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Introduzione   

Lo scopo dell’elaborato è quello di dimostrare come, in campo aziendale, la donna abbia 

cominciato ad occupare ruoli di estrema preminenza dirigenziale. Non è questa la sede per 

analizzare e approfondire l’origine degli stereotipi che, nel tempo, hanno relegato la donna a 

ruoli subordinati a quelli maschili: troppi sarebbero gli elementi di origine culturale, religiosa e 

sociale. Di fatto i pregiudizi sono esistiti e, in parte, tutt’ora sono incombenti, anche se il mutato 

clima culturale ed economico sembra aver incrinato quel “soffitto di vetro” che è metafora 

dell’impossibilità della figura femminile di raggiungere posizioni apicali in ambito aziendale. Il 

metodo qui seguito è stato quello del reperimento, della selezione, dell’analisi e della sintesi di 

articoli e studi, spesso in lingua inglese, concernenti un fenomeno, quello della donna in ambito 

lavorativo, in continua evoluzione. La tesi si compone di tre capitoli: nel primo sono esaminati 

ostacoli e limitazioni che una donna deve affrontare in ambito aziendale, in relazione alla 

disparità di opportunità, di trattamento e di livello di retribuzione. Da uno studio generale del 

Global Gender Gap la prospettiva si restringe poi sull’analisi, seppur riduttiva, del Gender Gap in   

Italia.    

Nel secondo capitolo il tentativo è stato quello di evidenziare le peculiarità positive dell’essere 

femminile in un’azienda. Sulla base di alcuni studi scientifici, sono state individuate qualità della 

mente femminile quali l’intelligenza emotiva e l’intuizione che possono integrarsi in modo 

vantaggioso con le caratteristiche tradizionalmente attribuite all’uomo. Si vuole, a questo punto, 

evidenziare come qualsiasi generalizzazione sia limitativa ma necessaria in uno studio breve 

come questo. È stato approfondito il tema delle “Quote Rosa” che esplora i possibili ostacoli 

incontrati dalle donne nel loro percorso verso i livelli senior ed executive e i tipi di supporto che 

hanno ricevuto per superare tali difficoltà.  Il capitolo si conclude con la presa in esame 

dell’evento della maternità, uno dei più gravi pregiudizi subiti da una donna in ambito 

lavorativo.   

Nel terzo capitolo non è sembrato superfluo ascoltare la voce di donne proprietarie e alla guida 

di aziende, che, pur operando in campi differenti, raccontano una lotta quasi simile per superare 

ogni ostacolo e il conseguimento del successo. Da questo capitolo emergono i pregiudizi e, in 

due dei tre casi oggetto di intervista, sono emersi il condizionamento della famiglia e di una 

figura paterna autoritaria. Il capitolo è strutturato nella forma dell’intervista.  
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CAPITOLO I LE FIGURE FEMMINILI ALL’INTERNO DELLE AZIENDE. ASPETTI 

RILEVANTI.   

Nel corso degli anni, le aziende sono drasticamente cambiate. Niente è più come prima. Anche 

il concetto di management si è evoluto nel tempo. Già alla fine degli anni 90’, infatti, molti 

studiosi, tra cui, Johnson e Packer (1987) 1  , cominciano ad osservare alcuni importanti 

cambiamenti relativi alla composizione della forza lavoro: “…quasi due terzi dei nuovi entranti 

nella forza lavoro tra l'anno corrente e l'anno 2000 saranno donne. I non-bianchi costituiranno 

il 29% dei nuovi entranti, il doppio della quota attuale della forza lavoro. Gli immigrati 

rappresenteranno la quota più consistente dell'incremento della popolazione e della forza 

lavoro dai tempi della Prima Guerra Mondiale. In combinazione, questi cambiamenti 

demografici spiegano che i nuovi lavoratori che entrano nella forza lavoro tra oggi e l'anno 2000 

saranno molto diversi dai dipendenti di oggigiorno.” Da queste parole, scaturisce l'osservazione 

che una rilevante presenza delle donne, novità in questo campo, comincia a farsi spazio.   

Secondo il sito Catalyst2 (2010), un’importante organizzazione non profit che ha come obiettivo 

quello di contribuire alla creazione di luoghi di lavoro che favoriscano la presenza femminile 

nelle aziende di tutto il mondo, il lavoro e il management sono stati, fin da sempre, una sfera in 

cui si è sviluppata una cultura prevalentemente maschile. Le donne sono state poco associate 

alle figure imprenditoriali, conseguenza del fatto che gli uomini vengono considerati ancora 

come i leader aziendali predefiniti, rafforzando la mentalità diffusa di “think manager, think 

male”, proprio come sostengono Cuadrado, Garcia-Ael e Molero 3  (2015). Tale mentalità è 

confermata anche dal fatto che, secondo una ricerca condotta da un’importante rete di 

compagnie indipendenti di assicurazione e consulenza sviluppata in 135 paesi, Grant 

Thornton4, le donne, nel 2018, detengono meno di un quarto, 24%, dei ruoli senior in tutto il 

                                                        

1 Johnston, W. B. Packer, A. H., Workforce 2000: Work and workers for the twenty-first century. Indianapolis,  

Hudston Institute, 1987   

2 Catalyst, Women in U.S. Management, 2010   

3 Isabel Cuadrado, Cristina Garcia-Ael e Fernando Molero, Genere-dattilografia della leadership:  valutazioni 

dei veri e ideali manager, rivista scandinava di psicologia, vol. 56, n.2, 2015 p. 236-240   

4 Grant Thornton, Women in Business: Beyond Policy to Progress, 2018, p. 6   
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mondo, registrando una diminuzione del 25% rispetto all’anno precedente. D’altra parte, il 25% 

delle aziende globali non ha alcuna donna presente in ruoli dirigenziali.   

In tempi relativamente recenti, tuttavia, sono stati registrati alcuni cambiamenti. Secondo uno 

studio condotto da Adams, Hermalin e Weisbach5 (2010), si è potuto osservare che le donne, in 

azienda, sono in grado di sviluppare una visione completamente diversa del management, 

anche in considerazione di una vita e di una sensibilità differenti: guardano le cose da un altro 

punto di vista rispetto agli uomini. Hanno un'idea del potere come possibilità, del management 

come responsabilità verso l'azienda e verso tutti i soggetti che la compongono. È stato 

osservato, inoltre, che le loro menti e le loro capacità hanno permesso di sviluppare idee e 

concetti assolutamente innovativi e completamente diversi dalle visioni e dai pensieri diffusi 

ormai da molti anni.   

A tal proposito, anche secondo Grant Thornton, lo scenario sta cambiando: nel 2018, infatti, la 

percentuale di aziende in tutto il mondo con almeno una donna presente nel senior 

management è aumentata in modo significativo nell’arco di un solo anno, passando dal 66% del 

2017 al 75% del 20186. Alla luce di quanto affermato, la stessa organizzazione si è proposta di 

comprendere al meglio il ruolo della politica nella determinazione dei cambiamenti positivi, 

cercando di contrastare, anche, posizioni culturali e pregiudizi in grado di ostacolare il 

progresso.   

In risposta alla crescente esigenza di diversità inerente all’ambito della forza lavoro, molte 

aziende, oggi, vogliono affrontare questa tematica all’interno della leadership aziendale, 

prefissandosi di raggiungere obiettivi precisi, come il superamento delle disuguaglianze 

nell'occupazione e nella retribuzione e la promozione della diversità, intesa non come un 

problema, ma come un valore aggiunto. Gli sforzi delle società si concentrano, quindi, sulla 

gestione della forza lavoro diversificata che consente di ottenere un importante vantaggio 

competitivo. Avviare delle misure volte a promuovere una forza lavoro eterogenea rappresenta 

così la base da cui le aziende possono partire per sviluppare dei programmi di Diversity 

Management. In linea con queste affermazioni, il ricercatore Taylor Cox Jr. 7(2001) ha osservato 

                                                        

5 Adams, Renée, Benjamin Hermalin, and Michael Weisbach., The Role of Boards of Directors in Corporate   

Governance: A Conceptual Framework and Survey, Journal of Economic Literature,2010, pp. 58–10   

6 Grant Thornton, International Business Report: Women in business, 2018   

7 Cox, Jr. T., Creating the Multicultural Organization. A Strategy for Capturing the Power of Diversity, San   

Francisco, 2001   
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come le politiche e i programmi per migliorare il reclutamento, l’inclusione, la promozione e la 

retention dei diversi dipendenti, consentano di creare delle condizioni che massimizzano il 

potenziale aziendale e, allo stesso tempo, minimizzano le barriere che ostacolano la gestione 

della diversità. In aggiunta, secondo il gruppo di studiosi, Esty et al.8 (1995), che ha cercato di 

delineare una guida per trasformare la diversità in un vantaggio competitivo, sfruttare al 

massimo la diversità di genere in ambito lavorativo è diventato un elemento imperativo per la 

gestione organizzativa delle aziende presenti nel mercato. Proprio per questo motivo, una 

maggiore collaborazione e comunicazione tra gli individui che ne fanno parte permette alle 

aziende di essere sempre più innovative e ricettive al cambiamento.   

Ma, prima di ogni cosa, s’impone un quesito: perché è importante che le aziende implementino 

delle strategie di gestione della diversità? Per rispondere a questa domanda, è utile innanzitutto 

individuare tre elementi chiave diffusi nella letteratura. Inizialmente è importante sottolineare 

che “la diversità è una realtà che è qui per rimanere”. A tal proposito il rapporto Workforce 2000 

dell’Hudson Institute del 19879 ha rilevato alcuni dati statistici sulle tendenze future della forza 

lavoro, facendo emergere come le percentuali di donne presenti nelle aziende, ma anche quella 

di membri di gruppi di minoranza, siano destinate ad aumentare costantemente nel tempo. 

Questo per sottolineare che la diversità rappresenta un carattere sempre più comune nelle 

aziende: è fondamentale darne il giusto rilievo.   

Un’altra affermazione in grado di sottolineare l’importanza della diversità di genere è la 

seguente: “La gestione della diversità è una cosa giusta da fare”. Nello specifico, sempre secondo 

il rapporto Workforce 2000, è possibile osservare come la tematica delle pari opportunità si 

possa applicare in tutti i contesti aziendali a prescindere dalle caratteristiche individuali come 

il genere, la razza e l’orientamento sessuale. Le ragioni per implementare la gestione della 

diversità, infatti, consentono un accesso paritario ai posti di lavoro nelle aziende, ma anche una 

retribuzione equa al lavoro svolto, senza discriminazioni di genere.   

Infine, “La diversità ha un buon senso degli affari”. A tal proposito, questa affermazione 

consente a Taylor Cox Jr. 10(2001) di sostenere come la gestione della diversità rappresenti un 

                                                        

8  Esty, K.C. Griffin, R. Hirsch, M. S., A manager’s guide to solving problems and turning diversity into a 

competitive advantage: Workplace diversity, 1995   

9 Hudson Institute, Workforce 2000 report, 1987: https://www.hudson.org/about/history   

10 Cox, Jr. T., Creating the Multicultural Organization. A Strategy for Capturing the Power of Diversity,   

https://www.hudson.org/about/history
https://www.hudson.org/about/history
https://www.hudson.org/about/history
https://www.hudson.org/about/history
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vantaggio competitivo in termini di riduzioni di costi per turnover o assenteismo, 

miglioramento dell’immagine aziendale e maggiore collaborazione tra i diversi dipendenti.   

L’obiettivo di questo capitolo è quello di evidenziare i due elementi più rilevanti che pongono 

la figura femminile in una situazione di svantaggio rispetto alla componente maschile, 

relativamente alla diversità di opportunità e la disparità retributiva, con lo scopo di 

comprendere al meglio quelle che possono essere le azioni correttive più adatte al fine di 

ridurre questa diverso trattamento.   

   

1.1 Gender inequality   

L’evoluzione del management, nel corso degli anni, ci ha permesso di ripartire, passo a passo, 

da un altro punto di vista: dal punto di vista delle donne. Il punto di svolta, infatti, è la scelta di 

porre le donne alla guida delle aziende. E proprio come sostiene Ikujiro Nonaka11 (1995): “il 

management non è una questione di tecniche o metodi, è una questione di valori. (…) Le persone 

che hanno fatto innovazioni sono sempre partite dalle loro convinzioni, da un modo di 

rappresentare il mondo. Poi hanno cercato di trasformare questa convinzione soggettiva in un 

concetto definito oggettivamente. Lo hanno motivato nella loro organizzazione e alla fine lo 

hanno realizzato concretamente”. Sembrerebbe dunque possibile ammettere che le persone, se 

sono in grado di mantenere vive le proprie idee e convinzioni, possono sviluppare idee e visioni 

in concetti definiti, realizzabili e funzionali. Sulla base di tali presupposti, non appare superfluo 

evidenziare come il sistema valoriale femminile (certamente condizionato da ruoli sociali 

imposti, ma caratterizzato da peculiarità di sensibilità e di intelligenza anche intuitiva ancora in 

parte da scoprire o addirittura inedite) sia stato per anni soffocato dalla cultura dominante 

maschile.  Oggi il cambiamento sembra permettere alla donna di esprimere idee e concetti 

anche inusuali e inaspettati, che possono tradursi in termini di successo e di guadagno.     

