, -0.13 contro -0,22. 

 

         Fonte: propria elaborazione. 

 

Con la misura finanziaria del P/E Ratio si registrano delle relazioni negative in tutti i casi, più 
o meno accentuate. Dunque, la variazione della percentuale di WoB modifica la pendenza 
della retta, ma non il tipo di relazione, positiva o negativa. In questo contesto, bisogna tener 
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10. Discussione delle analisi  

Nei capitoli precedenti sono state mostrate le analisi svolte sulle società quotate nell’indice 
SPI della Borsa SIX Swiss Exchange. Interessanti sono i risultati e le informazioni raccolte, sia 
dall’analisi qualitativa, che dall’analisi di regressione. 

Innanzitutto, è stato constatato che, con dati al 2021, i consigli di amministrazione sono a 
maggioranza maschile, se non per delle rare eccezioni (6 società registrano una percentuale 
di donne maggiore o uguale al 50%, nell’anno 2021). Di grande impatto è il dato che mostra 
che ben 69 società su 228 non hanno amministratrici, mentre al contrario, una percentuale 
dello 0,00% per il genere maschile non si registra mai.  

Dall’analisi effettuata si può constatare che la situazione attuale in Svizzera non è delle 
migliori. Infatti, considerata la nuova riforma del diritto societario svizzero, precedentemente 
illustrata, ben 191 società dovranno adattarsi alle disposizioni legali, secondo le quali la 
rappresentanza femminile nei CdA dovrà essere di almeno il 30%. Interessante sarà 
monitorare da ora in poi come le società si evolveranno in questa tematica e le conseguenze, 
positive e negative, di tali cambiamenti. 

L’analisi effettuata sul tempo ha confermato che il fenomeno delle donne nei CdA si è 
sviluppato sempre di più, con grande fermento negli ultimi quattro anni. Basti pensare che 
prima del 2002 non vi sono state assegnazioni di incarichi da amministratore a donne. La 
percentuale di donne nei CdA nel tempo, dal 2002 al 2021, è in crescita in modo costante. Un 
risultato non da poco considerata la mancanza di regolamenti imposti dallo Stato elvetico. 

Le analisi di regressione effettuate tra la variabile “percentuale di donne nei CdA” e la rispettiva 
misura finanziaria (Utile/Perdita, ROE, ROCE, P/E Ratio), hanno mostrato risultati contrastanti 
tra quelle dell’arco temporale di un anno (2020) e quelle di cinque anni (2016-2020). È 
necessario tenere in considerazione che le analisi non hanno prodotto degli R2 elevati. Per 
questo motivo il modello non può supportare le ipotesi. Questo però non deve vanificare gli 
studi effettuati, i quali rivelano comunque dei fenomeni rilevanti.   

Infatti, l’analisi effettuata su un arco temporale di un anno, il 2020, ha mostrato in tutti i quattro 
casi una relazione che va a migliorare la misura finanziaria. All’aumentare della percentuale 
di donne nel CdA, l’Utile/Perdita aumenta, il ROE aumenta, il ROCE aumenta e il P/E Ratio 
diminuisce (in quest’ultimo caso viene visto positivo per l’attrattività del titolo per gli investitori). 
Dunque, le ipotesi inizialmente descritte si ritengono soddisfatte. 

Considerata però la bassa bontà dei modelli, è stata fatta un’analisi su delle misure medie 
multi-periodali, le quali aumentano l'affidabilità. I risultati sono stati contrastanti e dunque non 
si può confermare una regola generale. Per le prime tre misure (Utile/Perdita, ROE e ROCE), 
le analisi effettuate sulle società con una percentuale di donne minore del 25% hanno 
dimostrato una relazione positiva. Questo risultato va a contrastare quanto dedotto nelle 
analisi sul 2020: al diminuire della percentuale di donne, la misura finanziaria migliora. 
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La misura dell’Utile/Perdita mostra che, con una percentuale di donne nei CdA maggiore o 
uguale del 25%, la relazione diventa negativa. Significa dunque che un aumento della 
percentuale di donne, peggiora il risultato finanziario. Questa tendenza si accentua se si 
escludono le società con percentuali di donne superiori o uguali al 50%. Questa analisi 
sembrerebbe mostrare che le donne non hanno un impatto positivo sull’utile. È però 
necessario tenere in considerazione che sono diversi i fattori da cui è influenzata tale misura 
finanziaria e che quindi non si può affermare con certezza tale relazione diretta. 

