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La gender equality, o parità di genere, è il quinto obiettivo del millennio delle Nazioni Unite. La condizione di
parità tra uomini e donne, oltre ad essere una questione etica e morale, è anche una questione di sviluppo
e crescita economica globale. Negli ultimi decenni, tanti sono stati i traguardi raggiunti in merito all’accesso
all’istruzione, alla sanità, alla partecipazione delle donne nel mondo del lavoro e alla politica, ma ancora si
è ben lontani dal raggiungere gli obiettivi di parità prefissati, soprattutto in campo economico e politico: le
donne che lavorano sono infatti ancora troppo poche, e ancora di meno sono quelle che riescono ad arrivare
a ruoli apicali.
Con questa ricerca, Badenock + Clark, in collaborazione con JobPricing, contribuisce a fare luce su questa
condizione di disuguaglianza per le donne che arrivano ai vertici aziendali, perseguendo l’idea che maggiore
è la trasparenza e la conoscenza sulla gender equality, più veloce sarà il cambiamento.
Passando prima in rassegna lo stato dell’arte della ricerca accademica e aziendale sul fenomeno che investe
le donne manager e le sue diverse dimensioni, questa ricerca contribuisce alla produzione di evidenze
empiriche mediante un’indagine che mira a sottolineare quelle che sono le difficoltà più comuni che le donne
in carriera superano per arrivare ai vertici delle organizzazioni.
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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Le difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, le retribuzioni più basse rispetto ai colleghi uomini e
alcuni stereotipi duri a morire, come quello secondo il quale le donne che si affermano nella carriera
sacrificherebbero il loro ruolo di madri, provocano impatti negativi sullo sviluppo delle organizzazioni
e per esteso della società.
Malgrado la gender equality nel mondo del lavoro sia uno degli obiettivi del Millennio secondo le
Nazioni Unite, il cammino da compiere sulla strada della parità di genere è ancora lungo.
Se da una parte c’è da registrare positivamente la crescita della sensibilità sul tema, grazie anche
a studi, analisi e ricerche sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, si sente ancora la
necessità di una visione di insieme.
Al di là delle buone intenzioni, occorre scovare quei driver sui quali costruire un futuro diverso, nel
quale si compiano azioni in grado di abbattere definitivamente gli ostacoli che si frappongono tra
donne e mondo del lavoro, garantendo retribuzioni consone (il gender pay gap nel mondo si attesta
al 37%), nonché percorsi strategici nelle aziende per migliorare la carriera delle donne e aprire la
strada a posizioni di leadership.
Proprio nel tentativo di tracciare i lineamenti di un futuro caratterizzato dalla parità di genere,
Badenoch + Clark, in collaborazione con JobPricing, ha condotto la seguente ricerca.
Sono due le chiavi di lettura che sottendono il lavoro: innanzitutto, un’analisi del mercato del lavoro
delle dirigenti per misurare il livello di gender equality con informazioni relative alla carriera, alla
collocazione in azienda, al livello di presenza nel board fino alle remunerazioni; in secondo luogo,
la raccolta delle percezioni delle donne manager che raccontano le loro esperienze lavorative, le
attitudini richieste oggi dal mondo del lavoro a una donna per differenziarsi rispetto a un collega,
le discriminazioni che ancora esistono tra uomini e donne manager, gli ostacoli che hanno dovuto
superare lungo il loro percorso e le eventuali agevolazioni delle quali hanno usufruito.
Come ogni lavoro di analisi di un contesto problematico, anche il nostro sa di non poter essere
definitivo. Nostro scopo è di gettare nuova luce sul fenomeno, unendo il potere dei numeri (tanti ne
troverete) a quello delle evidenze empiriche che le donne manager intervistate vivono ogni giorno
sulla propria pelle.
Riflessioni che ambiscono essere una base di partenza per generare in noi tutti delle soluzioni
innovative e pragmatiche, nell’idea che maggiore è la trasparenza e la conoscenza sul tema, più
veloce sarà il cambiamento.
Alexandra Andrade
SVP Professional Recruitment Head Southern Europe
di Badenoch + Clark e Spring Professional
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EXECUTIVE SUMMARY

UN'ANALISI SULLO STATO DELL'ARTE
DELLA DIFFERENZA DI GENERE

Gli ultimi decenni hanno visto grandi miglioramenti
in tema di parità di genere. I traguardi raggiunti sono
stati tanti, ma in campo economico e politico la
rappresentanza femminile è ancora troppo scarsa.
Nonostante la popolazione femminile globale sia, in
media, più istruita di quella maschile, la metà delle
donne non prova neanche a fare parte della forza
lavoro, contro solo un quarto degli uomini. Inoltre,
il lavoro femminile è caratterizzato dalla segregazione
verticale: ciò vuol dire che le donne fanno fatica ad
arrivare a ricoprire i ruoli di vertice delle organizzazioni.
Meno di un terzo dei manager globali, infatti, è donna.
Alle difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro e a
quelle legate allo sviluppo della carriera, si aggiunge il
cosiddetto gender pay gap, il differenziale retributivo
a sfavore delle donne, che nel mondo si attesta al
37%, mentre nei Paesi europei si ferma al 14%.
Nel mondo, la quota di donne manager è quasi
raddoppiata dal 2004 ad oggi. In Europa, la media è
del 33%, mentre in Italia ci si ferma al 28%. Tuttavia,
diversi studi dimostrano come le lavoratrici accedono
con più facilità ai vertici dei settori della sanità, della
pubblica amministrazione o di quelle funzioni che
sono solo di supporto nelle organizzazioni.
In Italia, la situazione cambia a seconda della tipologia
di organizzazione. Negli ultimi 10 anni la quota delle
donne manager negli organi di amministrazione
delle società di capitali non quotate è rimasta stabile
attorno al 20%. Al contrario, è cresciuta nelle società
quotate, nelle banche e nelle società a controllo
pubblico grazie alla presenza delle quote di genere.

WOMEN IN CHARGE

Quota di donne negli organi di amministrazione, anni 2011-2019 (%)

Note: Dati Banca d’Italia, Consob e Infocamere, Osservatorio Interistituzionale
CONSOB, DPO, BI.

Tuttavia, nei CdA delle banche e società quotate le
donne ricoprono prevalentemente cariche minori
(solo il 2% è un AD).
Quota di donne per tipo di carica e organizzazione,
anno 2019 (% sul totale delle donne)

1,7

0,7

CEO / AD

3,2

95,0

3,2

96,1

PRESIDENTE
Banche

ALTRE CARICHE
Società Quotate

Note: Dati Banca d’Italia e CONSOB, Osservatorio Interistituzionale CONSOB, DPO, BI.
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WOMEN IN CHARGE: EVIDENZE EMPIRICHE

Tra le società di capitali, le manager sono cresciute
maggiormente nel settore dell’agricoltura (da
circa 16% nel 2011 a circa 20% nel 2019), mentre
nel settore dei servizi la quota è rimasta stabile,
per quanto sia comunque la più alta (circa il
25%). Rispetto ai colleghi uomini, le dirigenti e le
quadro sono in media più giovani, con un gap di
rappresentanza che cresce all’aumentare dell’età.
Inoltre, se si guarda alle top manager delle quotate,
queste sono mediamente più istruite degli uomini.
Nel settore privato il gender pay gap sulla
retribuzione globale annuale delle donne manager è
del 8,5%, rispetto al 12,8% di tutto il settore privato.
Il gender pay gap cresce in maniera esponenziale
tra gli stipendi top earner delle società quotate.
La chiusura del differenziale di genere
apporterebbe enormi miglioramenti in termini
di crescita economica e produttività. Dal punto
di vista macroeconomico, gli studi mostrano
come gli effetti positivi comprenderebbero, tra gli
altri, un aumento del tasso di occupazione e del
PIL. A beneficiare maggiormente di questi effetti
sarebbero i paesi in cui il gap è maggiore. A livello
microeconomico, e, quindi, guardando nello
specifico agli effetti all’interno delle organizzazioni,
diversi studi evidenziano miglioramenti delle
performance finanziarie, crescita dell’innovazione e
della performance di gruppo, miglioramento della
responsabilità e della responsabilità d’impresa e
una migliore valorizzazione dei talenti tra le aziende
che migliorano l’inclusione femminile.

WOMEN IN CHARGE

Lo studio condotto da B+C in collaborazione con
JobPricing ha indagato le caratteristiche del profilo
di carriera di una donna manager mediante un
questionario sottoposto ad un campione di donne
dirigenti e quadro.
Sebbene venga riconosciuto delle intervistate che
negli ultimi dieci anni sono aumentate le possibilità
di affermarsi, raggiungere i traguardi di carriera
continua ad essere più complesso per una donna
rispetto che per un uomo. Queste difficoltà si
traducono, de facto, in una minore probabilità
di promozione per una donna che ha le stesse
caratteristiche professionali di un uomo, e, nel caso
in cui la promozione avvenga, la crescita salariale
che ne deriva è inferiore a quella di un uomo.
Gli stereotipi sulle donne in carriera che sono più
diffusi vedono le lavoratrici sacrificare il loro ruolo
di madri o comunque non curarsi abbastanza della
famiglia.
In generale, secondo la percezione delle intervistate,
alle donne manager viene chiesto di essere più
"brave" degli uomini, ma meno competitive ed
ambiziose. Rispetto al passato, però, sono più
accettate e ascoltate dai propri collaboratori.
Il titolo di studio è uno di quei fattori che ha
apportato valore nello sviluppo di carriera. Tuttavia,
le soft skill e i valori personali valgono più delle hard
skill nel raggiungimento dei traguardi di carriera.
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L’ostacolo principale che si incontra in una carriera
professionale è la discriminazione di genere,
perché, a parità di caratteristiche, gli uomini
vengono privilegiati. Al secondo posto vi è, invece,
la presenza di carichi di famiglia e la mancanza di
strumenti di effettiva conciliazione: infatti, più del
50% delle intervistate ha dei figli minori di sei anni o
comunque in età scolare e il 28% delle manager ha
l’incombenza di dover accudire terzi (genitori, altri
parenti o amici).