Questa nuova disponibilità rivolta alla donna all’interno delle aziende, non è, tuttavia, ancora 

del tutto diffusa. Soprattutto, la maternità è percepita come un problema, concepita soprattutto 

in termini di costo. Tuttavia, in un'ottica rovesciata, per meglio comprendere quanto la presenza 

                                                        

Jossey-Bass, San Francisco, 2001   
11 Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hirotaka , The knowledge creating company: how Japanese companies create the 

dynamics of innovation, New York: Oxford University Press, 1995, p. 284   

https://en.wikipedia.org/wiki/Hirotaka_Takeuchi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hirotaka_Takeuchi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hirotaka_Takeuchi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hirotaka_Takeuchi
https://books.google.com/?id=B-qxrPaU1-MC
https://books.google.com/?id=B-qxrPaU1-MC
https://books.google.com/?id=B-qxrPaU1-MC
https://books.google.com/?id=B-qxrPaU1-MC
https://books.google.com/?id=B-qxrPaU1-MC
https://books.google.com/?id=B-qxrPaU1-MC
https://books.google.com/?id=B-qxrPaU1-MC
https://books.google.com/?id=B-qxrPaU1-MC
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femminile sia importante per tutte le aziende è opportuno porsi una domanda: quanto costa 

all’azienda non scegliere una donna?    

In tale contesto, la riflessione della scrittrice Priscilla Dike12 (2013) relativa alla tematica della 

maternità vissuta in azienda appare assai significativa. Dike, infatti, sostiene che l’elemento 

cardine che ciascuna impresa deve comprendere e assorbire è il seguente: fare degli 

investimenti per aiutare la donna nel momento della propria maternità costa meno che non 

gestire affatto il problema. L'esclusione delle donne, quindi, non è certo la soluzione giusta. Anzi, 

sempre secondo l’autrice, la diversità di genere all’interno delle aziende è in grado di rafforzare 

la comunicazione con il pubblico esterno, rafforzando l’immagine, la reattività e la produttività 

dell’intera squadra. L'affermazione nasce dalla considerazione che un'efficiente gestione delle 

potenzialità e delle peculiarità di ciascun lavoratore permette all’azienda di trarre molteplici 

punti di forza, con il risultato di ottenere, conseguentemente, un forte impatto sulla forza lavoro 

e ottime relazioni tra i diversi soggetti interessati.   

L’aspetto più importante che tutte le aziende devono considerare, secondo l’autrice, riguarda la 

volontà di far trasparire come è possibile passare da un’organizzazione fondata sul controllo a 

un’organizzazione fondata sulla fiducia e sull’autonomia del lavoro. E proprio queste basi 

permettono alle donne di garantirsi una loro presenza attiva, nonostante i pregiudizi e i 

problemi che devono quotidianamente affrontare, anche in tema di maternità.   

L’idea di fondo che l’autrice vorrebbe fosse sviluppata all’interno delle aziende moderne è che 

l’impresa deve essere intesa come un luogo in cui convergono soggetti diversi con esigenze e 

interessi diversi, ambito in cui è necessario tenere conto di tutti, poiché tutti contribuiscono a 

creare valore. Proprio a questo punto, risulta indispensabile osservare la figura femminile e il 

suo contributo all’interno dell’azienda.  L’orientamento ha come meta la crescita dell’azienda, 

gli obiettivi economici, lo sviluppo delle potenzialità presenti, ma anche una maggiore 

partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nell’apparato aziendale.   

Ma le intenzioni teoriche stentano a diventare prassi. A questo proposito, risulta opportuno 

citare alcuni dati che permettono di fotografare la situazione attuale e comprendere la presenza 

femminile nelle aziende italiane. Innanzitutto, secondo l’Osservatorio dell’Imprenditorialità 

Femminile di Unioncamere-Infocamere 13  (2018), nel 2018 solo il 25% dei ruoli di 

                                                        

12 Dike P., The impact of workplace diversity on organisations, 2013   
13 Unioncamere-  Indocamere,   Osservatorio   sull’imprenditoria   femminile,   
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amministratori d’impresa era ricoperto da donne su un totale di quasi 3 milioni e novecentomila 

amministratori d’impresa esistenti oggi. Tra i diversi ruoli disponibili, è stata inoltre riscontrata 

una maggiore presenza femminile nei posti di consiglieri. Oltre a ricoprire una ridotta 

percentuale di ruoli amministrativi, è stato dimostrato che in diverse aziende molte donne si 

ritrovano sole in una stanza affollata di soli uomini, aumentando, così, la probabilità di subire 

discriminazioni e trattamenti inadeguati proprio sul posto di lavoro.   

Per approfondire la situazione è utile ricordare che, secondo il Rapporto di Women in the 

Workplace di McKinsey e LeanIn. Org14 (2019), su un campione di 64.000 dipendenti e 279 

aziende nel Nord America, il 20% delle donne intervistate ha affermato di essere l’unica 

esponente di genere femminile all’interno dell’azienda. La cifra diventa più elevata se 

consideriamo altri settori come la tecnologia e l'ingegneria. È stato rilevato, oltretutto, che 

mentre gli uomini ottengono sempre più impeghi a tempo indeterminato, senza particolari 

ostacoli, diminuisce la rappresentanza femminile man mano che si sale verso un ruolo 

executive; nella C-suite, infatti, solo un componente su cinque è donna. In aggiunta, è stato 

scoperto che le donne che si trovano a lavorare in ambienti caratterizzati da un forte squilibrio 

tra la presenza femminile e maschile il più delle volte vedono mettere in discussione il loro 

giudizio e, dunque, il loro modo di lavorare, rischiando l'attribuzione di aggettivi poco piacevoli 

oltre che non veritieri, o ancor più, di subire commenti umilianti e discriminatori sulla propria 

persona.   

La soluzione a questi problemi, secondo Dike, prevede la possibilità di inserire un numero 

maggiore di figure femminili all’interno dei diversi team per formare un equilibrio tra uomini e 

donne per ottenere una migliore prestazione da parte di tutti. Di pari passo, prevede dei 

processi che assicurino una maggiore presenza femminile, cercando, dunque di riequilibrare la 

presenza di entrambi i sessi e di eliminare il problema di disparità che caratterizza la maggior 

parte delle aziende.   

La parità di genere, infatti, è una questione centrale nel mondo attuale. Nonostante il tema sia 

allarghi a largo spettro in molti ambiti, è evidente la particolare rilevanza che assume 

soprattutto nell'economia di un’azienda. E poiché oggetto dell’elaborato è proprio 

quest’ambito, è opportuno affrontare a considerare obiettivi riconducibili al gender equality,  

                                                         

http://www.unioncamere.gov.it/V1P42A3968C160S123/due-milioni-e-mezzo-di-cariche-

delledonnenelle-imprese--ma-al-vertice-sono-solo-una-su-4.htm, 2018   

14 McKinsey e LeanIn. Company, Women in the Workplace, The Shortlist, 2019   

http://www.unioncamere.gov.it/V1P42A3968C160S123/due-milioni-e-mezzo-di-cariche-delle-donne-nelle-imprese--ma-al-vertice-sono-solo-una-su-4.htm
http://www.unioncamere.gov.it/V1P42A3968C160S123/due-milioni-e-mezzo-di-cariche-delle-donne-nelle-imprese--ma-al-vertice-sono-solo-una-su-4.htm
http://www.unioncamere.gov.it/V1P42A3968C160S123/due-milioni-e-mezzo-di-cariche-delle-donne-nelle-imprese--ma-al-vertice-sono-solo-una-su-4.htm
http://www.unioncamere.gov.it/V1P42A3968C160S123/due-milioni-e-mezzo-di-cariche-delle-donne-nelle-imprese--ma-al-vertice-sono-solo-una-su-4.htm
http://www.unioncamere.gov.it/V1P42A3968C160S123/due-milioni-e-mezzo-di-cariche-delle-donne-nelle-imprese--ma-al-vertice-sono-solo-una-su-4.htm
http://www.unioncamere.gov.it/V1P42A3968C160S123/due-milioni-e-mezzo-di-cariche-delle-donne-nelle-imprese--ma-al-vertice-sono-solo-una-su-4.htm
http://www.unioncamere.gov.it/V1P42A3968C160S123/due-milioni-e-mezzo-di-cariche-delle-donne-nelle-imprese--ma-al-vertice-sono-solo-una-su-4.htm
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che si riflettono sui sistemi di governance e di accountability di tutte le aziende. La 

consapevolezza che la gestione della diversità può trasformarsi in un elemento vantaggioso per 

la efficienza organizzativa e per la performance aziendale ha spinto le aziende ad un 

ripensamento della propria organizzazione e a implementare interventi finalizzati allo sviluppo 

dell’inclusione e della gestione della diversità.   

A sostegno di tale tesi, è importante sottolineare come siano numerosi i business case, esaminati 

nel corso degli anni, al fine di meglio comprendere e cogliere la relazione tra diversità di genere 

e prestazioni aziendali. Esemplari, ad esempio, sono Post e Byron14 (2015), Solakoglu e Demir16 

(2016). L’obiettivo delle loro ricerche si fonda sull’indagine degli effetti che un consiglio 

formato sia da uomini che da donne può avere sull’intera azienda. In ogni caso, molti di questi 

studi ha reso possibile individuare relazioni positive, che hanno generato conseguenze 

vantaggiose sia per l’azienda che per i soggetti coinvolti.   

   

In particolare, in base agli studi condotti dagli studiosi citati, è emerso come le dirigenti di 

genere femminile che partecipano più attivamente alla gestione dell’azienda siano in grado di 

migliorare la partecipazione complessiva alle riunioni e di aumentare la sensibilità dei 

rendimenti azionari. I risultati individuati sottolineano come una figura femminile all’interno 

dei vari organi presenti nel top management non solo porta vantaggi in termini di rendimento 

aziendale, ma permette alle figure maschili di migliorare le loro performance. Questi risultati 

permettono di classificare le donne come un “meccanismo di governance” che facilita le pratiche 

interne delle imprese.   

   

   

1.1 .1 Aspetti culturali e diversità di genere   

Nonostante la presenza di donne all’interno delle aziende rappresenti una situazione sempre 

più comune e in costante crescita, la predominanza dell’imprenditoria maschile consente agli 

uomini molteplici facilitazioni. In aggiunta a ciò, grazie ad un’analisi condotta da Alicia Rubio- 

                                                        

14 Post C., Byron K., Women on boards and firm financial performance: A meta-analysis, Journal 58, 2015 

16 Solakoglu, M.N., Demir,N., The role offirm characteristics on the relationship between gender diversity 

and firm performance, Management Decision, 2015   
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Bañón e Nuria Esteban-Lloret 1516  (2016), si è evince che la distanza tra i due tassi di 

imprenditorialità varia da un paese all’altro non solo per la presenza di stereotipi e ruoli, ma 

anche per la diffusione di valori culturali differenti più ampi e radicati. Per meglio individuare 

e comprendere gli ostacoli che impediscono un pari trattamento di genere, l’analisi sopraccitata 

è utile per comprendere la distanza tra l’imprenditoria femminile e maschile in un campione di 

55 paesi.   

La prima informazione che balza agli occhi dallo studio evidenzia come la distanza tra i tassi 

femminili e maschili sia diversa in base al paese analizzato. Comprendere perché fattori sociali, 

culturali ed economici prediligano lo sviluppo di un comportamento imprenditoriale piuttosto 

che un altro aiuta a rispondere a una domanda importante: “Perché più uomini che donne 

diventano imprenditrici?”. Questa maggiore propensione degli uomini a ricoprire ruoli di 

leadership è spiegata da molteplici teorie delle quali, come ricordano le autrici, la più 

accreditata è la teoria sul ruolo sociale sviluppato da Eagly17 nel 1987. Questa teoria è ritenuta 

fondamentale poiché afferma che: “It is stated that women are less entrepreneurial that men due 

to stereotypes and roles that are attributed according to their gender and move away from 

attitudes of domain or achievement, placing them in roles near house-work, childcare and their 

elders.” In altre parole, è dimostrato che le donne hanno una minore propensione 

all’imprenditorialità, rispetto agli uomini, a causa di numerosi stereotipi. Alcuni di questi 

stereotipi, in maggioranza limitanti e negativi, hanno come oggetto, appunto, il genere 

femminile. Pertanto, si comprende facilmente come questi stereotipi di genere si riferiscano a 

idee, preconcetti e a giudizi che, con una carica emotiva significativa, proiettano una cultura 

dominante su uomini e donne, in modo tale da configurare il gruppo maschile come la 

componente con più probabilità di ricoprire posizioni nel top management.   

Appare inevitabile constatare, dunque, che i tassi indicanti la probabilità di creazione di 

un’impresa da parte di una donna siano di molto inferiori a quelli maschili con conseguenti 

disparità più o meno accentuate dall’ambito geografico in cui ci si trova. Secondo le autrici, 

infatti, il contesto in cui si sviluppano delle opinioni verso l’imprenditorialità è determinato 

dalla cultura, dai valori e dalle convinzioni di ogni singolo paese.   

                                                        

15 Alicia Rubio-Bañón, Nuria Esteban-Lloret, Suma de Negocios, Volume 7, Issue 15, January- June 2016, p.  

16 -17   

17 Eagly, Alice H., Sex differences in social behavior: A social-role interpretation, Hillsdale, New Jersey:  

Lawrence Erlbaum, 1987   
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In secondo luogo, è importante citare un modello sviluppato da Hofstede18, in tre edizioni   

(1980,1991 e 2003). Questo suo contribuito alla letteratura ha permesso di sostenere gran 

parte della ricerca che analizza l’influenza della cultura sul livello di imprenditorialità nei paesi. 

Nello specifico, infatti, lo studioso sviluppa sei dimensioni in grado di differenziare i paesi tra 

loro: la distanza dal potere, il collettivismo e l’individualismo, la mascolinità e la femminilità, il 

controllo dell’incertezza, l’orientamento al breve e al lungo termine, l’indulgenza e la 

restrizione.  La differenza di genere è una dimensione che misura il livello d’importanza che un 

determinato sistema culturale attribuisce a valori maschili stereotipici, come l’ambizione e il 

potere, nonché a valori femminili, come l’enfasi data alle relazioni umani. Di conseguenza ci si 

aspetta che nei paesi con un forte orientamento maschile i tassi di imprenditorialità siano più 

elevati e le differenze tra i sessi siano più rilevanti; nei paesi ad orientamento femminile si rileva 

minore disparità e un maggior valore allo sviluppo di relazioni interpersonali.   