Per quanto riguarda il ROE e il ROCE, si denota un evento alquanto particolare. Le relazioni 
infatti diventano negative quando la percentuale di donne è maggiore o uguale al 25%, ma 
diventano positive se si escludono le società con percentuali maggiori o uguali al 50%. 
Dunque, è possibile capire che, nel primo caso, un’elevata percentuale di donne peggiora il 
risultato finanziario; nel secondo caso, una percentuale non troppo bassa né oltre la parità, 
determina risultati migliori. Questo fenomeno farebbe intuire che la parità di genere è ottimale 
per la performance, contrariamente ad un estremismo del genere femminile. 

Dall’analisi della misura finanziaria del P/E Ratio si intuisce che la presenza delle donne non 
influisce sul tipo di relazione, sempre negativa, ma solo sull’intensità della relazione. 
All’aumentare della percentuale di donne, il P/E Ratio diminuisce (maggiormente con la 
percentuale di donne tra il 25% e il 50%). 

In conclusione, poiché non è possibile definire con certezza il tipo di relazione diretta con le 
misure finanziarie, la presente analisi potrebbe dare supporto alla tesi secondo cui le donne 
contribuiscono indirettamente al valore della società, tramite un miglioramento dei valori etici, 
dei rapporti con gli stakeholders, della governance e delle decisioni strategiche. Suggerisce 
inoltre che l’attuale situazione in evoluzione sul piano delle cosiddette “quote rosa” non deve 
sfociare in futuro in un estremismo del genere femminile. Questo perché, come già spiegato, 
una società per funzionare al meglio dovrebbe godere dell’intero pool di conoscenze ed 
esperienze, sia maschili che femminili. 

10.1. Limiti dell’analisi e suggerimenti per future ricerche 

Le analisi effettuate sono state realizzate su un campione totale di 228 società. Uno dei primi 
limiti è che, in alcuni casi, specie nelle analisi di regressione, il campione è stato ridimensionato 
a causa della mancanza di dati. In occasione di future ricerche, potrebbe essere interessante 
ottenere tali informazioni mancanti ed effettuare le stesse analisi sul campione completo di 
228 società. Si potrebbe poi pensare di effettuare le analisi su un campione molto più ampio, 
comprendente tutte le società, anche quelle non quotate. Certamente sarà necessario riuscire 
a raccogliere ed elaborare una mole di dati, ma l’analisi sarebbe più precisa ed esplicativa.  

Un secondo limite è la scarsità di affidabilità dei modelli, nonostante l’utilizzo delle misure multi-
periodali. I modelli non permettono di determinare una casualità certa tra le due variabili e ciò 
è molto limitante nella formulazione di teorie. Per questo motivo potrebbe essere utile 
effettuare le stesse analisi, suddividendo le società in settori (industriale, alimentare, 
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farmaceutico, finanziario e assicurativo, costruzioni) e lavorare sulle medie dei settori. Questo 
metodo è stato già utilizzato in altri studi, in quanto dovrebbe aumentare la bontà dei modelli 
e permettere di dare dei giudizi concreti.  