Il tempo dedicato al lavoro di cura per chi ha
figli minori o terzi da accudire va oltre le 21 ore
settimanali, ossia l’equivalente di un lavoro parttime aggiuntivo e non retribuito.
Infine, secondo le esperienze delle intervistate, le
donne manager sono capaci di far ottenere migliori
risultati alle organizzazioni rispetto a quelli che
avrebbero ottenuto con un manager uomo.

Ostacolo principale durante la carriera
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DIFFERENZE DI GENERE NEL MERCATO DEL LAVORO:
UNA VISTA GLOBALE
HIGHLIGHT
Nel mondo, le donne lavorano meno degli uomini, per quanto abbiano, in media, livelli di istruzione più
alti. Inoltre, il lavoro femminile si caratterizza per la segregazione verticale: ciò vuol dire che le donne
fanno fatica ad arrivare a ricoprire i ruoli di vertice delle organizzazioni e le donne manager sono solo
una minoranza. Alle difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro e a quelle legate allo sviluppo della
carriera, si aggiunge il cosiddetto gender pay gap, il differenziale retributivo a sfavore delle donne.

Il 2019 è stato l’anno in cui, per la prima volta, in cima alla classifica degli amministratori delegati (AD) più
pagati al mondo è comparsa una donna, CEO e presidente di una multinazionale statunitense produttrice di
semiconduttori.1 Il fatto che si tratti di “una notizia” è di per sé già indicativo, purtroppo, del livello di gender
equality nella società, e nel mondo del lavoro in particolare, su scala globale.
In proposito, alcune metafore, prese in prestito dall’inglese, risultano molto esplicative della situazione. La prima
è sicuramente “leaky pipeline” (condotto sgocciolante): come l’acqua si perde nelle tubature danneggiate, così
le donne, mediamente più istruite degli uomini, hanno difficoltà ad emergere nel passaggio tra formazione e
mondo del lavoro e per questo rappresentano una quota significativamente più bassa degli occupati totali.
La seconda è “sticky floor” (pavimento appiccicoso), la segregazione delle donne nelle posizioni mediobasse e, conseguentemente, meno remunerate. La terza è il cosiddetto “glass ceiling” (soffitto di cristallo), la
barriera che impedisce l’avanzamento di carriera nelle posizioni dei vertici aziendali. Quelle donne (poche)
che arrivano nelle posizioni di leadership spesso si trovano ad essere chiamate ai vertici in momenti di crisi,
quando le chance di fallimento sono più alte e con il rischio di essere sottoposte a critiche molto più dure
degli uomini: è il cosiddetto “glass cliff” (scogliera di cristallo).
Se a tutto questo si aggiunge, infine, il fenomeno persistente della segregazione orizzontale, cioè la tendenza
delle donne a essere meno occupate in attività ad elevato valore aggiunto (le c.d. posizioni di “linea”) e/o ad
alto contenuto tecnologico e scientifico (i c.d. “stem jobs”), l’esito finale di una discriminazione salariale a loro
sfavore, il cosiddetto “gender pay gap”, è perfino scontato.

1

Dettaglio della notizia qui: https://www.businessinsider.com/highest-paid-sp-500-ceo-amd-su-iger-dimon-hastings-2020-6
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NEL
MONDO,
SOLO
UNA
DONNA SU DUE FA PARTE DELLA
FORZA LAVORO. LE DONNE
RAPPRESENTANO SOLO IL 39%
DEGLI OCCUPATI E SOLO IL 28%
FA PARTE DELLA QUOTA DEI
MANAGER.

Tradurre in numeri questi concetti è abbastanza semplice.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) stima
che, nel mondo, il tasso di partecipazione al lavoro nella
popolazione femminile nel 2019 era pari al 50% contro il
74,3% degli uomini. Tra le donne, però, solo il 39% fa parte
della quota di occupati e solo il 28% della quota di manager di
qualsiasi ordine e grado.2 Il divario di partecipazione, quindi,
cresce all'aumentare dell’importanza del ruolo ricoperto
nelle organizzazioni. Secondo il Global Gender Gap Report
2021 del World Economic Forum (WEF), infine, a livello
mondiale il differenziale retributivo fra uomini e donne è pari
al 37%, mentre per i soli Paesi europei si attesta al 14%.3

IL WORLD ECONOMIC FORUM
STIMA CHE IL TEMPO NECESSARIO
PER CHIUDERE IL GENDER GAP
MONDIALE SIA CRESCIUTO DEL
DEL 37% NELL’ANNO DEL COVID.

Lo stato di avanzamento della gender equality nel mondo
è misurato ogni anno dal WEF, che calcola un indice
composito sintetizzando le dimensioni della disuguaglianza
di genere in un punteggio da 0 a 100 misurando quanto il
gap è stato chiuso. Le dimensioni prese in considerazione
per questa valutazione sono quattro: l’istruzione, la salute,
la partecipazione politica e la partecipazione e opportunità
economiche che, oltre ad essere le dimensioni composite
dell’indice generale, sono valutate anche singolarmente. Per
l’anno 2020 questo indice è pari a 68, il che vuol dire che,
con le tendenze attuali, ci vorranno 135,6 anni per colmare
il divario di genere. Una situazione che, per altro, potrebbe
perfino aggravarsi nel prossimo futuro in conseguenza della
pandemia da Covid-19: sono state le lavoratrici, infatti, a
dover sopportare il maggior peso della crisi in tutto il mondo
(per questo il tempo di chiusura del gender gap fra il 2019 e
il 2020 è cresciuto del 37%, cioè di 36 anni).4

2
Per tasso di partecipazione al lavoro si intende l’insieme degli occupati e dei disoccupati, ossia la quota di individui che attivamente partecipa al mercato del lavoro.
Dati ILO “Labour statistics on women”.
3
Dati Eurostat 2019. Pay Gap non aggiustato per tutto il mercato.
4
Il calcolo del “tempo di chiusura del gap” è legato alla velocità dei progressi che vengono fatti in ogni dimensione verso la parità. Se, dunque, in un anno vi è un peggioramento, esso rappresenta una frenata nel tempo di chiusura. Per approfondimenti si veda il Global Gender Gap Report 2021, WEF.
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LA DIFFICOLTÀ DI ACCESSO A POSIZIONI DI LEADERSHIP È LA DIMENSIONE CHE PIÙ
PESA NELLA DISUGUAGLIANZA DI GENERE, TANTO A LIVELLO GLOBALE QUANTO
EUROPEO
Dalla Figura 1.A, che rappresenta sia l’indice generale che i
subindici WEF, si può notare come i valori nelle dimensioni
Istruzione e Salute siano ben oltre l’indice generale ed,
essendo prossimi alla linea di piena parità, vuol dire
che siamo molto più vicini a raggiungere la chiusura dei
gap in quelle dimensioni rispetto che del gap di genere
nella sua interezza. Di contro, la Partecipazione politica
è la dimensione maggiormente caratterizzata da una
differenza di genere, come evidenziato sia dalla distanza
maggiore tra l’indice totale e il sub-indice che dalla linea
di piena parità. Se invece prendiamo in considerazione la
dimensione di Partecipazione e opportunità economiche
delle donne, che è la seconda dimensione per
disuguaglianza e che valuta la partecipazione al mercato
del lavoro, l’uguaglianza salariale, la ricchezza delle donne
rispetto a quella degli uomini, la presenza di donne nelle
alte cariche aziendali rispetto a uomini e la quota di
donne in professioni ad alta qualifica e tecniche rispetto a
uomini, la previsione di chiusura cresce a 267,6 anni, con
una percentuale di chiusura pari a 58.

L’European Institute for Gender Equality (EIGE) calcola un
indice composito analogo per la sola Unione Europea,
che per il 2020 è pari a 67,9, e la stima del tempo di
chiusura dell’intero gap per i soli paesi della UE è di 60
anni. L’EIGE descrive, quindi, una situazione europea
nel complesso relativamente migliore di quella globale
in termini di tempo necessario alla chiusura del gap.
Le dimensioni considerate dall’EIGE sono sei: lavoro,
denaro, conoscenza, tempo, potere e salute.5 La Figura 1.B
mostra come le dimensioni Lavoro e Denaro presentino
un gap leggermente minore rispetto a quello medio, in
quanto i punteggi dei sub indici sono più alti di quello
generale, mentre la dimensione del Potere, che considera
la presenza di donne in politica e alla guida delle grandi
società e banche, registra circa 15 punti in meno rispetto
all’indice totale.

Figure 1.A e 1.B. Indice e sub-indici Gap di genere Globale di WEF
(A), Indice e sub-indici Gap di genere europeo di EIGE (B), 2020

A

B

Note: Il punteggio dell’indice e dei rispettivi subindici indicano quanto è
stato chiuso il gap. I valori potenziali dell’indice vanno da 0 (completa disuguaglianza) a 100 (Piena Parità). Elaborazioni Osservatorio JobPricing su
dati WEF e EIGE per l’anno 2020.

5
Dal punto di vista dei fattori prettamente economici, vengono considerati: la partecipazione al mercato del lavoro, la segregazione e la qualità del lavoro, il salario, il
reddito netto, il rischio di povertà, la distribuzione dei redditi, la quota di donne nei CdA delle grandi imprese e delle banche, distribuiti in più dimensioni. Per approfondimenti, si veda Gender Equality Index 2020 Key findings for the EU. European Institute for Gender Equality, 2020
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GENDER GAP TRA LE DONNE MANAGER
HIGHLIGHT
Nel mondo, la diffusione della presenza di donne manager è quasi raddoppiata dal 2004 ad oggi.
In Europa, sono il 33% sul totale dei manager, mentre in Italia ci si ferma al 28%. Tuttavia, non tutti i
vertici sono uguali: diversi studi dimostrano come le lavoratrici accedano con più facilità ai vertici dei
settori della sanità, della pubblica amministrazione o di quelle funzioni che sono solo di supporto nelle
organizzazioni rispetto alle funzioni principali.