In relazione alle sei dimensioni sviluppate da Hofstede, ma in particolare alla dimensione della 

mascolinità e femminilità, la Fondazione Aristide Merloni e l’Università Politecnica delle 

Marche19 (2018) hanno coordinato un’indagine con oggetto l’attività imprenditoriale in Italia e 

nel Mondo. Attraverso il progetto GEM, Global Entrepreneurship Model, in grado di fornire 

informazioni di alta attendibilità, è stato possibile ottenere una panoramica generale delle 

caratteristiche e della dinamica dell’attività imprenditoriale, su un campione rappresentativo 

di popolazione adulta. Le sei dimensioni enunciate precedentemente sono utili perché 

evidenziano l’esistenza di una relazione tra il livello di imprenditorialità e i diversi tassi di 

imprenditorialità maschile e femminile nei paesi.   

   

                                                        

18 G. Hofstede, What is culture? A reply to Baskerville Accounting, Organizations and Society, 2003, pp. 

811813   

19  Fondazione Aristide Merloni e l’Università Politecnica delle Marche, GEM Italia 2018: gender gap e 

imprenditorialità femminile, 2018   
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Tabella n.2, Fonte: elaborato dai dati di Hofstede e GEM Data, 2013   

   

Innanzitutto, nella Tabella n.2, è possibile ottenere una panoramica globale di tutti i paesi, con i 

rispettivi tassi di imprenditorialità femminile e maschile. D un’osservazione più attenta, emerge 

che non in tutti i paesi vi è una forte relazione tra i livelli di mascolinità e di imprenditorialità; 

ad esempio, in Brasile, in Thailandia e in Indonesia la percentuale di uomini è quasi alla pari 

della percentuale di donne.  Ciò nonostante, la differenza di genere è evidentissima nella 

maggior parte dei paesi analizzati.   

In Italia i tassi di attivazione imprenditoriale sono significativamente più alti per gli uomini 

rispetto alle donne. Infatti, come da Tabella n.3, ad eccezione dell’anno 2010 che ha registrano 

un crollo del tasso di imprenditorialità maschile, per il periodo che va dal 2007 al 2017 la 

Fondazione Merloni e l’Università delle Marche hanno osservato un dato importante: il tasso 

femminile di imprenditorialità si colloca a circa la metà, ossia il 2,5% rispetto al 6% di quello 

osservato per gli uomini.   
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Tabella n.3, Fonte: Rapporto GEM elaborato dalla Fondazione Aristide Merloni e l’Università Politecnica 

delle Marche, 2018   

   

Dall’analisi dei dati raccolti si nota che la maggioranza di donne imprenditrici avvia la propria 

carriera lavorativa e attiva la propria propensione imprenditoriale più tardi rispetto agli 

uomini.   

Questa circostanza probabilmente nasce dal fatto che le donne solo in età più avanzata sono in 

grado di sviluppare una maggiore sicurezza delle proprie capacità e potenzialità, mentre gli 

uomini, con meno impegni di natura familiare che ostacolano il loro avanzamento di carriera, si 

dedicano all’imprenditorialità molto prima.   

Inoltre, è emerso che nella componente femminile è più elevata la diffusione di sentimenti e 

percezioni riconducibili alla paura di sbagliare, di fallire o di esporsi troppo delle donne, ma 

anche di non piacere agli altri soggetti che le circondano. Infatti nel 2017, viene constatato che 

il 55% delle donne ha paura di fallire, contro il 47% della componente maschile, in cui 

prevalgono la determinazione, la forza, il potere e l’ambizione. Inoltre, il 37% degli uomini 

riconosce proprie molte capacità legate all’attività imprenditoriale. Solo il 24% delle donne 

riconosce come proprie tali capacità.   
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Ampliando il contesto anche ai paesi europei, è opportuno citare il Women Entrepreneurship 

Report rielaborato sempre dalla Fondazione Merloni e dall’Università delle Marche 20. A tal 

proposito, nel 2016, si stimava che 163 milioni di donne, distribuite in 74 paesi, esercitassero 

un’attività imprenditoriale. Nonostante i risultati siano positivi, la disparità tra uomini e donne 

è ancora troppo elevata. Attraverso il TEA, il tasso di attivazione imprenditoriale, il progetto 

indica la percentuale di adulti tra i 18 e i 64 anni che ha attivato un’impresa negli ultimi 42 mesi.   

Analizzando i diversi paesi, si riscontra che il Canada, l’America latina, il Sud Est Asiatico e 

l’Africa Sub-Sahariana sono le zone in cui la presenza femminile nel mondo imprenditoriale è 

aumentata più notevolmente: in media del 10%; risultato importante per la riduzione del 

Gender Gap relativo al numero di donne imprenditrici. Ma negli altri paesi, la situazione, anche 

nelle economie più avanzate, non appare così positiva.  In Germania il TEA della popolazione 

femminile è al 3%, simile a quello della Giordania. Per quanto riguarda l’Europa, in media, il 

livello di TEA femminile è 60% più basso rispetto a quello maschile. Solamente in Messico, in 

Brasile, in Indonesia, nelle Filippine e nel Vietnam le donne hanno una propensione 

imprenditoriale più elevata di un terzo rispetto alla componente maschile.   

Nella Tabella n.4, è possibile osservare i tassi di attivazione imprenditoriale suddivisi in sei 

regioni: Europa e centro Asia, Medio Oriente e Nord Africa, Sud-est asiatico e Pacifico, Nord   

America, America Latina e Caraibi, Africa sub-sahariana. Il livello di attivazione imprenditoriale 

più elevato è presente, sorprendentemente, nell’Africa sub-sahariana, mentre in Europa, una 

delle economie più avanzate, il livello si attesta appena al 6%, confermandosi il più basso.   

   

                                                        

20 Fondazione Aristide Merloni e Università Politecnica delle Marche, GEM Women Entrepreneurship   

Report: donne e imprenditorialità nel mondo, 2018   
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Tabella n.4, Fonte: Women Entrepreneurship Report rielaborato sempre dalla Fondazione Merloni e 

dall’Università delle Marche, 2018   

   

Esiste un’ampia letteratura circa gli effetti positivi della segregazione orizzontale del mercato, 

che offrono alcune riflessioni interessanti, a partire dalla creazione di politiche del lavoro 

mirate alle donne e dirette ad innescare proprio gli effetti moltiplicatori sul mercato, insiti 

nell’incremento di occupazione femminile. Il percorso, però verso una consapevolezza e una 

maggiore apertura all’imprenditorialità femminile, è ancora lungo.   

   

   

   

1.1.2 Il Global Gender Gap. Uno sguardo globale   

Per comprendere, nel modo migliore possibile, come questo fenomeno sia di internazionale 

rilevanza è necessario ampliare il campo di osservazione, non considerando solamente il nostro 

Paese, ma anche gli altri stati europei. Nel paragrafo precedente, solo una panoramica generale 

ha permesso di comprendere, inizialmente, il fenomeno globale, ma ora vale la pena 

approfondire l’argomento.   

L’uguaglianza di genere rappresenta, infatti, per l’Italia e per tutta l’Unione europea, un diritto 

fondamentale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, e, 



15   

   

proprio per la sua rilevanza, rappresenta uno dei principali obiettivi che l’intera Unione 

europea intende perseguire e proteggere.   

Quando si parla di pari opportunità, il campo di applicazione è molto vasto: in ambito di salute, 

di potere, di denaro e di conoscenza, ma soprattutto, in questa sede, in ambito lavorativo. 

Comprendere le disuguaglianze di genere tra uomo e donna all’interno delle aziende è il punto 

centrale di questo elaborato.   

Negli anni sono stati raggiunti numerosi traguardi che avvicinano ad una parità tra uomo e 

donna, ma in alcuni periodi, qualche segnale ha fatto presagire una retrocessione, piuttosto che 

un miglioramento. Rispetto ai primi anni Duemila, infatti, i dati rilevano dei passi indietro del 

nostro Paese, in relazione all’andamento mondiale.   

Secondo l’ultimo Global Gender Gap Index 201821, che classifica i paesi in base all’uguaglianza 

retributiva di genere raggiunta, l’Italia si pone al 70° posto su 149 paesi. Nello specifico, il nostro 

paese si trova al 118° posto per quanto riguarda la partecipazione e le opportunità economiche, 

mentre, per rappresentanza politica, si classifica al 38° posto.   

Il Global Gender Gap Report rappresenta uno strumento utile in tal senso, poiché confronta 149 

paesi tra loro, osservando i loro progressi verso la parità di genere, attraverso quattro 

dimensioni tematiche: partecipazione economica e opportunità, risultati scolastici, salute e 

sopravvivenza e responsabilizzazione politica. La prima dimensione, in campo economico, 

considera tre importanti nuclei tematici: il gap di partecipazione in cui viene misurata la 

differenza tra donne e uomini nella partecipazione alla forza lavoro; il gap retributivo che 

permette di individuare la divergenza di reddito tra la componente femminile e la componente 

maschile e, attraverso il World Economic Forum’s annual Executive Opinion Survey 22  , di 

comprendere la parità salariale tra uomo e donna nel caso di lavori analoghi.   

Infine, il gap di avanzamento permette di trovare la disparità di progresso tra donne e uomini, 

attraverso due importanti statistiche: “il rapporto tra donne e uomini tra legislatori, alti 

funzionari e dirigenti” e il “rapporto di donne e uomini tra lavoratori tecnici e professionisti”.   

                                                        

21 Klaus Schwab Founder and Executive Chairman of The World Economic Forum, “The global gender gap 

report 2018”, 2018. https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018   

22 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2018   
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Oggi, il punteggio del Global Gender Gap è pari al 68%. Questo rappresenta, il divario medio 

ponderato (considerando tutte le dimensioni sopra elencate) ancora ampio tra uomo e donna 

nei 149 paesi valutati, rimasto di fatto invariato rispetto allo scorso anno. Questa percentuale 

ha una rilevanza particolare poiché rende manifesto che nessun paese ha ancora raggiunto la 

parità di genere; solo alcuni si avvicinano, raggiungendo l’80%. Tra questi, i primi quattro sono 

paesi nordici: Islanda, Norvegia, Svezia e Finlandia, al quarto posto si posiziona un paese 

latinoamericano, Nicaragua, il quinto proviene dall'Africa sub-sahariana, Rwanda, e il sesto e il 

settimo posto sono stati conquistati dai paesi dell'Asia orientale e del Pacifico: Nuova Zelanda e 

Filippine. Si posizionano, infine, l’Irlanda al nono posto e la Namibia al decimo posto. Attraverso 

tale classifica si può notare che rispetto allo scorso anno, 89 paesi hanno marginalmente ridotto 

di qualche punto il loro divario di genere, mentre 55 sono regrediti verso un gap più elevato. 

Sebbene si registrino ancora paesi che a distanza di un anno peggiorano la percentuale di parità 

ottenuta e i progressi continuino a procedere in modo lento, il fatto che la maggior parte dei 

paesi si orienti verso una maggiore parità di genere è incoraggiante e premia gli sforzi per 

raggiungere ad un obiettivo comune: l’uguaglianza di genere.   

Come da Tabella n.5, è possibile comprendere l’andamento del Global Gender Gap, con le quattro 

dimensioni sopra elencate. La tabella mostra l'evoluzione dell'indice Global Gender Gap e dei 

suoi sottoindici, dalla prima edizione del rapporto nel 2006, fino al 2018. In generale, è possibile 

notare che il divario di genere è stato ridotto dello 0,03% rispetto allo scorso anno e del 3,6% 

dal 2006 fino ad oggi. Nonostante le tendenze positive complessive nella maggior parte dei 

elementi sottostanti della tabella successiva, il divario di genere in termini di opportunità 

economica rimane la dimensione che richiede molto tempo per essere ridotta al minimo; lo 

stesso vale per il divario di genere in Empowerment politico. Dopo aver registrato un aumento 

del 8,7%, nel 2018 si è invertito e ora si attesta a un minimo del 22,3%.   
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Tabella n. 5, Fonte: The Global Gender Gap Report, 2018   

   

Qui di seguito, vengono analizzate, più approfonditamente, due dimensioni delle quattro 

tematiche sopra citate, per comprendere al meglio l’analisi del divario di genere globale: 

partecipazione economica ed opportunità ed Empowerment politico.   

   

   

   

1.1.2.1. Il Global Gender Gap secondo la partecipazione economica e l’opportunità   

Una volta individuato il gap globale dei 149 paesi analizzati, è possibile focalizzare l’attenzione 

sull’indice della partecipazione economica e l’opportunità, da cui emerge un elevato divario di 

genere. Da questo punto di vista, 19 paesi, localizzati nel Medio Oriente e nel Nord Africa, non 

raggiungono nemmeno il 50%, mentre solo 14 superano l’80%. Questi 14 paesi equamente 

distribuiti sono: Laos che conquista il primo posto con una percentuale che supera di poco il 
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90%, seguito da Filippine, Bielorussia e Lettonia, Barbados e Bahamas, Benin, Botswana, 

Burundi, Camerun, Guinea e Namibia, Svezia e Norvegia.   

Tuttavia, la maggior parte dei paesi, più precisamente 94, hanno raggiunto la soglia del 30%. 

Questi dati permettono di comprendere come, sul posto di lavoro, le donne incontrino ancora 

significativi ostacoli nel ricoprire ruoli manageriali o di alto livello. Quando si considera la 

percentuale di manager presenti in tutti i paesi analizzati, solo il 34% del totale è rappresentato 

da donne. Quando includiamo i ruoli di dirigenti, alti funzionari e legislatori, il divario tra uomo 

e donna raggiunge il 68%. Le opportunità manageriali per le donne sono particolarmente 

disomogenee tra i paesi. Ciò riflette ancora un’ampia prevalenza diffusa di componente 

maschile.   