Un ulteriore suggerimento per eventuali future ricerche è quello di effettuare un’analisi di 
regressione includendo più variabili, in modo da avere un modello più affidabile e più 
esplicativo. Verrà utilizzato un modello di regressione lineare multipla, includendo due o più 
variabili esplicative per studiare contemporaneamente l’effetto di più x sulla y. Questo tipo di 
modello permette di quantificare la relazione esistente tra la variabile dipendente (y) ed un 
insieme di variabili indipendenti (x). In questo modo, si potrà studiare come la variabile 
dipendente varia al variare di una misura finanziaria, congiuntamente ad esempio alla 
dimensione del consiglio, alla conformità dell'azienda agli standard etici e sociali da lei adottati. 

Non da ultimo, è necessario tenere in considerazione del contesto economico e sociale degli 
anni 2020 e 2021, cioè quello caratterizzato dalla pandemia del Covid-19. Questa situazione, 
che ha modificato le relazioni e le attività economiche, ha provocato in generale diverse 
distorsioni dei risultati economici. Queste analisi sono state condotte includendo l’anno 2020 
e 2021, in quanto il numero di donne nei CdA è in aumento in questi anni ed escludendoli il 
fenomeno non sarebbe stato descritto in modo corretto. 

Infine, sarebbe interessante studiare la situazione nel corso del tempo e attuale delle CEO 
donne. Se nei vertici aziendali si sono fatti passi avanti, ma ancora c’è da migliorare, è 
probabile che eleggere una donna CEO sia ancora un tabù da risolvere. 
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11. Conclusione  

Il presente elaborato vuole cercare di rispondere alla domanda “Perché una maggiore 
presenza femminile nei consigli di amministrazione dovrebbe essere considerata come un 
nuovo criterio non finanziario per gli investitori e come questo fenomeno impatta sul valore 
delle società svizzere quotate nella Borsa SIX Swiss Exchange?”. Nei capitoli precedenti sono 
state introdotte le principali dinamiche e teorie tra le donne nei CdA e il micro e macroambiente 
aziendale. Per concludere, in quest’ultimo capitolo verranno mostrati i risultati dei precedenti 
studi condotti sul tema, così da cercare di rispondere, insieme alle analisi del presente 
elaborato, alla domanda obiettivo. Diversi sono gli studi che si sono rivelati a supporto dell’idea 
che una maggiore presenza di donne nei CdA generi maggiore valore per l’azienda. Se da 
una parte sono state trovate prove a sostegno del fatto che avere donne nel consiglio di 
amministrazione influenzi positivamente il valore e la performance dell'azienda, dall’altra altri 
studi rilevano una riduzione nel valore dell'azienda. Ciò ha posto i riflettori sulla questione: 
l'aumento della rappresentanza femminile nel consiglio di amministrazione porta davvero 
benefici economici all'azienda? Se non è sicuro che esista una relazione diretta, si può essere 
quasi certi dell’esistenza di una relazione indiretta. 

È stato constato l’effetto benefico delle donne sul ruolo e sulle funzioni dei consigli. Le 
amministratrici tendono ad essere più impegnate in attività centrali dei consigli: monitoraggio 
e coinvolgimento nella strategia. In questo contesto, le donne contribuiscono positivamente al 
processo decisionale del consiglio: portano esperienze, conoscenze e valori che aumentano 
il pool di informazioni prese in considerazione nel processo decisionale e coltivano la facoltà 
di deliberare nel processo decisionale. Le aziende con donne nel consiglio di amministrazione 
potrebbero avere più successo perché le persone sono promosse sulla base delle loro 
capacità e non sulla base delle caratteristiche di genere (Krishnan & Park, 2005, cit. in 
Lukerath-Rovers, 2013, p. 507). Queste stesse società hanno più successo perché possono 
beneficiare dell'intero pool di talenti per scegliere amministratori competenti, invece che solo 
la metà (Lukerath-Rovers, 2013, p. 507). La rappresentanza femminile nel consiglio di 
amministrazione migliora dunque la capacità delle imprese di generare profitti dai propri asset 
e dai propri investimenti (Post & Byron, 2015, p. 16). 