Secondo il rapporto Women in Business 2020 di GrantThornton, le donne facenti parte del senior management
nel mondo sono solo il 29% del totale (Figura 2).6 La percentuale maggiore si trova in Africa (38%), mentre la
quota più bassa la troviamo nella regione Asia-Pacifico (27%). Europa e America del Nord si attestano sulla
media, rispettivamente 30 e 29%.7
Figura 2 . Percentuale di donne ai vertici aziendali per territorio

Fonte: Woman in Business 2020, GrantThornton

6
Il rapporto si basa sull’analisi di circa 5mila questionari somministrati in 32 Paesi, tra ottobre e novembre 2019, a CEO, Managing Director, Chair e altre figure dirigenziali.
I livelli di fatturato delle società sono definiti di medio-mercato, variando tra i diversi Paesi a seconda dei livelli di fatturato o della grandezza aziendale. Il livello europeo,
ad esempio, è definito per le imprese medio-grandi fino a 500 dipendenti.
7
Il risultato delle regioni del mondo con un alto numero di Paesi in via di sviluppo o sottosviluppati dove si osservano le quote più alte può sembrare controintuitivo, ma
è probabile che via sia un legame con la diffusione del microcredito che, storicamente, è affidato esclusivamente alle donne: le donne imprenditrici è più probabile che
assumano a loro volta altre donne nelle loro imprese.
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TRA IL 2019 E IL 2020 LE CEO
SONO PASSATE DAL 15% AL
20% DEL TOTALE. IN EUROPA,
IN MEDIA SOLO IL 33% DEI
MANAGER È DONNA. IN ITALIA LA
PERCENTUALE SCENDE AL 28%.

La crescita globale del numero delle donne ai vertici aziendali
dal 2004 al 2020 è aumentata tra il 2018 e il 2019 (Figura 3).
Inoltre, GrantThornton rileva che tra il 2019 e il 2020, pur
restando invariato il valore medio della quota femminile, si
è registrata una crescita delle donne CEO, che sono passate
dal 15 al 20% del totale.
Volendo circoscrivere il perimetro a Paesi più simili e
vicini al nostro, i dati Eurostat permettono di approfondire
l’eterogeneità della diffusione delle donne manager
all’interno dell’Unione Europea a 27 Paesi: la media è del
33%. Considerando anche i dati di UK, Norvegia, Islanda e
Svizzera (Figura 4), l’Italia si colloca sotto la media di ben 5
punti percentuali (28%).8

Figura 3. Percentuale di donne ai vertici aziendali, periodo 2004-2020
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Fonte: Woman in Business 2020, GrantThornton

8

Il dato Eurostat considera tutto il mercato, includendo sia pubblico che privato.
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DONNE AL VERTICE: A CHE PUNTO SIAMO?

Figura 4. Percentuale Donne Manager in UE 27, anno 2019

LE DONNE RIESCONO PIÙ
FACILMENTE AD ARRIVARE
AI VERTICI DELLE FUNZIONI
AZIENDALI DI SUPPORTO E CON
MAGGIORE DIFFICOLTÀ A QUELLE
DEL CORE BUSINESS

Tuttavia, la distribuzione delle lavoratrici
nel mercato non è omogenea. Secondo
diversi studi, le donne nei top-job nei settori
della sanità e pubblica amministrazione
sono maggiormente rappresentate. Se
si guarda invece alle funzioni aziendali, è
più probabile trovare donne executive
HR rispetto che nei top-job legali o nel
marketing. In generale, è più plausibile
che le donne riescano ad arrivare più
facilmente ai vertici delle funzioni di
supporto rispetto a quelle principali per il
business.

Note: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati Eurostat 2019
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LA SITUAZIONE DELL’ITALIA
HIGHLIGHT
Negli ultimi 10 anni la quota delle donne manager negli organi di amministrazione delle società di
capitali non quotate non è variata. Al contrario, è cresciuta nelle società quotate, nelle banche e
nelle società a controllo pubblico grazie alla presenza delle quote di genere, anche se negli organi di
amministrazione delle banche e società quotate le donne ricoprono prevalentemente cariche minori.
Tra le società di capitali, le manager sono cresciute maggiormente nel settore dell’agricoltura, mentre
nel settore dei servizi la quota è rimasta stabile, per quanto sia la più alta. Rispetto ai colleghi uomini, le
dirigenti e le quadro sono in media più giovani, con un gap di rappresentanza che cresce all’aumentare
dell’età. Inoltre, se si guarda alle top manager delle quotate, queste sono mediamente più istruite degli
uomini.

Le donne manager in Italia sono il 28% (Figura 5), considerando tutto il mercato, sia pubblico che privato.
Scendendo nel dettaglio delle cariche ai vertici delle imprese è però necessario fare delle differenze. È
noto che la partecipazione femminile nei board delle società quotate e società controllate dalla pubblica
amministrazione è regolata dalla L. 120/2011 e successive revisioni (cosiddetta legge Golfo-Mosca), mentre
non è previsto alcun obbligo per le restanti imprese.
L’Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo
delle società italiane descrive un quadro al 2021 in linea con il resto del mondo: si rilevano alcune tendenze
positive, seppur lontane dalla parità.9 Il primo dato interessante fornito dal Rapporto 2021 dell’Osservatorio è
illustrato nella Figura 5.

Figure 5.A e 5.B. Quota di donne negli organi di amministrazione e di controllo, anni 2011-2019 (%)

Note: Dati Banca d’Italia, Consob e Infocamere, Osservatorio Interistituzionale CONSOB, DPO, BI.

L’Osservatorio è coordinato da un comitato interistituzionale che coinvolge il Dipartimento per le pari opportunità (DPO), la CONSOB e Banca d’Italia (BI). I dati presentati
nella presente ricerca fanno tutti riferimento al Rapporto 2021 “La partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane”.
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NEGLI ULTIMI DIECI ANNI LA
QUOTA DI DONNE NEI CDA È
CRESCIUTA PRINCIPALMENTE
PER SOCIETÀ QUOTATE, A
CONTROLLO PUBBLICO E
BANCHE.

Dal 2011 al 2019 vi è stata una crescita generalizzata della
partecipazione femminile, ad eccezione delle società di
capitali private, che registrano una percentuale abbastanza
stabile, attorno al 20%, sia negli organi di controllo che di
amministrazione.10 In entrambe le statistiche, le quotate
registrano al 2019, senza troppe sorprese, una percentuale
femminile prossima al 40%, le società pubbliche una
partecipazione del 25,3% negli organi di amministrazione
e del 33% negli organi di controllo. Le banche sono le
ultime in classifica, con una partecipazione del 16,6 e
17,7%.

Figura 6. Quota di donne negli organi di amministrazione delle società di capitali private per dimensione, anni 2011-2019 (%)

Note: Dati Infocamere. Le classi dimensionali sono definite in base al numero di dipendenti: micro – meno di 10; piccole – da 10 fino a 50; medie – da
50 fino a 250; grandi – 250 o più dipendenti, Osservatorio Interistituzionale CONSOB, DPO, BI.

Tra le società di capitali private, è interessante
osservare la dinamica per dimensione: al 2019, la
percentuale maggiore di donne si osserva negli
organi di amministrazione delle micro-imprese
(25%) e la più bassa nelle grandi (21%) (Figura 6).

Dal 2015 Banca d’Italia ha predisposto un documento di benchmark di diversity per il sistema bancario che presenta le raccomandazioni e le buone prassi da seguire
in tema di partecipazione femminile agli organi di controllo e amministrazione.
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Come già accennato in precedenza, la presenza
femminile diverge anche tra settori (Figura 7). Nelle
società private le quote sono cresciute lievemente
nel settore agricolo e industriale, mentre sono
rimaste stabili nel settore dei servizi, pur essendo
quest’ultimo il settore con la

partecipazione più alta (circa il 25% per tutti gli anni
oggetto di rilevazione).

Figura 7. Quota di donne negli organi di amministrazione delle società di capitali per settore di attività economica, anni 2011-2019 (%)
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Note: Dati Infocamere, Osservatorio Interistituzionale CONSOB, DPO, BI.

Figura 8. Quota di donne per tipo di carica e organizzazione,
anno 2019 (% sul totale delle donne)
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DELLE IMPRESE INDUSTRIALI.
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Tuttavia, sebbene la dinamica sia stata positiva per
banche e società quotate, la partecipazione femminile
rimane relegata a cariche secondarie e spesso non
esecutive (Figura 8). In entrambe le tipologie di
organizzazioni, le amministratrici delegate sono meno
del 2% del totale e le presidenti meno del 4%. Questo
dato potrebbe quasi far concludere che, sebbene
l’aumento nelle quote vi sia stato, questo è stato
orientato alla forma più che alla sostanza.
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Note: Dati Banca d’Italia e CONSOB, Osservatorio Interistituzionale CONSOB, DPO, BI.
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Altre differenze importanti sulla distribuzione e le caratteristiche delle donne ai vertici aziendali arrivano
anche dall’ultimo rapporto ManagerItalia. Nel 2019, la quota più alta registrata per le dirigenti è quella del
Molise (30%) e la più bassa quella del Trentino-Alto Adige (9%) (Figura 9). Le donne quadro sono invece più
numerose in Lazio (35%) e meno in Trentino-Alto Adige (22%).
Figura 9. Distribuzione delle donne dirigenti e quadri per regione, anno 2019 (percentuale sul totale della categoria in ogni regione)

Spostandosi sulla distribuzione dei manager per classi di età, si possono osservare due fenomeni (Figure 10
e 11). Come prevedibile, i grafici A mostrano che la quota di donne, per ogni classe, è inferiore a quella degli
uomini. Allo stesso tempo, però, è possibile notare come il gap di genere aumenti con l’aumentare dell’età,
evidenza del progressivo miglioramento nell’accesso delle donne ai vertici aziendali.

Note: Elaborazioni Manageritalia su dati Inps
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Figura 10. Distribuzione dei dirigenti per classi di età. Percentuale sul totale dei dirigenti per classe (A) e sul totale dirigenti per genere (B). 2019
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Figura 11. Distribuzione dei quadri per classi di età. Percentuale sul totale dei dirigenti per classe (A) e sul totale quadri per genere (B). 2019
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LE DONNE MANAGER SONO PIÙ
GIOVANI E PIÙ ISTRUITE RISPETTO
AI COLLEGHI UOMINI.