Questo confronto mette in evidenza che la ridotta presenza di donne in ruoli dirigenziali è oggi 

uno dei principali ostacoli da superare, sia nel settore pubblico che privato, al fine di 

raggiungere la parità di genere in economia. Mentre donne e uomini, in Laos, Barbados,  

Bahamas, Benin e Burundi hanno quasi le stesse opportunità di successo a lavoro, nel caso del 

Pakistan, Yemen, Syria e Iraq il divario è pari o superiore al 90%.   

Per quanto riguarda l’evoluzione dallo scorso anno, 60 paesi hanno ridotto il gap di qualche 

punto percentuale, 50 paesi sono invece regrediti, e per 34, il divario è rimasto invariato. Oltre 

alle disparità di livello professionale, l'indice è in grado di riflettere anche il divario di reddito, 

che si avvicina al 63%. Queste differenze di reddito non solo evidenziano delle divergenze nello 

stipendio tra uomo e donna che, secondo l’International Labour Organization23, si attesta al 

19%, ma suggeriscono anche che il potere economico è ancora tipicamente nelle mani degli 

uomini, che rimane il punto di riferimento economico primario di una famiglia. Queste 

informazioni, confermate dai dati disponibili, che suggeriscono che nella maggior parte dei 

paesi la donna non ha ancora il controllo diretto sull'economia risorse e beni. Inoltre, le donne 

tendono a svolgere dei compiti non retribuiti nella maggior parte del loro tempo, occupandosi 

della famiglia e della casa.   

Nella Tabella n. 6, viene indicata la classifica dei paesi secondo una delle dimensioni sopra citate:   

la partecipazione economica e l’opportunità.   

                                                        

23 International Labour Organization, Jill Rubery, Aristea Koukiadaki, Closing the gender pay gap: A review of 

the issues, policy mechanisms and international evidence, 2016   
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Tabella n.6, Fonte: The Global Gender Gap Report, 2018   
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    1.1.2.2 Il Global Gender Gap secondo l’Empowerment politico   

Di fatto, però, anche la responsabilizzazione politica rimane una dimensione con un divario di 

genere molto ampio; nessun paese ha risolto completamente le lacune dell’emancipazione 

politica. Anche l'Islanda, che ha conquistato il primo posto, presenta un divario del 33%, che si 

è ampliato, significativamente, nell’ultimo anno. Dopo l’Islanda, nel podio si classificano il 

Nicaragua, la Norvegia, la Rwanda e il Bangladesh.   

Sull’altra estremità della classifica, quasi un quarto dei paesi valutati hanno un divario di genere 

che si avvicina al 90%: i quattro paesi con le peggiori performance sono il Kuwait, il Libano, 

l'Oman e lo Yemen.   

Il divario di genere globale dell’Empowerment politico riflette una ridotta rappresentanza di 

donne nei diversi ruoli politici e una loro presenza particolarmente sporadica come capo di 

stato. Nell’arco di cinquant’anni di politica, solo negli ultimi dieci anni si è potuta notare un 

aumento della loro presenza. Tuttavia, nonostante questi recenti sviluppi, solo il 18% di donne 

ricopre il ruolo capo dello stato o primi ministri, ovvero 17 paesi dei 149 totali analizzati.   

Inoltre, le donne che sono elette nei parlamenti nazionali rappresentano solo il 24% dei posti 

disponibili in tutto il mondo. In Yemen, ad esempio, non è presente alcuna donna all’interno del 

parlamento e per questo motivo, si classifica come peggior paese dal punto di vista di parità di 

genere in campo politico.   

Nella seguente Tabella n.7, vengono elencati i paesi secondo la dimensione della 

responsabilizzazione politica.   
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Tabella n.7, Fonte: The Global Gender Gap Report, 2018   
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1.1.2.3 L’analisi dei paesi con il più ridotto Gender Gap: Islanda, Norvegia e Svezia   

Osservando le otto diverse aree geografiche, è possibile constatare che i progressi verso la 

parità di genere stanno procedendo a ritmi diversi. Nella Figura n.8, è possibile osservare i 

miglioramenti verso la parità di genere realizzati negli ultimi dieci anni in Asia orientale e nel  

Pacifico, Europa orientale e Asia centrale, Nord America, Europa occidentale, Asia del sud, Africa 

sub-sahariana, Medio Oriente e Nord Africa, America Latina e Caraibi.   

Complessivamente, sei delle otto aree geografiche hanno registrato dei miglioramenti rispetto 

agli scorsi anni, mentre due hanno registrato una leggera inversione. L’area che ha registrato il 

miglior progresso è stata quella formata dall'America Latina e dai Caraibi, con un aumento di 

quasi lo 0,6%. Le due regioni che evidenziano un peggioramento sono l'Africa subsahariana con 

un calo dello 0,6% e l'Asia meridionale con una riduzione dello 0,2%. In linea generale, nei paesi 

non occidentali è stato registrato un progresso, con una riduzione del divario dellC’1%. 

Tuttavia, per raggiungere la piena parità occorrerà colmare numerose lacune regionali e 

migliorare la partecipazione di uomini e donne all'istruzione superiore in molti paesi.   

Le prestazioni variano considerevolmente all'interno delle regioni. La Figura n.8 rivela, per 

esempio, che, nonostante ci sia una media regionale relativamente elevata dell'Europa 

occidentale, vi è una vasta gamma di risultati differenti tra i 20 paesi del territorio. 

Un’altrettanta ampia diffusione delle prestazioni si registra tra i 33 paesi dell’area dell'Africa 

sub-sahariana.   

Soffermandosi sui singoli ampi settori geografici , è possibile notare che l'Europa occidentale 

registra un divario di genere del 24%, il Nord America del 27% con Canada e Stati Uniti 

d’America ai primi posti; l’America Latina e Caraibi una disparità del 29% con Nicaragua e 

Barbados al vertice; la stessa percentuale si registra anche per l’Europa orientale e Asia centrale 

con Slovenia e Lettonia nel podio; L'Asia orientale e la regione del Pacifico manifesta  un divario 

di genere del 32% in cui Nuova Zelanda e le Filippine occupano i primi posti; nell’ Africa 

subsahariana viene registrato il 34% con Rwanda e Namibia; l'Asia del Sud ha un gap del 34% 

e vede Bangladesh e Sri Lanka nel podio. Il Medio Oriente e il Nord Africa, con Israele e Tunisia 

al vertice, registrano una disparità del 40%.   



25   

   

       



26   

   

Figura n.8, Fonte: The Global Gender Gap Report, 2018   

   

Tuttavia, il vertice della classifica continua ad essere detenuto dai piccoli paesi dell'Europa 

occidentale, in particolare dai paesi nordici, che occupano le prime quattro posizioni. Rispetto 

alla media mondiale, i leader registrano una più elevata riduzione nella dimensione 

dell'Empowerment politico.   

L’attenzione ora si dirige sui paesi che occupano i primi tre posti della classifica. Come 

accennato precedentemente, il primato appartiene ai paesi nordici. Nello specifico, l'Islanda, 

per il decimo anno consecutivo, occupa il primo posto con una parità di genere che si attesta 

all’85%. Essa rimane il top performer nel sotto indice di Empowerment politico per l’elevata 

presenza di donne in parlamento. Lo stesso vale per l’aspetto dell’uguaglianza salariale per 

lavori dello stesso genere svolti da uomini e da donne. Per quanto riguarda la dimensione della 

partecipazione e delle opportunità economiche, l’Islanda si pone, invece, al secondo posto, per 

una forte differenza di genere nel numero di donne tra legislatori, alti funzionari e dirigenti. In 

linea generale, però, dalla prima edizione dell'Indice nel 2006, l'Islanda rappresenta uno dei 

paesi con il miglioramento più rapido rispetto a molti altri, anche se, a tutt’oggi, deve ancora 

superare il suo record del 2015.   

Il secondo paese con ridotto divario di genere è la Norvegia, con un’uguaglianza di genere del 

83%. Emerge un miglioramento costante per quanto riguarda il numero di donne tra legislatori, 

alti funzionari e dirigenti, ma si registra un’inversione nel caso dell'uguaglianza salariale, che 

negli anni ha rilevato un aumento di disparità. In aggiunta, ha registrato un lieve aumento della 

quota di donne in parlamento, riducendo la disparità dell’Empowerment politico.   

La Svezia, dopo aver perso il suo quarto posto da un po' di anni, riacquista due posizioni nel 

2018 e ora occupa il terzo posto con una parità del 82%. Mantiene una posizione forte 

relativamente alla dimensione della partecipazione economica e delle opportunità, grazie ai 

continui progressi nel campo della partecipazione delle donne alla forza lavoro, ma anche 

nell’Empowerment politico. Dal punto di vista dello spirito imprenditoriale, la Fondazione   

Merloni con l’Università Politecnica delle Marche ha rielaborato dei dati derivanti dal Progetto  

GEM24 e ha scoperto che la Svezia, assieme ad altri paesi, si colloca nella classifica top ten tra i 

                                                        

24 Fondazione Aristide Merloni e Università Politecnica delle Marche, GEM 2017/2018: Chi ha più “spirito 

imprenditoriale”? ,2018   
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paesi più intraprendenti grazie ad un elevato indice di spirito imprenditoriale. Questo 

importante traguardo si traduce nella presenza di un forte entrepreneurial opportunity 

perception e di un’ottima entrepreneurial self- efficacy.   

   

   

1.1.2.4 Il Gender Gap in Italia   

Per osservare la situazione e la collocazione del nostro Paese in termini di parità di genere, è 

opportuno capire come l’Italia abbia recepito questo problema e quali siano state le strategie 

intraprese per combattere una disparità di genere ancora molto diffusa.   

L’Italia si inserisce in un contesto più ampio molto vario: complessivamente, con un divario di 

genere complessivo medio del 24,2%, l'Europa occidentale rimane la regione con le migliori 

prestazioni dell'indice nel 2018. Infatti, l’Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia, al vertice 

della lista, evidenziando la leadership continua dei paesi nordici per quanto riguarda la parità 

di genere. Tuttavia, l'Europa occidentale è anche una delle aree con la più ampia differenza di 

percentuali tra i paesi che ne fanno parte: tra il 20% e oltre il 50% di differenze nelle varie 

dimensioni del divario di genere: in particolare, circa il 3,4% per il rendimento scolastico e poco 

più dell'1% per la salute e la sopravvivenza. Geograficamente vicini, tre sono i paesi con un 

divario di genere superiore al 30%: Grecia, Malta e Cipro.   

Per quanto riguarda il raggiungimento di una parità di genere, l’Europa occidentale conquista il 

primato. Nello specifico, undici paesi hanno raggiunto un livello di parità di genere pari ad 

almeno il 70% nella partecipazione economica e nell’opportunità, tra cui Svezia e Norvegia, che 

hanno superato l'80%. Per quanto riguarda l'empowerment politico, quattro paesi hanno 

raggiunto un livello di parità di genere superiore al 50% e otto paesi hanno ridotto il divario tra 

il 30% e il 50%. Di fatto, nove tra i primi 20 paesi dell'Indice globale, su questo sotto indice, 

provengono da quest’area.   

Tra questi, l'Italia ha migliorato la propria percentuale e raggiunge una parità di genere vicino 

al 70%. Ciò è attribuibile a una maggiore percentuale di donne che accedono ai posti in 

parlamento, a miglioramenti dell'uguaglianza salariale per lavori analoghi e ad un'ulteriore 

riduzione del divario di genere del paese nella stima del reddito da lavoro. Nel ranking globale 

stilato dal report, l’Italia si posiziona cinquantesima su 144 Stati, appena sopra il Kazakhistan. 

In particolare, è 117esima per la categoria partecipazione economica e opportunità, 56esima 
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per i risultati scolastici, 72esima per la sopravvivenza e salute, 25esima per quanto riguarda la 

partecipazione politica.   

Ma come è stato già accennato, in Italia non è stata ancora raggiunta una piena parità. Le donne, 

infatti, secondo un report pubblicato dal World Economic Forum25, lavorano in media 39 giorni 

in più degli uomini, ogni anno. Lo studio suggerisce che ogni donna si sobbarcherebbe 47 minuti 

di fatiche in più del collega uomo ogni giorno. Inoltre, il numero di donne che lavorano è sceso: 

dal 60% nel 2015 al 57% nel 2016.   

Nella sfera politica si è registrato un miglioramento negli ultimi anni e la presenza femminile ha 

raggiunto circa il 30%. La riduzione nel numero di donne con ruolo di ministro, però, ha 

determinato una netta discesa rispetto allo scorso anno nel ranking sulla parità di genere in 

politica.   

Niente di positivo nemmeno dal rapporto annuale Istat sull’occupazione femminile26. L’Italia, 

infatti, registra il valore più basso nell’Unione europea dopo la Grecia: 48,9% contro 62,4%. 

All’interno del nostro paese la realtà occupazionale femminile non è omogenea. Il tasso di 

occupazione al Nord è del 59,4%, mentre al Sud è del 32.3%. Al primo posto, la regione con 

minor tasso di occupazione è la Sicilia, in cui lavorano appena il 29,2% di donne con età 

compresa tra i 15 e i 64 anni. A seguire, si posiziona la Campania con il 29,4%, la Calabria con il 

30,2% e la Puglia con il 32%.   

Conseguenza inevitabile di questa disuguaglianza di genere è rappresentata dalla disparità di 

retribuzione. Le donne, infatti, oltre ad aver meno opportunità di lavoro rispetto agli uomini, 

ricevono uno stipendio ridotto. Un dato paradossale, se si considera che, solo in Italia, le 

lavoratrici sono più istruite e preparate rispetto agli uomini.   