Secondo lo studio di Terjesen, Couto, & Francisco (2016, p. 32) un consiglio di 
amministrazione più diversificato nel genere probabilmente aumenterà la sua indipendenza ed 
efficacia. Riconoscere il ruolo delle donne nelle migliori pratiche di governo societario, può 
potenzialmente aumentare l'efficacia degli amministratori indipendenti in quanto diminuisce il 
segnale negativo di un consiglio sbilanciato nel genere. Gli studiosi trovano dunque supporto 
alle teorie dell’agente, della dipendenza dalle risorse e dei ruoli di genere (Terjesen et al., 
2016, p. 30). 

L'effetto positivo sulla performance aziendale di molti amministratori indipendenti è positivo 
solo se anche il consiglio di amministrazione è diversificato per genere. Le aziende 
preoccupate per l'indipendenza, per l'efficacia del consiglio di amministrazione e quelle che 
operano in ambienti complessi, hanno maggiori probabilità di avere donne nei consigli 
(Terjesen et al., 2016, p. 32). Dunque, i codici di corporate governance in tutto il mondo 
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dovrebbero dare almeno la stessa importanza che danno alla struttura dell'indipendenza del 
consiglio alla questione della diversità di genere. La diversità di genere potrebbe sostituire per 
importanza l'indipendenza del consiglio di amministrazione (Terjesen et al., 2016, p. 30), in 
quanto quest’ultima diventa secondaria quando la prima non viene affrontata: la diversità di 
genere del consiglio è un'importante questione di governo societario (Terjesen et al., 2016, p. 
32). 

I benefici non rimangono confinati agli organi societari, ma hanno un effetto anche sulla società 
e sugli stakeholders delle aziende. Infatti, le aziende con una rappresentanza femminile nei 
loro consigli di amministrazione inviano un segnale positivo al pubblico in merito al 
comportamento etico di un'azienda (Terjesen et al., 2016, p. 32). Post e Byron (2015, p. 16) 
nella loro meta-analisi hanno riscontrato che la presenza di donne è maggiore in contesti dove 
c'è più parità di genere. Ciò è causato dal fatto che la presenza di donne nei consigli conferisce 
più legittimità alle imprese in contesti in cui uomini e donne hanno un capitale umano simile, 
rispetto a contesti in cui le donne in media hanno meno risorse di capitale umano degli uomini. 
Il rapporto tra le donne nei consigli di amministrazione e i rendimenti contabili è più positivo 
nei paesi con una maggiore protezione delle parti interessate (Post & Byron, 2015, p. 15). Per 
quanto riguarda gli stakeholders di un’azienda, le amministratrici hanno una migliore 
connessione con le parti interessate a tutti i livelli dell'azienda, il che migliora anche la 
reputazione dell'azienda. Questo deriva dalla teoria della dipendenza delle risorse, la quale 
spiega che il consiglio di amministrazione è anche un meccanismo di connessione con tutti i 
rilevanti stakeholders. (Pfeffer & Salancik 1978; Hillman, Shropshire & Canella, 2007, cit. in 
Lukerath-Rovers, 2013, p. 507).  Non solo, per le dipendenti donne delle aziende, vedere 
membri dei consigli di amministrazione del loro stesso genere, le rende più motivate ad 
eccellere perché trovano una speranza di poter raggiungere i vertici (Rose, 2007, cit. in 
Lukerath-Rovers, 2013, p. 507).  

Gli studi sulla relazione tra la performance di un’azienda e la rappresentanza femminile nei 
CdA, hanno rivelato risultati contrastanti. Contrariamente a quanto da loro ipotizzato, Post e 
Byron (2015, p.16) hanno scoperto che la rappresentanza femminile nel consiglio di 
amministrazione non influenza in modo uniforme la performance del mercato, forse perché il 
comportamento di un titolo sul mercato riflette non solo la capacità di un'azienda di generare 
profitti, ma anche percezioni esterne e aspettative sul futuro e sul lungo termine dell'azienda. 
Affermano poi che la parità di genere influenza il rapporto con la performance del mercato, ma 
non tramite i rendimenti contabili. Di conseguenza, questo fenomeno è un suggerimento che 
le differenze di capitale umano tra uomini e donne in una società possano influenzare le 
valutazioni degli investitori sui guadagni futuri delle aziende che hanno una maggiore 
rappresentanza di amministratrici, più di quanto possano essere influenzate dalle sole 
dinamiche del consiglio di amministrazione (Post & Byron, 2015, p. 16). 