Un’ultima differenza di genere rilevante tra i dirigenti delle
società quotate consiste nel livello di istruzione. Tra il 2011
e il 2019 la percentuale di donne in possesso di almeno
una laurea triennale è aumentata di 17 punti percentuali,
quella degli uomini solo di 2. Lo stesso succede per i
titoli post-laurea: le donne sono passate da 17 a 31%, a
differenza degli uomini, che sono invece passati da 15 a
22%.

Figura 12.Top Manager delle quotate per livello di istruzione, anni 2011 e 2019 (percentuale)

Note: Report on corporate governance of Italian listed companies 2020, CONSOB 2021
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HIGHLIGHT
Il differenziale retributivo di genere varia a seconda del Paese e di come viene misurato. Nel settore
privato italiano, il gender pay gap sulla retribuzione globale annuale dei dirigenti è di 8,5%, più basso
rispetto alla media, pari al 12,8%. Il differenziale cresce in maniera esponenziale tra gli stipendi dei top
earner delle società quotate.

Figura 13. Pay Gap orario non aggiustato in Europa, 2019 (percentuale)

Note: Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati Eurostat

Figura 14. Pay Gap orario non aggiustato Settore Privato, 2019 (percentuale)

IL PAY GAP ORARIO ITALIANO È DEL
5%, CHE SALE AL 17% SE SI CONSIDERA
SOLO IL SETTORE PRIVATO

Il pay gap è molto eterogeneo, non solo come conseguenza delle differenze territoriali, ma anche di misurazione:
è possibile, infatti, calcolare il gap salariale con diverse “misure” di salario, orario o annuale, che tenga conto
o meno delle ore lavorate. Inoltre, si può misurarlo con metodi più complessi che tengano conto anche delle
caratteristiche dei lavoratori, come ad esempio il livello di istruzione, gli anni di esperienza etc.
11

Questo gap è calcolato sulla mediana del salario annuale di donne full-time. Dati Census Current Population Survey 2019.
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Negli USA, per esempio, in un anno le donne
guadagnano il 17,7% in meno degli uomini.11 In
Europa (Figura 13), il pay gap orario registra valori
bassissimi, come l’1% del Lussemburgo, e altri
superiori alla media, come il 22% dell’Estonia.
L’Italia, nella misurazione del pay gap orario medio,
si colloca tra i primissimi posti, con un gap di circa
il 5%.12

Il differenziale salariale italiano tende però ad
ampliarsi significativamente considerando il solo
settore privato, arrivando al 17% (Figura 13).13 Tra i
dati disponibili, il più basso è quello del Belgio (9%)
e il più alto quello della Germania (23%).
L’Osservatorio JobPricing rileva che nel 2020 il pay
gap annuale tra uomini e donne in media è stato del
12,8% nella retribuzione globale e dell'11,5% nella
retribuzione fissa.14

NEL SEGMENTO DEL MERCATO PRIVATO,
CHE ESCLUDE LE AZIENDE QUOTATE,
IL PAY GAP ANNUALE PIÙ BASSO È
OSSERVATO TRA LE DONNE QUADRO, AL
5%, MENTRE PER LE DIRIGENTI È PARI AL
8,5%.

Osservando i gap per inquadramento della
retribuzione globale (retribuzione fissa + retribuzione
variabile percepita), si osserva una differenza
dell'8,5% tra lo stipendio medio di uomini e donne
tra i dirigenti, del 5,0% tra i quadri, del 12,5% tra gli
impiegati e del 14,1% tra gli operai.
Le donne quadro registrano il gap più basso: non
solo impiegate ed operaie subiscono maggiormente
il differenziale di genere, ma anche le dirigenti
subiscono un gap peggiore del loro.

Tabella 1. Retribuzione globale annua lorda media (fisso + variabile) e pay gap annuale non aggiustato per genere e inquadramento, 2020
(euro e percentuale)

GENERE

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI

TOTALE

Uomini

116.760

58.875

33.598

25.861

31.295

Donne

107.655

56.053

29.858

22.661

27.736

Gender Pay Gap

8,5%

5,0%

12,5%

14,1%

12,8%

Note: Pay gap annuale in FTE. Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing.

Tabella 2. Retribuzione fissa annua lorda media e pay gap annuale non aggiustato per genere e inquadramento, 2020 (euro e percentuale)

GENERE

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI

TOTALE

Uomini

103.990

55.204

32.686

25.600

30.451

Donne

96.619

52.844

29.347

22.586

27.322

Gender Pay Gap

7,6%

4,5%

11,4%

13,3%

11,5%

Note: Pay gap annuale in FTE. Elaborazioni Osservatorio JobPricing su dati JobPricing.

Dati Eurostat 2019. Pay Gap orario non aggiustato per tutto il mercato.
Pay gap orario non aggiustato.
14
Il pay gap differisce dai precedenti in quanto è calcolato sulla retribuzione lorda annua (fissa o totale) e trasformando le RAL in Full-Time Equivalent, appiattendo così le
differenze di ore lavorate. È rappresentativo per il settore privato non quotato, ad esclusione dei settori dell’istruzione e sanità privata e dell’estrazione mineraria.
12
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IL PAY GAP ANNUALE CRESCE IN MANIERA ESPONENZIALE QUANDO SI CONSIDERANO
GLI STIPENDI DEI TOP EARNER EXECUTIVE E NON DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Nelle Tabelle 3-6 vengono presentati compensi medi e curve dei compensi fissi e totali per uomini e donne,
esecutivi e non esecutivi, dei componenti dei CdA delle società quotate italiane: questo segmento di mercato,
infatti, necessita un focus a sé stante, sia per i livelli dei compensi, sia per la poca partecipazione femminile.15
Appare evidente l’incremento esponenziale del differenziale salariale, fortemente legato alla segregazione
verticale delle donne (cioè al fatto che le donne non riescono ad accedere a posizioni apicali). Il gender pay
gap della retribuzione totale degli executive raggiunge il 77%, con una retribuzione media degli uomini di
754.754 euro contro i 426.584 euro delle donne. Passando alle retribuzioni dei membri non esecutivi, il pay
gap diminuisce, come d’altronde decresce il livello delle retribuzioni, arrivando al 47%. Se invece osserviamo
le sole retribuzioni fisse, notiamo subito che la distanza si accorcia rispettivamente di 8 e 4 punti percentuali.
Questi dati confermano, dunque, che più la posizione manageriale diventa importante, più le donne faticano
ad essere presenti al vertice e più è ampio il gap salariale.
Tabella 3. Salario medio e Curva Retribuzione Totale dei vertici apicali esecutivi per genere e Gap (euro e percentuale)

MEDIA

GAP

1° DECILE

1° QUARTILE

MEDIANA

3° QUARTILE

9° DECILE

Donne

426.584

77%

49.744

102.471

193.702

535.994

985.612

Uomini

754.754

77.987

223.300

459.699

860.000

1.608.800

Tabella 4. Salario medio e Curva Retribuzione Totale dei vertici apicali non esecutivi per genere e Gap (euro e percentuale)

MEDIA

GAP

1° DECILE

1° QUARTILE

MEDIANA

3° QUARTILE

9° DECILE

Donne

58.351

47%

13.518

23.650

43.760

73.165

120.000

Uomini

85.829

14.626

23.175

47.197

85.000

157.867

Tabella 5. Salario medio e Curva Compensi Fissi dei vertici apicali esecutivi per genere e Gap (euro e percentuale)

MEDIA

GAP

1° DECILE

1° QUARTILE

MEDIANA

3° QUARTILE

9° DECILE

Donne

283.262

69%

39.934

86.114

168.702

418.134

610.510

Uomini

479.487

62.800

172.000

330.000

601.709

1.109.769

Tabella 6. Salario medio e Curva Compensi Fissi dei vertici apicali non esecutivi per genere e Gap (euro e percentuale)

MEDIA

GAP

1° DECILE

1° QUARTILE

MEDIANA

3° QUARTILE

9° DECILE

Donne

46.851

43%

12.000

20.000

34.000

57.000

90.000

Uomini

66.774

12.000

20.000

38.930

65.000

128.933

Note: Elaborazioni Osservatorio JobPricing a partire dalle Relazioni sulla Remunerazione delle Società Quotate in Borsa Italiana (Esercizio 2018)

15

I dati si riferiscono ai remuneration statement anno 2019 di ciascuna azienda quotata italiana.
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CHIUDERE IL GAP: GLI EFFETTI ECONOMICI
HIGHLIGHT
La chiusura del differenziale di genere apporterebbe enormi miglioramenti in termini di crescita
economica e produttività. Guardando nello specifico agli effetti all’interno delle organizzazioni, diversi
studi evidenziano miglioramenti delle performance finanziarie, crescita dell’innovazione e della
performance di gruppo, miglioramento della responsabilità e della responsabilità d’impresa e una
maggiore valorizzazione dei talenti tra le aziende che migliorano l’inclusione femminile.

LA PARITÀ DI GENERE
APPORTEREBBE ENORMI
MIGLIORAMENTI IN TERMINI
DI CRESCITA ECONOMICA E
PRODUTTIVITÀ.