Nella Figura n.9, viene raffigurata una panoramica dell’Italia, in riferimento ai dati disponibili 

sopra citati. Nello specifico, è possibile osservare i punteggi raggiunti dal Nostro paese nelle 

quattro dimensioni osservate.   

Come per l’Europa, anche in Italia è presente l’Indice di spirito imprenditoriale. Sempre secondo 

il GEM, il nostro Paese si trova tra gli ultimi posti della classifica, posizionandosi 51esimo su un 

                                                        

25 World Economic Forum, What can Italy do to encourage economic growth? ,2018  26 

Istat, Rapporto annuale 2018. La situazione del Paese, 2018:  

https://www.istat.it/storage/rapportoannuale/2018/Rapportoannuale2018.pdf   
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totale di cinquantaquattro posti, con un tasso negativo delle 0,45%; di seguito, in ordine 

decrescente, Bosnia, Grecia e Giappone. Anche le economie degli altri paesi europei non 

sembrano posizionarsi particolarmente bene, poiché Francia, Germania e Spagna si classificano 

con un tasso imprenditoriale sempre negativo.   
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    Tabella n.9, Fonte: The Global Gender Gap Report ,2018   

   

   

 1.1.3 L’imprenditorialità femminile nelle start up odierne   

Oggetto di numerosi studi moderni sono le start up, oggi strumento di diffusione di molteplici 

soluzioni aziendali all’avanguardia con i tempi. Un recente articolo comparso sulla Harvard 

Business Review 26  (2016) conferma le start up come un fenomeno economico basato sulla 

naturale manifestazione dello spirito imprenditoriale, che costituisce, per tutti i paesi, 

un’opportunità attraverso cui sfruttare innovazione tecnologia, ma anche risorse umane. Allora, 

proprio perché la nascita del valore è intrinseca nella composizione del team, è naturale 

immaginare come innesti di capitale umano siano in grado di aggiungere esperienza e 

credibilità. Da sempre, ricercatori e politici cercano di promuovere l’attività imprenditoriale, 

puntando anche sugli elementi che costituiscono la creazione di impresa. Gli ecosistemi, nello 

                                                        

26 Daniel Isenberg, Harvard Business Review, Do startups really create lots of good jobs?, 2016   
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specifico, sono in grado di generare un impatto positivo sulla creazione di nuove imprese e 

sull’intera economia, e, di conseguenza, ricevono molta attenzione da parte degli studiosi. Come 

sostiene Audretsch27 (2009): “a society, which understands entrepreneurship as the driving force 

for growth and development as an entrepreneurial society”, ossia “una società comprende 

l’imprenditorialità come forza trainante per la crescita e, lo sviluppo, come società 

imprenditoriale.”   

 È opportuno osservare l’implementazione del fenomeno dell’imprenditorialità femminile 

all’interno di queste start up, per comprenderne al meglio gli effetti. A tal proposito, secondo 

uno studio condotto da Elisabeth S.C. Berger e Andreas Kuckertz28 (2016), è stato dimostrato 

che, attraverso il Framework 5M (Market, Money, Management, Meso environment e Macro 

environment), è possibile esaminare il processo di creazione di nuove imprese, esaminando una 

particolare combinazione di elementi: innanzitutto, considerando la presenza di un mercato in 

grado di misurare le prestazioni erogate come un valore per tutte le startup; in seguito, 

osservando l’accesso al denaro che permette di valutare i finanziamenti disponibili in un 

sistema economico.  In terzo luogo, è importante considerare la dimensione gestionale, per 

analizzare la percentuale di dipendenti donne all’interno delle start up tecnologiche. In 

conclusione, lo studio coglie l’ambiente micro e macro, usati come indicatori per determinare 

l’uguaglianza di genere nel paese che ospita il sistema. L’interrelazione tra questi elementi 

permette agli studiosi di collegare i flussi di ricerca dell’imprenditoria femminile e degli 

ecosistemi globali, per poter identificare quelle combinazioni di caratteristiche in grado di 

individuare sia ecosistemi con un’elevata percentuale di donne fondatrici, sia ecosistemi che 

non sono in grado di realizzare il vero potenziale.   

Nello specifico, questo studio prende in considerazione i 20 sistemi economici più tecnologici 

di tutto il mondo, situati in 12 differenti paesi, come, ad esempio Londra, New York, Berlino, 

Singapore e Chicago, che differiscono in termini di proporzione di donne fondatrici. 

Inizialmente, per ciascun paese è stato determinato un valore di riferimento, sulla base delle 

combinazioni degli elementi elencati precedentemente; successivamente questo valore è stato 

                                                        

27 D.B. Audretsch, The entrepreneurial society, The Journal of Technology Transfer, 34, 2009, pp. 245-254  

28 Elisabeth S.C. Berger e Andreas Kuckertz, Female entrepreneurship in startup ecosystems worldwide,   

Journal of Business Research, Volume 69, Issue 11, November 2016, p.5164-5167   
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confrontato con i valori della stessa regione, per ottenere la comparabilità tra le diverse città in 

riferimento alla presenza di figure femminili nelle start up.   

Lo studio elaborato ha utilizzato dati provenienti dal Global Startup Ecosystem Ranking29 (2019) 

e dal recente Indice di Disuguaglianza di genere del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite 

30 (2015), che confermano come il livello di imprenditorialità femminile è significativamente 

inferiore rispetto alla componente maschile. Da questi dati è stato possibile individuare le 

disparità tra uomo e donna, analizzando la percentuale di donne nel governo nazionale, la 

proporzione di donne con istruzione secondaria e il tasso di partecipazione femminile alla forza 

lavoro complessiva.   

I risultati che ne conseguono sono rilevanti, proprio come queste scrivono gli autori: “increasing 

the proportion of female founders operating in those startup ecosystems would lead to raising the 

level of entrepreneurial activity of women in the entire economy (…)However, the analysi also 

suggests that greater gender equality in combination with a favorable micro environment fosters 

female entrepreneurship31”, ossia: “l’aumento della proporzione di donne fondatrici di startup 

che operano nei sistemi , porterebbe ad innalzare il livello di attività imprenditoriale di tutte le 

donne, all’interno dell’economia. (…) Inoltre, l’analisi suggerisce che una maggiore uguaglianza 

di genere in combinazione con un micro ambiente favorevole promuove l’imprenditorialità 

femminile”.   

I vantaggi che gli studiosi Herrmann, Gauthier, Holtschke, Berman e Marmer 32  hanno 

riscontrato sono altrettanto rilevanti. Innanzitutto è stato evidenziato che un aumento dei livelli 

di imprenditorialità femminile contribuisce ad elevare la qualità imprenditoriale, in termini di 

genere e in relazione a prodotti, processi o forme di organizzazione. La presenza di donne al 

                                                        

29 Startup Genome, Global Startup Ecosystem Report 2019, 2019   

30  United Nations Development Programme (UNDP), Human development report: work for human 

development, United Nations Development Programme, 2015:   

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.pdf   

31 Elisabeth S.C. Berger e Andreas Kuckertz, Female entrepreneurship in startup ecosystems worldwide,   

Journal of Business Research, Volume 69, Issue 11, November 2016, p.5167   

32 B.L. Herrmann, J.F. Gauthier, D. Holtschke, R. Berman, M. Marmer, The global startup ecosystem ranking 

2015   
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potere, infatti, permette all’azienda di concentrarsi maggiormente sugli obiettivi sociali, 

piuttosto che su obiettivi esclusivamente economici.   

Nella Tabella n.10 è possibile individuare i 20 sistemi economici più orientati verso la creazione 

di start up, classificati in base alla proporzione di fondatrici di sesso femminile che lavorano 

all’interno di ciascun sistema. Nonostante sia stato adottato un approccio globale, si nota che 

non vengono considerati i sistemi in Cina, Giappone, Corea del Sud o Taiwan.   

   

   

Tabella n. 10, Fonte: B.L.Herrmann, J.F. Gauthier, D. Holtschke, R. Berman, M. Marmer, The global 

startup ecosystem ranking, 2015   

   

Dopo aver analizzato i dati raccolti ed elaborato nuove informazioni, sono state create delle 

configurazioni per raggruppare i sistemi studiati in differenti gruppi. In tal senso, le 

configurazioni che possono crearsi sono diverse, a seconda della presenza o meno di alcuni 

elementi: nel caso di un’assenza di un governo locale e di elevate prestazioni di mercato, si è 

potuto registrare un tasso di presenza femminile molto elevato, a cui sono conseguentemente 

connessi alti livelli di uguaglianza di genere; ad esempio, Tel Aviv, Singapore e Londra. Un’altra 
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configurazione, invece, prevede, oltre agli elementi della prima configurazione, anche alti livelli 

di finanziamento e di accesso alla gestione, che permettono di stimolare un innalzamento della 

quota di fondatrici donne in molte start up, come nel caso della Silicon Valley. Queste tipologie 

di combinazioni hanno permesso di sviluppare un incremento della percentuale di donne, che 

si attesta al 76%.   

Le successive configurazioni 3 e 4, diversamente da quanto annunciato sopra, prevedono 

innanzitutto la presenza di un governo locale efficiente. Questo elemento, che include l’accesso 

alla gestione, in termini di talento e di esperienze, rappresenta un fattore determinante per la 

riduzione della percentuale di donne presente, come nel caso del Texas. Se a questi elementi si 

aggiunge la possibilità di accesso al mercato, si possono incontrare delle start up in cui la 

presenza maschile è nettamente superiore; Berlino e New York sono esempi rappresentativi 

della quarta ed ultima configurazione   

Il confronto tra i 20 principali sistemi di tutto il mondo dimostra che nelle principali start up, su 

scala globale, esistono delle importanti differenze relative alle percentuali di imprenditoria 

femminile. Come sostiene Baughn et al. 33  (2006): “these differences point to the untapped 

potential of women and suggest potential avenues to even higher growth in entrepreneurial 

ecosystems”, quindi, “queste differenze indicano il potenziale non sfruttato delle donne e 

suggeriscono potenziali strade per una crescita ancora maggiore nei sistemi imprenditoriali”.   

In aggiunta, è possibile notare che le configurazioni 1 e 2 descrivono situazioni caratterizzate 

da alte percentuali di fondatrici di sesso femminile; di fatto, l’assenza di una popolazione che 

percepisca positivamente il governo locale, rappresenta la condizione centrale per permettere 

alle donne di progredire. Diversamente, le configurazioni 3 e 4 manifestano elevate presenze di 

uomini, con una percentuale di donne che si avvicina appena al 35%.   

È utile considerare come i risultati di questo studio potrebbero rivelarsi indispensabili per i 

responsabili politici, poiché evidenziano l'importanza di attuare politiche che non vadano a 

stimolare l’imprenditorialità in generale, ma piuttosto che mirino all’imprenditorialità 

femminile. Tali politiche aiuterebbero a stimolare l'imprenditorialità femminile nei sistemi 

delle start up e ciò potrebbe effettivamente rappresentare un approccio appropriato per 

incidere sull’imprenditorialità di un'intera economia e raggiungere un’uguaglianza di genere. 

                                                        

33 C.C. Baughn, B.L. Chua, K.E. Neupert, The normative context for women's participation in entrepreneurship:  

A multicountry study Entrepreneurship Theory and Practice, 2006, pp. 687-708   
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Infatti, il modo più efficace per impedire alle donne di realizzare il proprio potenziale 

imprenditoriale è affidarsi a politiche pubbliche poco specifiche, che permettono di 

incrementare le già elevate percentuali di uomini presenti.   

In sintesi, questo studio incoraggia la discussione sull'impiego di sistemi per raggiungere 

l'obiettivo di una società imprenditoriale sia femminile che maschile, ma offre anche 

implicazioni pratiche per i responsabili politici su come sviluppare aree metropolitane 

aumentando i livelli di attività imprenditoriale femminile. La ricerca futura dovrebbe cercare, 

quindi, di convalidare modelli in grado di trovare un compromesso tra l’imprenditorialità 

femminile e il successo economico, poiché non è legge assoluta che un gran numero di start up 

con valutazioni elevate stia beneficiando del potenziale offerto solo dalla componente maschile.   

   

   

1.1.4 La disparità di genere nei consigli di amministrazione   

Come è stato precedentemente ripetuto, all’interno di numerose aziende la presenza femminile 

è particolarmente ridotta rispetto al totale dei posti di lavoro disponibili, in particolare, tra i 

livelli dirigenziali. Si prenderanno in esame, ora, i consigli di amministrazione, per verificare se 

la presenza femminile sia considerata adeguata all’assunzione di importanti decisioni aziendali, 

le più rilevanti per il futuro dell’azienda.   

A tal proposito, secondo un’indagine condotta relativamente alle pratiche delle risorse umane 

delle aziende, il rapporto Women in the Workplace di McKinsey e Leaning34 (2018) dichiara che 

sono molteplici gli ostacoli che le dipendenti donne incontrano all’interno del contesto 

lavorativo: un lento avanzamento di carriera, aumenti e promozioni poco diffusi. In tal senso, a 

più di settanta mila dipendenti è stato chiesto di completare un sondaggio riguardante le loro 

esperienze lavorative, con specifica attenzione all’importanza della diversità di genere e, 

soprattutto, al grado di parità di trattamento. Le aziende intervistate hanno dichiarato che dare 

priorità alla diversità di genere migliora i risultati aziendali, ma solo il 37% dei dipendenti è 

d’accordo con questa affermazione. E non c’è da sorprendersi se questa percentuale ridotta è 

rappresentata soltanto da uomini e donne più giovani che sono più propensi a incrementare la 

presenza femminile nel mondo lavorativo. Emerge da queste percentuali il fatto che la maggior 

                                                        

34 McKinsey & Company, Women in the Workplace 2018, 2018   
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parte dei dipendenti di genere maschile sottostimano ancora i vantaggi che si possono trarre 

da una pari presenza di genere all’interno delle aziende. Le donne infatti, sempre secondo 

McKinsey, rappresentano il 47% dei dipendenti entry-level; solo un terzo di loro è senior 

manager; un quinto ricopre il ruolo come dirigente.   