Le ricerche condotte da Isidro & Sobral (2015, p. 15) indagano sugli effetti diretti ed indiretti 
delle donne nel consiglio di amministrazione sul valore dell'impresa. Si sono concentrati sugli 
effetti delle donne nel consiglio di amministrazione sul valore dell'azienda, sulla performance 
finanziaria e sul rispetto dei principi etici e sociali adottati dall'azienda (Isidro & Sobral, 2015, 
p. 1). La loro tesi infatti è che gli effetti indiretti della presenza delle donne nei consigli di 
amministrazione possono rivelarsi in una migliore performance finanziaria, ma anche in 
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miglioramenti di altri aspetti dell'attività che sono rilevanti per il valore aziendale. Poiché altri 
studi hanno rilevato effetti positivi di un comportamento aziendale etico e sociale sul valore 
dell'azienda, i due studiosi si sono dunque focalizzati sulla conformità dell'azienda agli 
standard etici e sociali da lei adottati (Isidro & Sobral, 2015, p. 15). 

Contrariamente ad altre diverse ricerche, loro non hanno trovato alcuna prova che una 
maggiore rappresentanza femminile nel consiglio influenzi direttamente il valore dell'azienda. 
Constatano comunque un effetto positivo della presenza di donne nel consiglio di 
amministrazione sulla performance finanziaria. Osservano poi un effetto positivo sul rispetto 
degli standard etici e sociali dell'azienda. Gli effetti positivi sulla performance finanziaria, 
sull'etica e sulla conformità sociale si riversano sul valore dell'impresa. Quindi, una maggiore 
rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione aumenta il valore aziendale, ma 
indirettamente. Parte dell'effetto indiretto deriva dalle dimensioni non finanziarie dell'azienda. 
In particolare, le donne nel consiglio di amministrazione migliorano l'osservanza da parte 
dell'azienda delle politiche etiche e sociali, il che a sua volta influisce positivamente sul valore 
dell'azienda. Alla luce dei risultati, le autorità di regolamentazione dovrebbero considerare che 
promuovere la presenza di donne nelle posizioni di vertice nelle società ha implicazioni sia 
finanziarie che non finanziarie (Isidro & Sobral, 2015, p. 15). 

Per concludere, dati gli studi scientifici e le analisi effettuate sul campione di società svizzere, 
si può sostenere la teoria dell’esistenza di una relazione indiretta tra le donne e il valore 
aziendale. Nel caso delle società svizzere, non è stato possibile stabilire una relazione diretta 
con le misure finanziarie, ma è probabile che il contributo etico, sociale, organizzativo delle 
donne nei CdA provochi un migliore valore aziendale agli occhi della società, degli 
stakeholders e degli investitori. 

Dall’attuale situazione esistente in Svizzera, si desume che ci vorrà molto lavoro per rispettare 
le quote, ma di certo tutti noi non possiamo permetterci di attendere altro tempo affinché le 
donne raggiungano lentamente i vertici aziendali. L’obiettivo da ottenere in futuro è la parità 
dei sessi: entrambi i generi dovrebbero essere rappresentati nel consiglio. 