Fino a qui si è visto che, dati alla mano, malgrado gli
sforzi politici e sociali, le disparità di genere permangono
in diversi settori, sia a livello globale che nazionale. Al
di là delle ragioni etiche per le quali sarebbe necessario
garantire una parità di trattamento e opportunità alle
donne, negli ultimi vent’anni tante sono state le ricerche
che hanno dimostrato gli impatti positivi della chiusura
del gap di genere e della presenza delle donne alla guida
delle imprese.
Da un punto di vista macroeconomico, chiudere il
gap di genere significa accorciare la disuguaglianza e,
dunque, migliorare le condizioni di crescita economica e
produttività.16 Uno studio dell’EIGE ha misurato gli impatti
positivi della riduzione della disparità di genere in UE.
In tema di occupazione, ha stimato un miglioramento
del tasso di occupazione tra il 2,1 e il 3,5% entro il 2050,
che coinvolgerebbe sia uomini che donne. Per lo stesso
orizzonte temporale, si stima un aumento del PIL pro
capite tra il 6,1 e il 9,6%. Gli impatti per Paese vengono
poi classificati in base al livello di disparità di partenza:
più il gap di genere è ampio, più sarebbe alto il livello di
miglioramento. In questi scenari, l’Italia sarebbe uno dei
Paesi europei che beneficerebbe maggiormente della
chiusura del gap.17

16
17

Su questo tema, ad esempio, Berg A. G, e Ostry J. D. (2011) Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? IMF Staff Discussion Note SND/11/08.
Economic Benefits of Gender Equality in the EU: EU and EU Member States overviews (2017), EIGE.
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I VANTAGGI DELL’INCLUSIONE
FEMMINILE SONO
TANGIBILI NELLE SINGOLE
ORGANIZZAZIONI, CHE VEDONO
MIGLIORAMENTI IN TERMINI DI
CAPITALE UMANO, REPUTAZIONE,
CAPACITÀ D'INNOVAZIONE E
PERFORMANCE ECONOMICHE E
FINANZIARIE.

Ma i vantaggi economici si possono osservare anche a
livello microeconomico: a tal proposito, le ricerche che
hanno stimato migliori performance delle imprese con le
donne nei CdA sono molteplici.18
Catalyst, che studia l’inclusione femminile nei luoghi
di lavoro, ed in particolare l’inclusione delle donne nei
ruoli di leadership, riassume i vantaggi dell’inclusione
femminile nei vertici aziendali in quattro pilastri:19
• valorizzazione dei talenti: alti livelli di inclusione
sono associati ad un turnover più basso e migliore
soddisfazione degli occupati;
• miglioramento della reputazione e della responsabilità
dell’impresa: le organizzazioni inclusive hanno il 58% di
probabilità in più di migliorare la propria reputazione.
Inoltre, la presenza delle donne nei board è associata
ad una minore presenza di frodi finanziarie;
• crescita dell’innovazione e delle performance di
gruppo: imprese inclusive hanno il 59% di probabilità
in più di aumentare l’innovazione e la creatività.
• miglioramento delle performance finanziarie: la
presenza femminile nei board è associata ad una
relazione positiva con indicatori finanziari quali ROE,
ROA, ROS, Tobin’s Q, performance di vendita.
Passando in rassegna le evidenze empiriche legate al
divario nel mondo del lavoro, sia in termini salariali che in
termini di mera presenza nelle posizioni apicali, è dunque
evidente che la gender equality non è solo una questione
di giustizia sociale, ma anche di sviluppo economico e
delle organizzazioni prese singolarmente.

18
Per citarne alcune: Post, C. and Byron, K., 2015. Women on boards and firm financial performance: A meta-analysis. Academy of management Journal, 58(5), pp.15461571. Dezsö, C.L. and Ross, D.G., 2012. Does female representation in top management improve firm performance? A panel data investigation. Strategic management
journal, 33(9), pp.1072-1089.; Campbell, K. and Mínguez-Vera, A., 2008. Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. Journal of business ethics,
83(3), pp.435-451.; Erhardt, N.L., Werbel, J.D. and Shrader, C.B., 2003. Board of director diversity and firm financial performance. Corporate governance: An international
review, 11(2), pp.102-111.; Gordini, N. and Rancati, E., 2017. Gender diversity in the Italian boardroom and firm financial performance. Management Research Review.
19
Why Diversity and Inclusion Matter: Financial Performance, disponibile al https://www.catalyst.org/research/why-diversity-and-inclusion-matter-financial-performance/
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HIGHLIGHT

La maggioranza delle manager intervistate dichiara che negli ultimi dieci anni sono aumentate le
possibilità di affermarsi, ma, nonostante ciò, raggiungere i traguardi di carriera continua ad essere più
complesso per una donna rispetto che per un uomo. Queste difficoltà implicano una minore probabilità
di promozione per una donna a parità di caratteristiche con un uomo e, nel caso in cui la promozione
avvenga, la crescita salariale a seguito della promozione è inferire a quella di un uomo.
Secondo le intervistate, gli stereotipi sulle donne in carriera che sono più diffusi accusano le lavoratrici
di sacrificare il loro ruolo di madri o comunque non curarsi abbastanza della famiglia.
Durante la carriera, alle donne manager viene chiesto di essere più "brave" degli uomini, ma meno
competitive ed ambiziose. Rispetto al passato, però, sono più accettate e ascoltate dai propri
collaboratori, siano essi uomini o donne.
Il titolo di studio è uno di quei fattori che ha apportato valore nello sviluppo di carriera. Tuttavia, le soft
skill e i valori personali valgono più delle hard skill nel raggiungimento dei traguardi di carriera.
L’ostacolo di carriera indicato maggiormente è stato la discriminazione di genere, in quanto, a parità
di caratteristiche, gli uomini vengono privilegiati. Il secondo invece è la presenza di carichi di famiglia
e la mancanza di strumenti di effettiva conciliazione: più della metà delle intervistate ha infatti dei figli
minori di sei anni o comunque in età scolare e quasi un terzo dichiara di dover accudire genitori, altri
parenti o amici. Il tempo dedicato al lavoro di cura per chi ha figli minori o terzi da accudire va oltre le
21 ore settimanali, ossia l’equivalente di un lavoro part-time aggiuntivo e non retribuito.
Gli effetti sulle organizzazioni sono positivi: le donne manager dichiarano di essere capaci di ottenere
migliori risultati rispetto a quelli che avrebbe ottenuto un manager uomo.

Le donne italiane svolgono il 74% del tempo totale nell’assistenza e cura alla persona non retribuite. In media, le donne passano 5 ore e 5 minuti al giorno ad occuparsi
del lavoro di cura, contro 1 ora e 48 degli uomini (ILO 2018, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work).
20
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Il gender gap esiste, è documentato in tante ricerche scientifiche ed aziendali, e non viene più considerato
semplicemente un "sasso" al margine dei percorsi di carriera, ma, al contrario, è un macigno da portare
sulle spalle, che produce effetti nefasti nella vita delle lavoratrici, nel mercato del lavoro e nell’economia
nella sua interezza. Nonostante le difficoltà, però, una parte di donne raggiunge i vertici delle organizzazioni.
Queste donne hanno qualcosa di diverso in termini di competenze rispetto alle altre donne? O sono state
“semplicemente” più combattive e fortunate di altre?
Nelle pagine seguenti verranno presentati i risultati di un’indagine volta a descrivere il profilo di carriera
delle “donne che ce l’hanno fatta” mediante le loro percezioni ed esperienze. Il questionario sottoposto alle
intervistate prova a mettere insieme gli elementi che caratterizzano il cammino, i traguardi e gli ostacoli di
carriera, le conseguenze sulle organizzazioni, le caratteristiche personali delle donne manager rispetto agli
uomini e come tutta la sfera del lavoro si interfacci con il cosiddetto lavoro di cura, che, in media, pende
sproporzionatamente sul capo delle donne.20

IL PERCORSO DI CARRIERA
Non sembrano esserci troppi dubbi: per una donna che aspira
a diventare una manager, raggiungere i traguardi di carriera
è più complicato che per gli uomini secondo il 71% delle
intervistate (Figura 15).
Entrando nel dettaglio delle risposte in base all’età, si apre però
uno spiraglio: la percentuale di coloro che affermano che non
ci sono sostanziali differenze tra uomini e donne aumenta al
diminuire dell’età, indice del fatto che, seppur lentamente, un
cambiamento si inizia ad intravedere. Questo risultato, però,
potrebbe anche essere legato ad altri fattori che condizionano
la percezione delle intervistate. Il primo riguarda il fatto che le
donne più giovani hanno meno figli o non ne hanno affatto e
quindi è meno probabile che abbiano l’incombenza di prendersi
cura di genitori anziani. In secondo luogo, le fasce d’età più giovani
sono caratterizzate da pochi scatti di carriera e potenzialmente
non sono state “ancora” vittima di discriminazione.

20
Le donne italiane svolgono il 74% del tempo totale nell’assistenza e cura alla persona non retribuite. In media, le donne passano 5 ore e 5 minuti al giorno ad occuparsi
del lavoro di cura, contro 1 ora e 48 degli uomini (ILO 2018, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work).
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Figura 15. Difficoltà nel raggiungere i traguardi di carriera, risulato medio e per classi di età

Figura 16. Possibilità di affermarsi

L’empowerment delle donne in carriera avvenuto negli
ultimi dieci anni è percepito di fatto dalla maggioranza
delle donne intervistate (Figura 16): sono infatti il
68% quelle che affermano che negli ultimi 10 anni le
possibilità per le donne di affermarsi sono aumentate.

Figura 17. Opinione sulle quote di genere

In Italia, questo cambiamento, come già sottolineato
in precedenza, è influenzato anche dalle cosiddette
quote di genere. Nei paragrafi precedenti si è visto
che gli effetti di questa misura si sono riscontrati
prevalentemente nei CdA delle società quotate, cioè
solo dove strettamente indicato dalla legge, o, più
recentemente, all’interno dei board delle banche, ma
non hanno positivamente indotto al cambiamento
anche le società di capitali private non quotate. Inoltre,
la presenza femminile è spesso relegata a cariche
di minore importanza o comunque non esecutive.
Rispetto a questo tema, nel campione delle intervistate,
si rileva che il 51% crede che, nonostante la loro utilità,
le quote di genere non rappresentino uno strumento
indispensabile; non solo: quasi il 23% pensa perfino
che siano inutili e dannose (Figura 17).
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Figura 18. Probabilità di promozione a parità di caratteristiche

Nonostante la maggioranza delle manager riconosca
un processo di miglioramento, il peso della disparità
di trattamento è ancora significativamente presente.
Relativamente alle probabilità di promozione, solo il
21% delle rispondenti pensa che non ci siano differenze
tra uomini e donne, mentre il 77% ritiene che sia più
probabile la promozione per i colleghi uomini (Figura
18).

Figura 19. Crescita retributiva offerta a seguito di una promozione
rispetto ad un uomo

La discriminazione non si ferma, purtroppo, alla
probabilità di promozione, ma, come ampiamente
discusso nella prima parte del report, coinvolge
anche il salario. In caso di promozione, il 90% delle
rispondenti pensa che l’offerta di crescita retributiva
per una manager sia inferiore rispetto a quella degli
uomini (Figura 19).