Ma per le donne di colore il drop-off è ancora più ripido. Esse detengono il 17% delle posizioni 

di primo livello, di cui l’8% sono senior manager e il 3% come dirigenti.   

In relazione alle difficoltà che le donne incontrano nei massimi livelli, molti studi analizzano 

l’importanza della diversità di genere nelle sale dei consigli di amministrazione per capire se la 

presenza della figura femminile rappresenta un elemento in grado di influenzare in modo 

significativo la governance delle aziende. Esaminando la composizione di genere del consiglio 

di amministrazione, si cercherà di capire se un’equa diversità di genere permetta all’azienda di 

raggiungere un equilibrio stabile e un’efficacia organizzativa.   

Secondo il sito Catalyst35 (2007), solo negli Stati Uniti, la percentuale di donne che detenevano 

una “poltrona” nei diversi consigli di amministrazione di Fortune 500, nel 2007, era pari al 

14,8%. Se osserviamo la situazione in Australia, Canada, Giappone ed Europa, la stima si 

avvicina rispettivamente al 8,7%, 10,6%, 0,4% e 8,0%.   

Per fornire un quadro più ampio della” rappresentazione femminile nella sala di consiglio”, gli 

studiosi Renée B. Adams e Daniel Ferreira36 (2009) hanno analizzato dati provenienti dalle 

società Standard & Poor’s 500, S & P MidCaps e S & P SmallCap per il periodo che va dal 1996 al 

2003. Per ottenere dati finanziari, dati sulla retribuzione dei dirigenti e degli amministratori 

delegati, gli studiosi hanno usato delle informazioni fornite da una pubblicazione annuale 

dell'Investor Responsibility Research Center, che, unite ai dati del ExecuComp, hanno permesso 

di ottenere 86.714 osservazioni da 1.939 imprese. È evidente che il set di dati dell’IRRC è utile 

per questa analisi, poiché contiene informazioni su 24.820 amministratori che ricoprono un 

totale di 125.319 incarichi di amministratore.   

Le informazioni elaborate permettono di ottenere una panoramica generale sotto molteplici 

aspetti. Innanzitutto, le donne costituiscono solamente l'8,11% dei ruoli totali di amministratori. 

                                                        

35 Catalyst, Census of Women Board Directors of the Fortune 1000, New York, 2007   

36  Renée B. Adams e Daniel Ferreira, Women in the boardroom and their impact on governance and 

performance, Journal of Financial Economics Volume 94, Issue 2, 2009, pp. 291-309   
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Inoltre, solo il 6,64% di donne agiscono anche come amministratori interni nei consigli di 

amministratori. Tuttavia, dalle analisi effettuate, un considerevole aumento è stato registrato: la 

percentuale di posti a sedere occupati dalle donne, infatti, è aumentata del 25% nel tempo, 

passando dall'8,10% nel 1996 al 10,41% nel 2003.   

Anche se le prove sulla relazione tra diversità di genere nei consigli di amministrazione e 

performance aziendale sono talvolta difficili da interpretare, di fatto si scopre che le donne 

sembrano comportarsi in modo diverso rispetto agli uomini. È stato riscontrato, infatti, che le 

donne hanno un impatto considerevole sulla governance del consiglio. Nello specifico, risulta 

che le donne abbiano ridotte probabilità di avere problemi di presenza rispetto agli uomini. 

Maggiore è la percentuale di donne presenti e attive, migliore è il comportamento di tutti i 

soggetti coinvolti, soprattutto degli uomini.    

 Inoltre, è stato osservato che per le donne, è possibile ottenere maggiori ruoli all’interno dei 

sistemi di controllo e gestione dei rischi, piuttosto che negli organi di corporate governance.   

Inoltre, il confronto mostra che, negli anni in cui le imprese hanno avuto una presenza 

femminile nei loro consigli, sono state registrate delle prestazioni migliori in termini di ROA, di 

percentuali di vendite e di attività di business. Nella Tabella n.11, viene mostrato un confronto 

nel caso in cui dirigenti siano donne, oppure uomini, in relazione ad alcuni elementi 

caratteristici delle imprese, come ad esempio le vendite, l’indice ROA e la volatilità, per 

comprendere se tra le 8.253 osservazioni la figura femminile può rappresentare un fattore 

positivo per l’intera l’organizzazione aziendale. Nello specifico, nel caso delle vendite, ma anche 

nel caso della gestione dei segmenti di business e del board size, la presenza di dirigenti donne 

contribuisce ad ottenere una percentuale più elevata rispetto ai direttori di sesso maschile.   

   

Firm characteristic   Mean for firm-years 

with female directors, 

n=5,006   

 Mean  for  firm-years 

 without female directors,  

n=3,247   

Difference   

   

Sales   7.78   6.47   1.309%   

Business segments   6.58   4.87   1.715%   

ROA   4.52   1.16   3.36%   
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Volatility   0.37   0.50   -0.126%   

Board size   10.37   7.85   2.514%   

            

   

Tabella n.11, Fonte: Renée B. Adams e Daniel Ferreira, Women in the boardroom and their impact on 
governance and performance, Journal of Financial Economics Volume 94, Issue 2, 2009   

È stato rilevato che la struttura retributiva e la performance dell’impresa influenzano la 

possibilità di incentivare le donne ad entrare nelle imprese ma, allo stesso tempo, determinano 

la probabilità che le imprese assumano delle donne come direttrici. Per verificare se la diversità 

di genere è quindi un fattore positivo in termini di governance, gli studiosi hanno condotto 

un’analisi anche sul comportamento e sugli incarichi affidati ai differenti sessi. Il 

comportamento è una chiave di lettura importante perché è il principale mezzo attraverso cui 

gli amministratori ottengono delle informazioni suoi propri dipendenti, sia per come svolgono 

le proprie funzioni, sia per le loro partecipazioni alle riunioni, che si configurano come il luogo 

adatto a far emergere la propria determinazione. Proprio per il fatto che la diversità di genere 

influisce sul funzionamento del consiglio stesso, ci si aspetta che le donne dirigenti si 

comportino in modo diverso rispetto ai direttori uomini. In tal senso, i risultati suggeriscono 

che in base a una serie di fattori analizzati come l’età, il compenso totale, il numero di riunioni 

e la dimensione del consiglio, le donne registrano una probabilità di avere problemi di presenza 

che si attesta al 30%, rispetto a una percentuale più elevata per gli uomini. E questo non è 

soltanto un dato rappresentativo delle nuove dirigenti, spinte da una maggiore tenacia e 

determinazione, poiché vengono considerate, soprattutto, figure già presenti da tempo 

nell’organico aziendale. Sebbene una migliore partecipazione non implichi un immediato 

miglioramento del processo decisionale, la presenza di donne, a differenza dell’altro genere, è 

in grado di influenzare positivamente i comportamenti di tutti i componenti del consiglio, che 

conseguentemente, portano al raggiungimento di una migliore performance complessiva. 

Coerentemente con le aspettative e con quanto enunciato precedentemente, i dirigenti di sesso 

femminile sono più orientati a ricoprire differenti ruoli all’interno dei diversi organi, senza una 

particolare preferenza per uno di essi, la cui presenza è superiore ai 2 punti percentuali. Inoltre, 

è molto probabile che le donne siano presenti negli organi preposti al controllo interno e alla 
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corporate governance, rispettivamente per il 5,2% e il 5,1%, in cui ritrovano la loro figura 

maggiormente rivalutata.   

È risaputo, infine, che un monitoraggio più severo, un maggiore allineamento degli incentivi e 

una partecipazione potenzialmente maggiore degli amministratori nel processo decisionale 

potrebbero avere effetti positivi sulle prestazioni aziendali. Ed è per questo che i risultati 

ottenuti permettono di riflettere sul fatto che i consigli di amministrazione con una maggiore 

presenza di donne offrono maggiori possibilità di ottenere una più ampia partecipazione degli 

amministratori, ma anche un controllo più rigoroso attraverso una maggiore sensibilità al 

turnover.   

Tuttavia, le vere intenzioni orientate a modificare la diversità di genere del consiglio sono 

ancora poco capite. Mentre alcune testimonianze sopra descritte dimostrano che la 

composizione del consiglio di amministrazione è positivamente correlata a una presenza 

femminile, non è ancora del tutto chiaro se i diversi paesi abbiano previsto dei cambiamenti 

verso questa direzione. Per questo motivo, nel prossimo paragrafo si evidenzia l'importanza di 

cercare di affrontare la diversità di genere nelle diverse organizzazioni, con particolare 

riferimento a un’analisi che studia la relazione tra la presenza femminile e il rischio aziendale.   

   

    1.1.4.1 La presenza femminile influisce sul rischio d’impresa?   

L'affermazione dei principi di sostenibilità e di corporate social responsibility (CSR) ha permesso 

di rendere la tematica dell'uguaglianza di genere negli organi decisionali d'azienda un tema 

centrale oggetto di molte riforme 37  . I risultati precedentemente analizzati supportano 

l'affermazione che la diversità di genere nella composizione degli organi di governo societario 

rappresenti un fattore critico di successo aziendale. Nonostante l'ampio bacino di offerta a 

disposizione delle imprese, la componente femminile negli organi di massimo livello 

decisionale appare ancora fortemente sottorappresentata. Sulla base di queste considerazioni, 

è possibile comprendere come molte aziende abbiano avviato un percorso fatto di iniziative atte 

a promuovere una maggiore presenza della figura femminile nelle posizioni apicali.   

                                                        

37 Francesca Gennari, L’uguaglianza di genere negli organi di corporate governance, FrancoAngeli edizioni, 

2015   
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Nello specifico, in Regno Unito, il rapporto Higgs 38  del 2003, commissionato dal Ministero 

britannico del Commercio e dell'Industria, ha dimostrato che la diversità potrebbe 

effettivamente migliorare l'efficacia del consiglio. Per queste ragioni, lo stesso Ministero ha 

previsto l’obbligatorietà, per tutte le aziende anglosassoni di attuare dei cambiamenti interni, 

in cui la donna deve essere presente. Nel caso della Svezia39 (2004), le azioni intraprese sono 

più rigide, prevedendo, appunto, una percentuale minima di posti del 25% da riservare ad ogni 

donna nel consiglio. E nel caso in cui questa osservanza non venga rispettata, lo Stato ha 

minacciato di rendere la diversità di genere un requisito legale.  Tuttavia, l’azione più estrema 

è avvenuta in Norvegia, dove da gennaio del 2008 tutte le società quotate devono rispettare una 

quota minima di genere del 40% per i posti come dirigenti, a fronte di un eventuale scioglimento 

dell’azienda se queste condizioni non vengono rispettate. Sebbene sia ancora troppo presto per 

valutare le effettive conseguenze dell'esperimento norvegese, la Spagna ha comunque seguito 

il suo esempio, promulgando una legge che impone alle aziende di aumentare la percentuale di 

donne al 40% entro il 2015, data dal fatto che nei consigli di amministrazione la presenza 

femminile è sottorappresentata.   

In questa direzione, è opportuno citare uno studio condotto da Vathunyoo Sila, Angelica 

Gonzales e Jens Hagendorff40 (2016), che esamina se la diversità di genere nel consiglio influisce 

sul rischio di impresa. Questa analisi è rilevante per capire se effettivamente le mosse 

intraprese da alcuni paesi possono portare degli effetti positivi o negativi per l’azienda.   

Ad oggi, le aziende sono sempre più frequentemente sottoposte a pressioni pubbliche che le 

spingono ad aumentare la diversità di genere nelle loro commissioni; tuttavia, non è chiaro se 

una maggiore rappresentanza di donne nei consigli sia correlata a un rischio aziendale inferiore. 

Per queste ragioni, gli studiosi, attraverso un campione di 13.581 aziende statunitensi raccolto 

dal 1996 al 2010, hanno voluto stabilire quale sia la relazione causale all’origine tra la diversità 

di genere e il rischio.   

Un classico driver di rischio aziendale è rappresentato dall’atteggiamento dell’azienda nei 

confronti della responsabilità sociale. È risaputo che le imprese che promuovono la CSR, sono 

in grado di attrarre verso loro molte dirigenti donne, assicurandosi, così, un maggior controllo 

                                                        

38 Higgs, D., Review of the role and effectiveness of nonexecutive directors, 2003   
39 Medland, D., Small steps for womankind, Corporate Board Member Europe, 2004   
40 Vathunyoo Sila, Angelica Gonzales e Jens Hagendorff, Women on board: Does boardroom gender diversity 

affect firm risk?,Journal of Corporate Finance 36, 2016, p. 26-53   
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degli obiettivi aziendali prefissati che riducono il rischio sistematico.  A sostegno di ciò, una tra 

le maggiori aziende globali, la Coca-Cola Enterprises, ha esplicitamente sostenuto che nel 

proprio Rapporto di Responsabilità Aziendale e Sostenibilità 201841, l’intera società avrebbe 

puntato a una maggiore rappresentanza di donne nelle posizioni di vertice, ottenendo, così, il 

titolo di Brand più inclusivo dell’anno 2018.   

Vari studi in economia e anche in psicologia, confermano le ipotesi avanzate da Sila, Gonzales e  

Hagendorff, sostenendo che le donne tendono ad avere un maggiore controllo del rischio 

rispetto al sesso maschile. Nello specifico, Deaves et al.42 (2009), mostrano che tra i campioni di 

studenti analizzati, non è stata trovata alcuna donna meno convinta ad affrontare situazioni 

rischiose.   