Infine, per rispondere alla domanda obiettivo di questo elaborato, si può affermare che sì, gli 
investitori dovrebbero tenere in considerazione il criterio di una certa percentuale di donne nei 
CdA, in particolare di almeno il 30%. La diversità di genere dovrebbe essere promossa 
innanzitutto per ragioni etiche. Le donne dovrebbero essere prese in considerazione per le 
posizioni di leadership, prima di tutto per ragioni di parità. Una maggiore rappresentanza 
femminile sarà considerata un risultato positivo e giusto di per sé e, in questo contesto in 
continua evoluzione, le società che rispetteranno questo criterio verranno accettate dalla 
comunità e preferite alle altre. In secondo luogo, la diversità di un consiglio di amministrazione 
che comprende amministratori eterogenei, è una leva sulla crescita finanziaria e sul successo 
e dunque, indirettamente, sulla performance aziendale. 

Si sostiene che in questo modo si otterranno consigli di amministrazione più simili al mondo 
reale e tali società beneficeranno, grazie alle amministratrici, di un maggior valore aziendale 
e dunque si configureranno in un migliore scelta d’investimento. 
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Allegati 

Allegato A 

Lista delle società facenti parte dell’indice SPI e la relativa percentuale di donne nei CdA (W) 
e uomini nel CdA (M), nel 2021. 

 

Fonte: propria tabella 
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Allegato B 

Numero di incarichi assegnati per ciascun anno a uomini (M) e a donne (F). Indicazione della 
percentuale di incarichi assegnati a donne sul totale. 

 

Numero di uomini e donne nel CdA per ciascun anno. Indicazione della percentuale di donne 
nel CdA per ciascun anno. 

 

Fonte: propria tabella 
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Allegato C 

Elenco società SPI con relativa percentuale delle donne nel CdA e Utile/Perdita prima delle 
tasse nel 2020. Per la presente analisi sono state tenute in considerazione solo le società per 
le quali tutti i dati erano a disposizione. 

 

 

 

 

Fonte: propria tabella 
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Allegato D 

Elenco società SPI con relativa percentuale media delle donne nel CdA e Utile/Perdita medio 
prima delle tasse per il periodo 2016-2020. Per la presente analisi sono state tenute in 
considerazione solo le società per le quali tutti i dati erano a disposizione 

 

Fonte: propria tabella 
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Allegato E 

Elenco società SPI con relativa percentuale delle donne nel CdA e ROE calcolato con 
l’utile/perdita prima delle tasse nel 2020. Per la presente analisi sono state tenute in 
considerazione solo le società per le quali tutti i dati erano a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: propria tabella 
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Allegato F 

Elenco società SPI con relativa percentuale media delle donne nel CdA e ROE medio calcolato 
con l’utile/perdita prima delle tasse per il periodo 2016-2020. Per la presente analisi sono state 
tenute in considerazione solo le società per le quali tutti i dati erano a disposizione. 

Fonte: propria tabella 
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Allegato G 

Elenco società SPI con relativa percentuale delle donne nel CdA e ROCE calcolato con 
l’utile/perdita prima delle tasse nel 2020. Per la presente analisi sono state tenute in 
considerazione solo le società per le quali tutti i dati erano a disposizione. 

 

 

 

 

 

Fonte: propria tabella 
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Allegato H 

Elenco società SPI con relativa percentuale media delle donne nel CdA e ROCE medio 
calcolato con l’utile/perdita prima delle tasse per il periodo 2016-2020. Per la presente analisi 
sono state tenute in considerazione solo le società per le quali tutti i dati erano a disposizione. 

 

Fonte: propria tabella 
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Allegato I 

Elenco società SPI con relativa percentuale delle donne nel CdA e Price Earnings Ratio nel 
2020. Per la presente analisi sono state tenute in considerazione solo le società per le quali 
tutti i dati erano a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: propria tabella 
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Allegato J 

Elenco società SPI con relativa percentuale media delle donne nel CdA e Price Earnings Ratio 
medio per il periodo 2016-2020. Per la presente analisi sono state tenute in considerazione 
solo le società per le quali tutti i dati erano a disposizione. 

 

Fonte: propria tabella 