Figura 20. Un consiglio per lo sviluppo di un percorso di carriera.

È stato poi chiesto un consiglio per una donna che
vuole sviluppare un percorso di carriera, e sembra
che l’esperienza delle intervistate le metta quasi tutte
d'accordo: l’estero o l’organizzazione estera sono
preferibili all’Italia (Figura 20).
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In conclusione, è stata posta una domanda sugli stereotipi associati alle lavoratrici. Alle manager è stato
chiesto di assegnare un punteggio da 0 a 10 con lo scopo di capire quanto siano diffuse alcune idee sulle
donne che scelgono di fare carriera secondo la loro percezione ed esperienza. Secondo le intervistate, il più
comune tra gli stereotipi proposti è quello per cui le donne che si affermano professionalmente sacrificano il
loro ruolo di madre, o detto in altre parole, non sono delle buone madri (7,6/10). Il secondo è intrinsecamente
legato al primo: affermarsi professionalmente implica non curarsi abbastanza della famiglia (7,3/10). Un altro
assunto discretamente diffuso è quello che attribuisce alle donne che fanno carriera delle peculiarità da
uomo (6,7/10), sottendendo che le donne possiedono delle caratteristiche inadatte alla carriera. L’idea che
l’affermazione professionale si raggiunga ricorrendo alla seduzione e quella per cui le donne che scelgono
di lavorare non siano in realtà consce di rinunciare alla loro vera natura risultano, secondo il pensiero delle
intervistate, gli stereotipi meno diffusi, ma comunque con un punteggio medio sopra il 5/10 in entrambi i casi
(Figura 21).

Figura 21. Da 1 a 10, quanto sono diffuse queste idee?

WOMEN IN CHARGE

28

WOMEN IN CHARGE: EVIDENZE EMPIRICHE

DONNE E UOMINI MANAGER A
CONFRONTO
Ma ci sono altre disparità di trattamento tra uomini e
donne manager? È stato chiesto alle intervistate se, tra
le caratteristiche richieste ad un manager, ci siano delle
differenze di genere.
Quello che emerge è che, rispetto agli uomini, per 11
caratteristiche su 20 le rispondenti pensano che alle
donne sia richiesto di dare di più degli uomini e solo sulle
restanti 9 prevale l’idea di un trattamento egualitario.
Alcuni esempi: essere più capace di gestire lo stress è stato
scelto quasi dall’80% delle rispondenti; non vi sono invece
differenze per il 70% delle intervistate per quanto riguarda
la lealtà e la trasparenza. Competitività e ambiziosità sono le
caratteristiche che alcune donne percepiscono essere loro
meno richieste, rispettivamente nel 16 e 18% dei casi (Figura
22).
In altre parole, la percezione è che spesso venga chiesto alle
donne di essere “più performanti” per rivestire il ruolo che
ricoprono.
Figura 22. Caratteristiche richieste a una donna manager rispetto ad un uomo.
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Figura 23. Differenza di ascolto tra uomini e donne in ambito
decisionale

Figura 24: grado di accettazione di un responsabile donna da parte
di un uomo

Il confronto tra manager di genere maschile e
femminile è spesso effettuato anche in termini di
quanto i collaboratori abbiano delle riserve verso
una manager donna.
Dall’analisi emerge che, nel momento di prendere
decisioni importanti, le donne sono meno ascoltate
dei colleghi uomini per il 48% delle rispondenti,
mentre il 46% pensa che non ci siano differenze.
Il 53% delle intervistate afferma che in passato
gli uomini avevano più difficoltà ad accettare una
donna come capo diretto, mentre circa il 24% crede
le abbiano ancora. Se invece si pensa alla relazione
tra donne e responsabili donne, il 66% dichiara che
in prevalenza le donne non hanno problemi con
una responsabile donna, mentre il 21% ritiene che in
passato vi fossero più difficoltà ad accettare questo
tipo di rapporto (Figure 23-25).
Da queste evidenze emerge che l’evoluzione
del processo di gender equality all'interno delle
organizzazioni corre su binari differenti e a diverse
velocità: le rispondenti percepiscono infatti un
livello di accettazione delle donne responsabili da
parte dei collaboratori, uomini o donne che siano,
abbastanza alto; di contro, alle donne viene chiesto
ancora troppo spesso di essere migliori degli
uomini manager per svolgere le stesse mansioni.

Figura 25: grado di accettazione di un responsabile donna da parte
di una donna
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I FATTORI E GLI OSTACOLI DI
MAGGIOR RILIEVO
L’indagine
ha
consentito
di
analizzare
dettagliatamente le determinanti positive e negative
che influenzano il percorso di carriera. In proposito,
è stata richiesta alle manager una valutazione dei
fattori più importanti per il raggiungimento della
posizione che occupano e degli ostacoli di maggiore
rilievo che hanno dovuto superare.

Figura 26. Il ruolo del tipo di studi nella carriera

In primo luogo, si è investigato sull’utilità del titolo
di studio posseduto. Circa il 72% delle intervistate
ritiene che la tipologia di titoli conseguiti abbia
apportato un valore alla propria carriera (Figura
26). Come prevedibile, tra le donne con i titoli di
istruzione più alti (Laurea magistrale, Master II
livello e Dottorato di ricerca) questa percentuale è
più alta della media.

Tabella 6. Ranking delle caratteristiche personali che hanno contribuito
al raggiungimento dei traguardi della propria carriera

Caratteristiche personali

RANK

Le soft skill

1

I valori personali

2

Le hard skill

3

Un obiettivo fin dal principio della carriera

4

Il contesto familiare

5
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Entrando nello specifico delle caratteristiche
personali che hanno concretamente permesso di
raggiungere i traguardi di carriera, è stato chiesto
alle manager di ordinarne 5 per importanza (Tabella
6). Dai voti delle intervistate emerge che al primo
posto si posizionano le soft skill, seguite dai valori
personali e dall’etica del lavoro; al terzo posto le
hard skill e, infine, in quarta e quinta posizione,
essersi poste un obiettivo fin dal principio della
carriera e il contesto familiare.
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Ampliando la scelta dei fattori che possono risultare importanti per la carriera, è stato chiesto alle manager
di attribuire un voto da 0 a 10 a ciascuno di essi (Figura 27). I fattori giudicati più rilevanti, con una media
intorno al 9/10, sono la determinazione, l’impegno e le caratteristiche personali. L'elemento che in media
viene considerato meno importate è l’aver avuto a che fare in passato con figure femminili in posizioni
apicali (3,6/10). La valutazione dell’importanza di aver incontrato figure femminili in posizioni apicali e
quella della discriminazione di genere nell’ambiente di lavoro (5,8/10) possono sembrare, in prima lettura,
inaspettatamente basse, ma se si pensa alla misura della diffusione della discriminazione di genere e a tutte
le sue forme, risulta evidente che non possono essere stati dei fattori chiave per lo sviluppo della carriera
delle intervistate. In altre parole, le lavoratrici sono talmente abituate a subire una discriminazione e ad essere
sottorappresentate nei vertici aziendali, che quando questo non si verifica “quasi non ci fanno caso”. Gli
ambienti professionali in cui non si osserva alcun tipo di discriminazione sono, purtroppo, solo la minoranza
dei luoghi di lavoro.
Questi fattori assumono più o meno rilevanza per manager con caratteristiche differenti. Ad esempio,
l’importanza dell’istruzione passa da circa 7 a circa 9 per chi possiede un dottorato di ricerca o tra le manager
di età più elevata; o ancora, il settore di lavoro diventa più importante per coloro che lavorano nelle funzioni
IT, manutenzione o produzione, mentre l’area professionale diventa più importante, tra gli altri, per coloro che
lavorano nel settore aeronautico, assicurativo o metallurgico.
Figura 27. Importanza media dei fattori di carriera, da 0 a 10
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Figura 28. Ostacolo principale durante la carriera

Passando poi ad analizzare gli ostacoli incontrati
durante il percorso di carriera, emerge un quadro
che non sorprende.
Il 38% delle donne intervistate individua l'ostacolo
pricincipale nel fatto che gli uomini, a parità di
caratteristiche, vengono comunque privilegiati nel
raggiungimento dei vertici aziendali; per il 36%,
invece, l'ostacolo principale è rappresentato dai
carichi di famiglia e dalla mancanza di strumenti
di effettiva conciliazione. Infine, il 21% ritiene un
ostacolo lo stereotipo delle caratteristiche maschili
imposte alle donne che vogliono affermarsi (Figura
28).
Discriminazione e lavoro di cura sono, come ci
si poteva aspettare, i principali antagonisti dei
percorsi di carriera.21

Tabella 8. Distribuzione delle intervistate per condizione familiare

21

Dirigente

Quadro

Tutto il
campione

Coppia senza figli

17,66

23,17

20,00

Famiglia con figli adulti

11,98

8,13

10,34

Famiglia con figli minori di 6

16,17

21,14

18,28

Famiglia con figli in età scolare

37,43

30,89

34,66

Single, convivente con genitori

0,30

0,41

0,34

Single, indipendente

16,47

16,26

16,38

Totale

100

100

100

Per approfondire il legame tra tempo dedicato al
lavoro e alla vita privata, che include anche il lavoro
di cura, sono stati effettuati alcuni approfondimenti
in base alle diverse caratteristiche personali delle
rispondenti.
Nel campione di intervistate, più del 50% delle
manager ha una famiglia con figli minori di 6
anni o comunque in età scolare (Tabella 8). Le
donne quadro sono in media più giovani delle
dirigenti, e, data la differenza di età, le prime hanno
prevedibilmente in media meno figli.21

Si veda la descrizione del campione in Appendice per una visione completa delle caratteristiche delle intervistate.
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Figura 29. Persone di cui si è caregiver

Circa il 28% delle intervistate dichiara di essere una
caregiver, ovvero è responsabile della cura di altre
persone che non siano i propri figli. Tra queste, circa
il 21% si dedica alla cura dei genitori, il 6% di altri
parenti e circa l’1% di amici (Figura 29).