Tra gli studiosi, però, si incontrano anche coloro che sostengono l’esistenza di una relazione 

negativa tra il rischio e le figure femminili. Wilson e Altanlar43 (2011), ad esempio, trovano che 

il rischio di insolvenza sia negativamente correlato alla proporzione di donne dirigenti. Levi et 

al. 44(2013) scoprono che le imprese, con organi composti da una maggioranza di uomini, hanno 

maggiori probabilità di partecipare alle attività di fusione e acquisizione. Berger et al.45 (2014) 

osservano che un aumento della proporzione femminile di dirigenti di banche determina un 

aumento del rischio di portafoglio. Adams e Ferreira46 (2004) evidenziano che le imprese con 

rendimenti azionari più volatili tendono ad avere un numero inferiore di amministratori donne 

                                                        

41 Cristina Broc, È Coca-Cola il brand più inclusivo al Diversity Brand Award, 2018:  

https://www.cocacolaitalia.it/storie/coca-cola-brand-piu-inclusivo-al-diversity-brand-award-   

42 R. Deaves, E. Lüders, G.Y. Luo, An experimental test of the impact of overconfidence and gender on trading 

activity, Rev. Financ., 13, 2009, pp. 555-575   

43 Wilson, N., Altanlar, A., Director characteristics, gender balance and insolvency risk: An empirical study,  

Unpublished Working Paper, 2011   

44 M.D. Levi, K. Li, F. Zhang, Director gender and mergers and acquisitions, J. Corp. Financ., 28, 2013, pp. 

185200   

45 A.N. Berger, T. Kick, K. Schaeck, Executive board composition and bank risk taking, J. Corp. Financ., 28, 2014, 

pp. 48-65   

46 Adams, R. B., Ferreira, D., Diversity and incentives in teams: evidence from corporate boards, Unpublished 

Working Paper, 2004   
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nel loro consiglio di amministrazione. Diversamente, Farrell e Hersch47 (2005) sottolineano che 

la probabilità di nominare direttrici è maggiore nelle imprese meno rischiose e con un 

rendimento migliore.   

È, così, facilmente comprensibile che le posizioni prese dai differenti studiosi non permettono 

di determinare una posizione definitiva. La prospettiva che la diversità di genere sia una scelta 

determinata per volontà delle stesse imprese deve essere quindi presa in considerazione più 

seriamente.   

Riprendendo lo studio intrapreso da Sila, Gonzales e Hagendoorf, il passo successivo è 

determinato da un controllo effettuato sulla relazione positiva tra la rappresentazione 

femminile e il rischio aziendale. Per questo motivo, sono stati individuati due elementi rilevanti 

per tale analisi: i fattori omessi e non osservati, e la causalità inversa. Nel primo caso, gli studiosi 

spiegano che omettere le caratteristiche dell’impresa non direttamente osservabili può 

influenzare la selezione di particolari amministratori e, dunque, può intaccare il rischio totale. 

Di fatto, il mantenimento di buone relazioni tra i diversi soggetti coinvolti aumenta la 

legittimazione dell'impresa, riducendo, al contempo, la presenza di fattori di rischio specifici 

dell'impresa, quali i procedimenti giudiziari, le sanzioni regolamentari e il boicottaggio dei 

clienti. Da ciò, deriva una gestione del controllo più accurata che permette all’azienda di ridurre 

il proprio rischio.   

Per quanto riguarda il secondo elemento, viene spiegato, invece, che il rischio influenza le 

decisioni di nominare alcuni soggetti piuttosto che altri. In particolare, nel caso di aziende 

rischiose, i consigli possono decidere di aumentare il controllo assumendo più direttrici donne, 

che sembrano avere una migliore capacità di monitoraggio di una pluralità di elementi, proprio 

come hanno sostenuto Adams e Ferreira.   

Una volta individuati i due elementi da analizzare, il passo successivo è rappresentato dalla 

precisa misurazione dell’influenza della composizione del consiglio di amministrazione sul 

rischio aziendale. Per questo motivo, è necessario utilizzare un modello empirico che tenga 

conto dell'influenza dell'eterogeneità non osservata e delle manifestazioni di rischio passate 

che influenzano la scelta. Come affermato in precedenza, la rappresentanza del consiglio di 

amministrazione femminile e le altre caratteristiche del consiglio sono decisioni operate dalle 

                                                        

47 K.A. Farrell, P.L. Hersch, Additions to corporate boards: the effect of gender, J. Corp. Financ., 11, 2005, pp. 85-

106   
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imprese, e queste potrebbero essere influenzate da fattori non osservabili come la capacità 

dell'amministratore delegato, ma anche la cultura aziendale. Considerando queste limitazioni, 

è opportuno costruire un presupposto che si basi sul fatto che le aziende scelgono una certa 

proporzione di dirigenti donne per raggiungere un determinato livello di efficacia gestionale.  

Al fine di scegliere quel livello di rappresentanza femminile, l'amministratore delegato e i 

direttori si affidano alle informazioni a loro disposizione al momento della nomina. Il set di 

informazioni utilizzato include i livelli passati di rischio raggiunto e le caratteristiche del 

consiglio e dell'impresa. In altre parole, gli stessi studiosi sostengono che le decisioni 

riguardanti la nomina di donne piuttosto che di uomini vengono prese in base al livello previsto 

di rischio futuro dell'impresa.   

Una volta analizzate tutte le informazioni raccolte, è possibile osservare i risultati. Circa il 63% 

delle aziende analizzate, ha rilevato di avere almeno una direttrice donna al suo interno. Infatti, 

i dati dicono che, in una commissione media composta da dieci figure, una donna su dieci ha un 

ruolo nel consiglio di amministrazione. Inoltre, è stato riscontrato che la presenza delle donne 

nel consiglio è più diffusa nelle aziende più grandi e indipendenti, in cui, il più delle volte, 

assumono il ruolo di amministratrici.   

Nella seguente Tabella n.12, vengono sintetizzati i dati relativi alla presenza di donne nei 

consigli in relazione alle dimensioni dell’azienda e alle relazioni con gli uomini, in grado di 

stimare il rapporto tra la rappresentazione femminile e il rischio aziendale.   

   

   

   Full sample         Number of women on board   

   Mean   SD   p25   p50   p75   0   1   2   3   

Board   

Characteristics   

                           

Firms with at   

least one  

woman   

0,628   0,483   0.00   1.00   1.00               

Number of 

women   

0,938   0.925   0.00   1.00   1.000               
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Proportion of 

women   

0.096   0,092   0.00   0,10   0,143               

Board size    9,098   2.386   7.00   9.00   11.00   7,665   9,392   10,63   11,25   

Board 

indipendence   

0,687   0,171   0,57   0,71   0,833   0,64   0,696   0,737   0,768   

Director 

connectedness   

5.805   5.92   2.00   4.00   8.000   2.961   6.490   8,797   9,888   

Male director 

connectedness   

5.040   5.119   1.00   4.00   7.000   2.961   5.755   7.080   7,279   

Proportion of 

male directors 

with board  

connections to 

women   

0,290   0,243   0.11   0.25   0,444   0.168   0,327   0,405   0,464   

   
Tabella n.12, Fonte: database RiskMetrics Compustat e Execucomp elaborati da Vathunyoo Sila, Angelica   

Gonzales e Jens Hagendorff, Women on board: Does boardroom gender diversity affect firm risk? ,2016   

   

Nel complesso, si comprende la possibilità che il rischio possa influire sul sesso degli incaricati 

al consiglio. Nondimeno, la presenza di una relazione tra il rischio di impresa e il sesso dei 

membri del consiglio di amministrazione non permette di escludere problemi di causalità 

inversa, qualora la rappresentanza femminile del consiglio di amministrazione influisca sul 

rischio dell'impresa.   

Dai risultati si scopre che, nonostante l’influenza sul genere dei nuovi incaricati, non vi è alcuna 

relazione significativa tra rappresentazione e rischio femminile del consiglio di 

amministrazione. Una lettura congiunta dei risultati sopra riportati ci porta a concludere 

quanto segue: sebbene si ritenga che le imprese a basso rischio tendano ad avere una 

percentuale più elevata di dirigenti uomini nei loro consigli, non vi sono prove solide che 

suggeriscano che una maggiore rappresentanza delle assemblee di sesso femminile determini 

un maggiore rischio azionario. Però, qualsiasi associazione negativa tra donne dirigenti e 

rischio aziendale può molto probabilmente essere attribuita ad altri fattori non osservati 

nell’ambiente aziendale, come la cultura aziendale o la capacità gestionale. Cioè, un consiglio 
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più vario per genere può agire in modo diverso da un consiglio dominato da uomini in termini 

di comportamento, ma non significa che questo è causato dalla presenza di donne, quanto 

piuttosto da fattori esterni. Inoltre, non viene trovata alcuna relazione significativa tra la 

proporzione di donne e la deviazione standard del rendimento delle attività. Nel complesso, la 

rappresentanza del consiglio di amministrazione femminile non ha alcun impatto sulle politiche 

di rischio.   

La Tabella n.13, mostra un grafico a linee che indica la proporzione di membri di sesso 

femminile delle 13 581 aziende analizzate dal 1996 al 2010. Osserviamo che i cambiamenti 

nella rappresentazione del boardroom femminile derivano da due fonti di variazione: in primo 

luogo, un aumento del numero di donne nei consigli di amministrazione e, in secondo luogo, 

una diminuzione delle dimensioni complessive del board. È evidente che nel periodo di analisi, 

le dimensioni delle aziende analizzate sono diminuite più rapidamente rispetto alla velocità con 

cui è aumentato il numero di donne.    

   

   

Tabella n.13, Fonte: database RiskMetrics Compustat e Execucomp elaborati da Vathunyoo Sila, Angelica   

Gonzales e Jens Hagendorff, Women on board: Does boardroom gender diversity affect firm risk? ,2016   

   

   

Infine, nella Tabella n.14 è possibile osservare il cambiamento del numero di donne all’interno 

delle aziende, di anno in anno, dal 1997 al 2010. I dati sono positivi: ogni anno la percentuale di 
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donne cresce considerevolmente, passando dal 7,61% nel 1997 al 10,80% nel 2010, con una 

crescita media del 11,46%.   

          

Year   Number of   

Women   

Proportion of   

Women   

Board size    Board 

indipendence    

1997   7,61%   29.39%   37.24%   50.23%   

1998   9,61%   30.60%   40.69%   54.80%   

1999   9,72%   29.86%   36.46%   51.85%   

2000   11.58%   29.98%   38.74%   52.38%   

2001   11.86%   30.21%   39.69%   54.02%   

2002   11.46%   31.48%   40.25%   52.63%   

2003   13.60%   35.38%   45.30%   60.22%   

2004   14.24%   36.18%   45.15%   59.39%   

2005   13.06%   36.72%   43.79%   56.00%   

2006   12.60%   37.53%   42.82%   55.96%   

2007   10.49%   28.54%   32.53%   46.07%   

2008   12.63%   35.11%   41.68%   49.08%   

2009   11,24%   34.95%   43.61%   50.62%   

2010   10.80%   32.82%   37.35%   44.55%   

Average   11.46%   32.77%   40.38%   52.70%   

1997-2010               

Percentage 

of firms   

 40.26%   54.59%   74.80%   80.36%   

Percentage 

of firm-years   

 10,92%   31.09%   38.34%   49.97%   

   



47   

   

Tabella n.14, Fonte: database RiskMetrics Compustat e Execucomp elaborati da Vathunyoo Sila, Angelica   

Gonzales e Jens Hagendorff, Women on board: Does boardroom gender diversity affect firm risk? ,2016   

   

   

   

   

1.2 Divario retributivo di genere   

La ricerca sull’imprenditorialità è cresciuta negli ultimi anni, tanto da riconoscere gli 

imprenditori come individui che contribuiscono non solo alla crescita economica, ma anche alla 

produttività e al rinnovamento delle reti produttive e sociali e delle relazioni. In un contesto 

sempre più mutevole, molteplici sono i fattori che possono influenzare gli imprenditori. Studi 

precedenti, come Devece et al. 48 (2016), mas-Tur et al.49 (2015), hanno analizzato l’attività 

imprenditoriale e i fattori di successo più rilevanti che hanno influenzano lo spirito 

imprenditoriale nel tempo. Tuttavia, esistono ancora molti studi limitati sulle condizioni 

economiche, finanziarie e sociali di un paese in termini di determinanti dell'imprenditorialità, 

in particolare nell'ambito della diversità di genere. La scarsità di dati affidabili e validi 

rappresenta ancora un chiaro ostacolo alla comprensione delle sfide sull'imprenditorialità 

femminile e il loro impatto sulla crescita economica. È quindi necessaria la creazione di una 

conoscenza sistematica dell'imprenditorialità femminile, proprio come sostiene Veras Zoeller50 

(2005).     

Approfondire maggiormente la potenziale relazione che si crea tra l’imprenditorialità e il 

genere, nei vari paesi, rappresenta la direzione da seguire.   

                                                        

48 C. Devece, M. Peris-Ortiz, C. Rueda-Armengot, Entrepreneurship during economic crisis: Success factors and 

paths to failure, Journal of Business Research 2016, pp. 5366-5370   

49 A. Mas-Tur, P. Pinazo, A.M. Tur-Porcar, M. Sánchez-Masferrer, What to avoid to succeed as an entrepreneur,  

Journal of Business Research, 68, 2015, pp. 2279-2284   

50 Veras Zoeller E., Female entrepreneurship: From Women's empowerment to shared value creation.   

Risus-Journal on Innovation and Sustainability, 6, 2005, 109–123   
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Un secondo importantissimo elemento caratterizzante le posizioni sfavorevoli delle donne è il 

divario retributivo. Nello specifico, il divario retributivo di genere rappresenta la differenza 

salariale tra uomini e donne, calcolata sulla base di differenza del salario medio lordo orario.   