Figura 30. Tempo settimanale dedicato al lavoro di cura, medio, con
figli minori e se caregiver

La distribuzione del tempo dedicato al lavoro di
cura è la variabile più esplicativa del motivo per
cui i carichi di famiglia risultino essere uno tra gli
ostacoli principali alla carriera: va oltre le 21 ore
settimanali per il 42% delle rispondenti con figli
minori e per il 34% di chi è caregiver (Figura 30).
Ciò vuol dire che è come se le donne che lavorano,
oltre al loro contratto full-time, ne avessero anche
uno part-time aggiuntivo non retribuito.

Figura 31. Su chi si appoggia nella gestione del lavoro di cura, medio,
con figli minori e se caregiver

In aggiunta, se in media nel 15% dei casi non esiste
qualcuno su cui appoggiarsi per la gestione del
lavoro di cura, per le manager che sono anche
caregiver questa percentuale sale al 18%, rendendo
ancora più difficoltosa la conciliazione del lavoro
con la sfera della vita privata (Figura 31).
Sulla base di queste evidenze, risulta semplice
comprendere perché una donna che sceglie di
affermarsi professionalmente partecipi più o meno
inconsapevolmente ad una corsa ad ostacoli della
durata di buona parte della sua carriera lavorativa.
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DONNE AL VERTICE: IMPATTO SULLE
ORGANIZZAZIONI
I risultati della survey fino ad ora hanno evidenziato la
presenza di numerosi ostacoli dettati dalla disparità di genere,
sia in termini di percorsi di carriera che di caratteristiche
richieste alle donne manager rispetto agli uomini.
L’ultimo punto su cui è possibile soffermarsi riguarda
il pensiero delle intervistate rispetto all’impatto sulle
organizzazioni delle donne manager. Analizzando i dati
dell’indagine si rileva coerenza anche con le evidenze
empiriche riportate nei paragrafi precedenti.
Date una serie di dimensioni riguardanti le organizzazioni, le
rispondenti credono che per 7 item su 10 una donna al vertice
sia capace di agire meglio in quella dimensione rispetto a
quanto avrebbe fatto un uomo (Figura 32).

Figura 32. Impatto delle donne manager sulle organizzazioni
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Arrivati a questo punto, la domanda a cui si dovrebbe rispondere non è tanto "perché la gender equality?",
ma piuttosto "come la si raggiunge?". Il perché, infatti, è già stato pienamente dimostrato, e anche i più
scettici hanno a disposizione tutti gli strumenti per comprendere che non si tratta di una sola necessità etica.
Tuttavia, malgrado gli ingenti sforzi sociali e politici compiuti negli ultimi anni, le donne occupate sono ancora
numericamente inferiori rispetto agli uomini e, tra queste, la quota di donne che riesce a raggiungere i vertici
delle organizzazioni rimane ostinatamente più bassa rispetto alla componente maschile.
Come conferma anche il presente studio, gli ambienti di lavoro in cui le donne non subiscono discriminazione
di genere sono ancora pochi, le promozioni ai vertici aziendali prediligono il genere maschile e il pay gap non
solo è presente, ma addirittura raggiunge dimensioni vertiginose nei segmenti di mercato più remunerativi,
in cui, inoltre, le donne sono una presenza rara. Come se non bastasse, una lavoratrice, per raggiungere la
piena uguaglianza di opportunità di affermarsi, deve ancora affrontare troppi ostacoli che nel cammino dei
lavoratori uomini non sono presenti. La mancata suddivisione delle responsabilità sulla cura della famiglia
e la mancanza di strumenti di conciliazione sono ancora oggi una delle maggiori difficoltà che una donna
lavoratrice deve affrontare.
Appare chiaro, quindi, che l’analisi delle evidenze empiriche legate alla differenza di genere nel mondo del
lavoro, siano queste provenienti dal mondo accademico o dai practicioner, conduce ad una visione comune:
la gender equality è il risultato auspicabile di un cambiamento sociale che deve essere perseguito, perché
sarà capace di apportare livelli di benessere maggiori per tutti, individui e società nella sua interezza. Questi
miglioramenti non sono semplicemente legati all’etica e alla morale delle persone, bensì rappresentano la
chiave di volta per una spinta allo sviluppo economico e all’innovazione. Ma se il risultato sembra essere ben
delineato, il bandolo della matassa ancora non lo si è trovato e il processo di definizione del giusto percorso
è ancora in via di assestamento.
Il primo passo verso il come lo si compie costruendo una cultura aziendale che riesca, prima di tutto, a
riconoscere la discriminazione. La parità di genere è, come si è detto, prima di tutto una questione socioculturale: per un'organizzazione che vuole intraprendere un percorso di eliminazione della discriminazione di
genere diventa fontamentale che tutte le parti organizzative ne riconoscano l'esistenza, perchè, se un problema
non viene socialmente riconosciuto come tale, non è neanche possibile eliminarlo. Una cultura aziendale
volta all'eliminazione del gap di genere è poi orientata al cambiamento dello status quo che alimenta la
discriminazione. Operativamente parlando, il come cambiarlo lo si comprende soltanto ascoltando le necessità
delle lavoratrici e compiendo l'esercizio di chiedersi sempre se un'azione può risultare discriminatoria. Se si
vuole davvero chiudere il gap, sia di partecipazione al lavoro che salariale, occorre dunque praticare la parità
di genere partendo dai processi di selezione, passando per le definizione dei pacchetti remunerativi fino alle
decisioni di promozione. Studiare i percorsi di carriera, come si è fatto in questa ricerca, dovrebbe diventare
una buona pratica da seguire, in quanto permette una più accurata visuale su quelli che sono gli ostacoli
e i problemi che le manager devono affrontare quotidianamente, in maniera tale da alimentare un tipo di
innovazione e miglioramento che siano sempre più efficaci in quanto guidati dall'evidenza empirica.
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IL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO
A) Profilazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

età
ruolo
anni di lavoro
inquadramento
anno in cui ha raggiunto l’attuale inquadramento
settore merceologico
dimensione aziendale
stato civile
n° figli
titolo di studio
area disciplinare
presenza di altre persone di cui è caregiver (es, genitori anziani)

B) Il percorso
1.

Ritiene che per lei raggiungere i suoi attuali traguardi di carriera sia stato
• più semplice che per un collega uomo
• più complicato che per un collega uomo
• sostanzialmente uguale in termini di difficoltà rispetto a un collega uomo

2.

Il tipo di studi che ha conseguito
• ha apportato un valore aggiunto alla sua carriera
• non ha portato un valore aggiunto alla sua carriera
• è stato indifferente rispetto alla sua carriera

3. Ai fini dei traguardi di carriera che ha raggiunto, i fattori più importanti sono stati (mettere in ordine di
importanza)
• le sue “hard skill”
• le sue “soft skill”
• i suoi valori personali e l’etica del lavoro
• l’essersi fissata questo obiettivo fin dal momento in cui ha iniziato a lavorare
• il suo contesto familiare
4. In base alla sua esperienza a parità di caratteristiche (formazione, esperienza, competenze, età, etc.),
oggi:
• è più probabile che sia promosso un uomo
• è più probabile che sia promossa una donna
• non ci sono differenze in termini di probabilità di promozione fra uomini e donne
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5. In base alla sua esperienza a parità di caratteristiche (formazione, esperienza, competenze, età, etc.),
negli ultimi 10 anni:
• sono aumentate le possibilità di affermarsi per le donne
• sono diminuite le possibilità di affermarsi per le donne
• non c’è stato alcun cambiamento significativo nella possibilità di affermarsi per le donne, che
rimane una circostanza eccezionale
6. Se dovesse identificare l’ostacolo principale alla carriera delle donne cosa indicherebbe? Indicare solo
una scelta:
• i carichi di famiglia e la mancanza di strumenti di effettiva conciliazione
• gli stereotipi che impongono alle donne di avere caratteristiche maschili per affermarsi
professionalmente
• il tipo di istruzione (ed in particolare la prevalenza della formazione umanistica e sociale su
quella c.d. STEM)
• il fatto che, comunque, a parità di competenze, sono privilegiati gli uomini, perché sono loro a
ricoprire in prevalenza posizioni di vertice nelle organizzazioni
• non ci sono ostacoli reali: le donne hanno altre priorità rispetto alla carriera, che invece resta
quella principale degli uomini
7. Su una scala da 0 (minimo) a 10 (massimo) indichi quanto importante sono stati nella sua carriera i
seguenti fattori:
• l’area di formazione che ha scelto
• i capi che ha incontrato
• le competenze tecnico-professionali
• le attitudini / il carattere
• la dedizione / l’impegno mostrato nei confronti delle aziende per cui ho lavorato
• la determinazione
• la sua classe sociale
• il/la partner
• il network personale e/o professionale
• il caso / la fortuna
• l’area professionale in cui si è specializzata
• il settore in cui ha svolto principalmente la sua carriera
• l’aver lavorato in contesti che non discriminavano le donne
• l’aver incontrato figure femminili in posizioni apicali
8.

Se dovesse dare un consiglio a una donna per sviluppare la carriera manageriale, le suggerirebbe di:
• lavorare per una grande azienda italiana
• lavorare per un’azienda multinazionale italiana
• lavorare per un’azienda multinazionale straniera
• lavorare all’estero
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C) La condizione della donna manager
9. Rispetto a un uomo, a una donna manager, a suo parere, è richiesto di essere più, meno o allo stesso
modo:
• determinata
• capace di decidere
• assertiva
• audace
• ambiziosa
• competitiva
• coerente
• trasparente
• leale
• capace di rischiare
• capace di risolvere problemi
• capace di negoziare
• capace di gestire lo stress
• capace di gestire i conflitti
• empatica
• capace di comunicare
• resiliente
• carismatica
• innovativa
• competente
10. Sulla base della sua esperienza, una donna manager in media
• è più ascoltata dei colleghi uomini al momento di prendere decisioni importanti
• è meno ascoltata dei colleghi uomini al momento di prendere decisioni importanti
• è ascoltata non diversamente dai colleghi uomini al momento di prendere decisioni importanti
11.

Pensando ai suoi collaboratori attuali e passati, ritiene che
• gli uomini non hanno in prevalenza problemi ad accettare una responsabile donna
• gli uomini hanno in prevalenza problemi nell’accettare una responsabile donna
• gli uomini in passato avevano più difficoltà ad accettare una responsabile donna rispetto a oggi

12. Pensando alle sue collaboratici attuali e passate, ritiene che
• le donne non hanno in prevalenza problemi ad accettare una responsabile donna
• le donne hanno in prevalenza problemi ad accettare una responsabile donna
• le donne in passato avevano più difficoltà ad accettare una responsabile donna rispetto a oggi
13. Secondo il suo punto di vista, la gender equality nelle aziende dovrebbe essere perseguita anche con
l’utilizzo di strumenti come le c.d. “quote rosa”?
• sì, è fondamentale
• no, mi pare inutile e dannoso
• possono essere utili ma non rappresentano una soluzione indispensabile
• credo non faccia alcuna differenza
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14. Secondo lei, su una scala da 0 (minimo) a 10 (massimo) quanto diffuse sono le seguenti idee?
• le donne che si affermano professionalmente non si curano abbastanza della famiglia
• le donne che si affermano professionalmente sacrificano il loro ruolo di madri
• le donne che si affermano professionalmente ricorrono alla seduzione e al loro “sex appeal”
• le donne che si affermano professionalmente hanno caratteristiche da uomini
• le donne che si affermano professionalmente non si rendono contro che in fondo stanno
rinunciando alla loro natura più profonda e gratificante
15. Se dovesse indicare quanto tempo lei dedica direttamente al c.d. “lavoro di cura” familiare (figli,
coniugi, partner, genitori, gestione della casa, etc.) In quale range lo collocherebbe nella settimana tipo?
• meno di 8 ore
• da 8 a 15 ore
• da 16 a 21 ore
• oltre 21 ore
16. Nella gestione del c.d. “lavoro di cura” familiare (figli, coniugi, partner, genitori, gestione della casa,
etc.) su chi si appoggia principalmente (indicare 1 opzione dell’elenco)?
• coniuge / partner
• personale domestico
• babysitter
• genitori / suoceri
• amici
• nessuno
17. Nella sua esperienza, il valore aggiunto per le organizzazioni quando ci sono donne in posizioni
manageriali migliora, peggiora o non muta:
• la capacità decisionale
• il lavoro in team e della collaborazione
• la motivazione e della partecipazione
• la gestione dei rischi
• la gestione della strategia
• l’execution
• il problem solving
• i rapporti e la gestione degli stakeholder
• il clima aziendale
• la gestione del merito
18. Secondo lei, in caso di promozione a posizioni manageriali
• ad una donna viene normalmente offerta una crescita retributiva inferiore rispetto ad un uomo
• ad una donna viene normalmente offerta una crescita retributiva superiore rispetto ad un
uomo
• non ci sono differenze in termini di crescita retributiva fra una donna e un uomo
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE OSSERVATO
Il campione utilizzato è formato da 580 donne manager, di cui circa il 58% è inquadrato come dirigente ed
il 42% come quadro. Si distribuiscono nelle classi di età riportate nella Tabella A1, con una concentrazione
maggiore nella classe tra i 45 e 49 anni.
Tabella A1. Distribuzione percentuale del campione per età e inquadramento

Classi di età
25 e 29 anni
30 e 34 anni
35 e 39 anni
40 e 44 anni
45 e 49 anni
50 e 54 anni
55 e 59 anni
60 e 64 anni
65 anni o più
Totale

Dirigente
0,00
1,50
5,99
13,47
28,14
25,45
19,16
5,39
0,90
100

Quadro
1,22
6,10
18,70
26,42
23,58
17,48
5,69
0,81
0,00
100

Tutto il campione
0,52
3,45
11,38
18,97
26,21
22,07
13,45
3,45
0,52
100

In media, le quadro sono più istruite delle dirigenti (83% vs 88% di manager con in possesso un titolo
universitario e postuniversitario) (Tabella A2). Tra le laureate, i campi di studio più presenti sono quelli delle
scienze economiche, aziendali e giuridiche.
Tabella A2. Distribuzione percentuale del campione per titolo di studio e inquadramento

Titolo di studio
Diploma di qualifica professionale
Diploma di scuola superiore
Laurea breve
Laurea magistrale
Master di I livello
Master di II livello
Dottorato di ricerca
Totale

Dirigente
0,60
15,57
3,89
60,78
3,29
14,37
1,50
100

Quadro
0,00
11,79
6,50
54,47
6,91
17,48
2,85
100

Tutto il campione
0,34
13,97
5,00
58,10
4,83
15,69
2,07
100

Tabella A3. Distribuzione percentuale del campione delle laureate per campo di studi e inquadramento

Campo di studi
Accademie artistiche
Chimica, CTF, Farmacia
Giurisprudenza
Ingegneria e Architettura
Lingue e comunicazione
Politico-amministrativo
Psicologia
Scienze agronome ed Alimentari
Scienze aziendali
Scienze economiche e sociali
Scienze naturali, Biologia
Statistica, Matematica, Informatica
Studi umanistici
Totale
WOMEN IN CHARGE

Dirigente
0,36
5,43
12,68
7,25
6,52
5,07
4,71
1,81
20,65
20,65
2,17
2,54
10,14
100

Quadro
1,41
2,35
9,39
10,8
8,45
5,16
11,74
1,41
13,62
20,66
2,82
1,88
10,33
100

Tutto il campione
0,82
4,09
11,25
8,79
7,36
5,11
7,77
1,64
17,59
20,65
2,45
2,25
10,22
100
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Le intervistate sono in media occupate in aziende di almeno medie dimensioni. Le donne quadro sono più
numerose nella categoria delle grandi aziende (circa 42% vs 27%), mentre le dirigenti lo sono tra le micro e le
piccole aziende (circa 20% vs 10%).
Tabella A4. Distribuzione percentuale del campione per dimensione aziendale e inquadramento

Dimensione aziendale

Dirigente

Quadro

Tutto il campione

Micro (meno di 10 dipendenti)

5,39

3,66

4,66

Piccola (da 11 a 50 dipendenti)

14,37

6,91

11,21

Media (51-250 dipendenti)

24,55

25,61

25,00

Medio-grande (251-100 dipendenti)

28,74

21,95

25,86

Grande (oltre 1000 dipendenti)

26,95

41,87

33,28

Totale

100

100

100

Le manager intervistate lavorano in maggioranza nella funzione HR, seguono con una rappresentanza superiore
al 10% il Top Management, Vendite, Amministrazione Finanza e Controllo e Marketing e Comunicazione
(Tabella A5).

Tabella A5. Distribuzione percentuale del campione per funzione aziendale e inquadramento

Famiglia professionale

Dirigente

Quadro

Tutto il campione

Acquisti, Logistica e Supply Chain

3,59

3,25

3,45

Amministrazione, Finanza e Controllo

13,77

8,94

11,72

Area Tecnica, Ricerca e Sviluppo

1,20

3,66

2,24

Customer Service e Post Vendita

0,60

0,81

0,69

Information Technology

1,50

2,85

2,07

Legale

3,89

2,44

3,28

Manutenzione

0,60

0,00

0,34

Marketing e Comunicazione

9,88

13,01

11,21

Produzione

0,30

1,63

0,86

Project Management

3,59

6,10

4,66

Qualità

1,50

2,03

1,72

Risorse Umane e Organizzazione

19,76

36,18

26,72

Salute, Sicurezza e Ambiente

0,90

0,81

0,86

Top Management

27,84

2,85

17,24

Vendite

11,08

15,45

12,93

Totale

100

100

100
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Tra i settori che superano il 5%, troviamo la Consulenza (legale, fiscale, gestionale e amministrativa) e ricerche
di mercato, la Grande distribuzione e il commercio al dettaglio, Alimentari, bevande e beni di largo consumo,
Banche e servizi finanziari e Servizi di Consulenza IT (Tabella A6).
Tabella A6. Distribuzione percentuale del campione per settore e inquadramento

Settore

Dirigente

Quadro

Tutto il campione

Aeronautica

0,00

1,22

0,52

Agenzie per il lavoro

1,50

6,91

3,79

Agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca

0,30

0,00

0,17

Alimentari, bevande

4,19

6,91

5,34

Apparecchiature elettriche ed elettroniche, automazione

2,40

4,07

3,10

Architettura, design e arredamento

0,90

0,81

0,86

Arte, intrattenimento e divertimento

0,90

0,41

0,69

Assicurazioni

0,90

0,00

0,52

Automotive

5,09

4,47

4,83

Banche e servizi finanziari

6,29

5,28

5,86

Carta

0,60

0,81

0,69

Cemento, laterizi e ceramica

0,30

0,81

0,52

Chimica

0,60

2,03

1,21

Consulenza legale, fiscale, amministrativa e gestionale,
ricerche di mercato

7,19

11,79

9,14

Edilizia e costruzioni

1,80

0,00

1,03

Energia, utilities e servizi ambientali

3,29

5,28

4,14

Farmaceutica e biotecnologie

9,58

4,47

7,41

Gomma e plastica

1,50

0,41

1,03

GDO

11,38

6,10

9,14

Hotel e ristorazione

1,20

0,00

0,69

Ingegneria

1,20

2,44

1,72

Macchine utensili, impianti industriali, prodotti in metallo

1,800

6,91

3,97

Media, web, comunicazione, editoria

4,79

2,85

3,97

Metallurgia e siderurgia

0,3

0,41

0,34

Moda e lusso

3,89

4,47

4,14

Navale

0,60

0,00

0,34

Servizi alla persona

5,09

1,63

3,62

Servizi e consulenza IT e software

4,79

5,69

5,17

Servizi integrati alle imprese

7,19

7,72

7,41

Telecomunicazioni

1,20

2,03

1,55

Tessile, abbigliamento ed accessori

2,69

0,81

1,90

Trasporti e logistica

3,59

2,03

2,93

Turismo e viaggi

2,99

1,22

2,24

Totale

100

100

100
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