L’Istat51 (2013) ha dimostrato che, nell’Unione europea le donne in media guadagnano circa il 

16% in meno rispetto agli uomini. Questa asimmetria salariale persiste nonostante le donne 

siano più preparate negli studi rispetto agli uomini. In particolare, in Slovenia, Malta, Polonia, 

Lussemburgo, Romania e Italia la differenza salariale tra i due generi si avvicina al 10%, invece 

nel caso dell’Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Austria ed Estonia, il divario 

supera il 20%.   

Secondo l’indagine Colmare il divario retributivo di genere nell’Unione europea52 (2014) svolta 

dalla Commissione europea, è stato dimostrato che il divario retributivo che colpisce il genere 

femminile incide lungo tutto l’arco della vita; le donne infatti, guadagnano meno rispetto agli 

uomini, sia nei primi anni di lavoro, ma anche durante la pensione. L’analisi mostra che le donne 

guadagnano molto meno rispetto agli uomini anche nel caso di uguali ambiti di attività. Inoltre, 

donne e uomini trovano lavoro in settori differenti e, in particolare quelle mansioni a 

prevalenza femminile si caratterizzano per salari e competenze inferiori rispetto a quelli 

maschili.   

Le donne, tenute ad occuparsi non solo del proprio lavoro, ma anche della cura dei figli e delle 

mansioni domestiche, attività certamente non retribuite, sono costrette a lavorare meno e 

cercare professioni compatibili con la propria vita familiare. Per questo motivo, riducono le loro 

possibilità di fare carriera e guadagnare di più, portandole a ricoprire posizioni con formule di 

lavoro part-time, poiché solo in questo modo riescono a conciliare la vita privata con il mondo 

lavorativo. Infatti, nell’Unione europea, sono per lo più le donne a svolgere lavori part-time (il 

34,9% contro appena il 6,8% degli uomini), pagandone poi le conseguenze in termini di 

carriera, opportunità di formazione, diritti pensionistici e sussidi di disoccupazione. Le 

competenze femminili vengono spesso sminuite, e ciò incide negativamente sulla loro busta 

paga, ma soprattutto sulla loro autostima e volontà di far vedere cosa sono in grado di fare. 

                                                        

51 Istat, Rapporto annuale 2013, Analisi del rapporto con particolare riferimento al genere, 2013, p. 19   
52  Colmare il divario retributivo di genere nell’Unione europea a cura della Commissione europea, 

Direzione generale della Giustizia, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione 

europea, 2014 (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm)   

   

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/ind.ex_it.htm
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Molto spesso i lavori fisici svolti tradizionalmente dagli uomini sono ritenuti superiori a quelli 

svolti dalle donne. Tutti fattori che accentuano le asimmetrie retributive tra uomo e donna.   

In seguito, è stato dimostrato che la qualità dell’occupazione di un Paese si misura anche nella 

possibilità delle donne di conciliare il lavoro con le attività della vita familiare. Questo fenomeno 

si accentua nel caso di donne con figli, soprattutto per le donne più giovani con la probabilità di 

avere figli entro i 3 anni dall’inizio del lavoro. Inoltre, per la mancanza di strutture per l'infanzia, 

sempre più donne sono costrette a richiedere un congedo di maternità, per occuparsi 

esclusivamente della cura dei figli. Questo, comporta il fatto che le donne sono spesso costrette 

a lasciare il mercato del lavoro. Infatti, solo il 65,8% delle donne con bambini nell'Unione 

europea lavora, rispetto all'89,1% degli uomini.   

Particolarmente pesante è la situazione nel Mezzogiorno, dove i servizi sono più ridotti e le 

donne non riescono più a compensarne la mancanza. Le donne straniere rivelano più problemi 

di conciliazione, che vengono, però, superati, nei momenti di maggiore crisi, quando i mariti 

perdono la propria occupazione.   

Nel rapporto Istat53 (2013) emergono gravi difficoltà di conciliazione anche nel caso di donne 

che rientrano al lavoro dopo una maternità, come per le donne laureate, donne in età più 

avanzata, le imprenditrici, le dirigenti e le libere professioniste. Per le donne meno istruite 

risulta un impedimento anche l'eccessiva fatica fisica, mentre sulle più istruite gravano 

l'eccessiva distanza da casa, l'elevato coinvolgimento e le frequenti riunioni o trasferte.   

Ad oggi, la situazione non è cambiata, anzi peggiora in termini di conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro. Cresce la quota di donne occupate in gravidanza che non lavora più a due anni di 

distanza dal parto (erano il 18,4% nel 2005, sono diventate il 22,3% nel 2012). Il dato arriva al 

29,8% nel Mezzogiorno. Aumenta anche la quota di donne con figli piccoli che lamentano le 

difficoltà di conciliazione con il lavoro (dal 38,6% al 42,7%). Nonostante l'Italia sia stato il primo 

paese europeo a dotarsi di una legislazione intervenuta per conciliare i tempi di vita con i tempi 

del lavoro, c’è ancora molta strada da percorrere.   

In questa difficile congiuntura economica già avere un lavoro costituisce di per sé un elemento 

di soddisfazione. Ma il benessere delle donne lavoratrici dipende anche da fattori non soggettivi. 

Tra questi fattori, la stabilità nel lavoro rappresenta uno degli elementi più importanti per 

determinare il proprio lavoro soddisfacente. Nell’anno 2009 il 47% dei lavoratori si dichiarava 

                                                        

53 Istat, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, BES 2013, capitolo 3   
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molto soddisfatto del lavoro svolto. Solo un lavoratore su dieci è decisamente insoddisfatto del 

proprio lavoro. La soddisfazione media tra uomini e donne è differente: gli uomini presentano 

una prevalenza di giudizi positivi per il guadagno, mentre le donne mostrano maggior 

soddisfazione per gli aspetti relazionali che si possono trarre all’interno dell’azienda.   

Come si è visto precedentemente, gli effetti di una diversità retributiva di genere, non colpisce 

le donne durante la loro vita lavorativa, ma si estendono anche nel trattamento del periodo post 

lavorativo. Le donne europee che ricevono stipendi più bassi rispetto agli uomini durante tutto 

l’arco della loro vita, ottengono anche pensioni che, in media, sono inferiori del 39% rispetto 

alla componente maschile.   

È stato dimostrato che il divario di genere nelle pensioni, dunque, è il risultato di tre tendenze 

del mercato del lavoro: innanzitutto le donne hanno meno possibilità di ottenere un lavoro 

rispetto agli uomini già nella giovane età, e questo le preclude dalla possibilità di ambire a ruoli 

più soddisfacenti e retribuiti, dovendo accettare lavori senza possibilità di scelta. Come 

conseguenza, le loro mansioni richiedono meno ore di lavoro, dovendosi anche occupare della 

propria casa e della famiglia. Come risultato, ricevono stipendi più bassi rispetto alla media.   

In Italia, la situazione è simile al contesto europeo: le pensioni della componente femminile sono 

più basse del 31%.  I sistemi pensionistici, frutto di passate decisioni, sono in grado di ridurre, 

riprodurre o anche rafforzare le disuguaglianze di genere del mercato del lavoro e della 

divisione delle responsabilità tra uomini e donne.   

   

   

 1.2.1 Studio sull’imprenditorialità femminile nei diversi paesi   

Sulla base di un’analisi transazionale sull’imprenditorialità femminine condotta da Geoffrey 

Tate e LiuYang 54  (2015), è stato possibile studiare la relazione tra l’imprenditorialità e le 

condizioni economiche, finanziarie e sociali tra i diversi paesi dell’OCSE, in particolare quelle 

socialmente correlate al genere in termini di condizioni lavorative femminili. È risaputo, infatti, 

che i paesi differiscono non solo in termini finanziari ed economici, ma anche in molti altri legati 

                                                        

54  Geoffrey Tate e LiuYang, Female leadership and gender equity: Evidence from plant closure, Journal of 

financial Economis, Volume 117, Issue 1, July 2015, p.77-95   
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alla sostenibilità e agli aspetti sociali come ubicazione, infrastrutture, mercato del lavoro, 

governo e regolamentazione. Per questa ragione, l’analisi effettuata è di cruciale importanza.   

Facendo riferimento ai dati raccolti nel 2015 da 29 paesi dell’OCSE, come Europa occidentale, 

centrale e orientale, Medio Oriente, gli studiosi hanno lavorato sulla base di tre database: Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), Country Risk Score(CRS) e Glass Ceiling Index (GCI) . Il primo 

indicatore rappresenta, oggi, il principale strumento di studio sull’imprenditorialità. GEM è in 

grado di fornire informazioni di alta qualità e report completi, che permettono una migliore 

comprensione del fenomeno imprenditoriale. Le informazioni acquisite, attentamente 

analizzate dai ricercatori locali, consentono una profonda comprensione dell'ambiente e 

forniscono informazioni preziose; per questo motivo, viene utilizzato da organizzazioni 

internazionali come le Nazioni Unite, la Banca mondiale, il World Economic Forum e 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Il secondo indice viene utilizzato 

per rappresentare il rischio di investimento o di prestito in un paese, derivante da possibili 

cambiamenti nel contesto aziendale che possono influire negativamente sui profitti operativi o 

sul valore delle attività nel paese. Solitamente è un termine più ampio che generalmente si 

riferisce solo ai rischi che interessano tutte le società che operano all'interno di un particolare 

paese. L’ultimo indice è di rilevante importanza per lo studio condotto, poiché il “soffitto di 

vetro” viene utilizzato come riferimento per comprendere i diversi ostacoli che impediscono 

alle donne di raggiungere posizioni di leadership più elevate (nel capitolo II è possibile trovare 

maggior approfondimento su questo termine).   

Lo studio di cui ora ci occuperemo, presentato da The Economist 201455, ha potuto rivelare quei 

paesi in cui le donne hanno le migliori possibilità di essere trattate allo stesso modo degli 

uomini sul lavoro, non tralasciando però, la difficoltà di superare gli ostacoli per poter 

raggiungere posizioni di leadership più elevate. Nello specifico, per una più facile 

comprensione, sono stati considerati particolari componenti come le donne nelle posizioni di 

potere, il divario salariale tra i generi, la forza lavoro e i diritti di maternità.   

La ricerca condotta dagli studiosi, ha dapprima individuato le differenze nelle attività 

imprenditoriali tra i diversi paesi, per poi cercare di identificare quelle politiche in grado di 

studiare la relazione tra donne e l’imprenditorialità.   

                                                        

55 The Economist, 2014: https://www.economist.com/theworldin/2014   
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I risultati che ne conseguono, sono importanti: “La composizione demografica del mercato del 

lavoro, con l’aumento della partecipazione femminile, ha indubbiamente influenzato il 

bilanciamento della vita lavorativa56”. La necessità di una pari retribuzione tra uomo e donna, 

compatibile con le responsabilità assunte, è diventata una questione centrale negli ultimi anni. 

Se da un lato è possibile individuare tratti comuni per entrambi i generi, dall’altro è necessario 

considerare come l’equilibrio tra lavoro e vita privata, le preoccupazioni per i bambini e i 

problemi di stima, sono fattori messi in risalto maggiormente dalle donne.   

Come da Tabella n.13, è possibile comprendere i tassi di imprenditorialità femminile individuati 

nei diversi paesi dell’OCSE, elaborati sugli indici GEM, CRS E GCI individuati precedentemente.   

   

Country 

name   

Female/Mal  
e   

TEA   

Ration   

(GEM, 2015) 

CRS   
Value  

    

Labor-force  
participation   
rate, gender 

gap (%)   

Gender 

wage 

gap (%)  

Women in senior   

 

 managerial  

positions, 2012 

or latest (%)   

Women on 

company 

boards (%)   

Australia   0.65   81.63   -  11.6   18   36.2   23.1   

Austria   0.68   79.41   -  9.2   18.1   30   17,4   

Belgio   0.67   72.25   -  9.5   5.9   32.4   24.3   

Gran 

Bretagna   

0.53   71,7   -  10,9   17,4   34.2   21.5   

Canada   0.84   82.02   -  7.1   19.2   36.2   19.4   

Repubblica 

Ceca   

0.39   69.29   -  15.6   16.1   26.2   12   

Danimarca   0.53   83.99   -  6.1   6.8   28.4   25.9   

Finlandia   0.47   83.16   -  3.2   20.2   29.7   29.9   

Francia   0.60   69.4   -  7.9   13.7   39.4   33.5   

                                                        

56  G. Ribes-Ginera, I. Moya-Clementeb, R. Cervelló-Royob, M.R. Perello-Marina, Domestic 

economic and social conditions empowering female entrepreneurship, Journal of Business 

Research, 89, 2018    
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Germania   0.54   81.39   -  9.6   13.4   31.1   20.1   

Grecia   0,80   33.8   -  17   11.3   25.1   10   

Ungheria   0.53   46.92   -  12.7   3.8   38,6   11   

Islanda   0.50   60.39   -  4.9   14.5   39.9   44   

Irlanda   0.45   64.04   -  14.6   12.8   32.6   17.6   

Israele   0.65   65.49   -  7.7   21.8   31,8   18.1   

Italia   0.42   55.89   -  19.5   11.1   25.8   25.3   

Giappone   0.25   67.31   -  18,9   26.6   11.1   3.4   

Corea del Sud   0,72   70.47   -  21.6   36,7   11   2.1   

Paesi Bassi   0,32   82.99   -  10.3   20.5   29   22   

Nuova 

Zelanda   

0.63   79.69   -  10.1   5.6   40   22.5   

Norvegia   0.51   90.64   -  4.3   6.3   31.5   36   

Polonia   0.48   66.74   -  13,5   10.6   37.8   19   

Portogallo   0.54   53.07   -  6.7   16,7   34.6   11   

Repubblica 

Slovacca   

0.50   67.01   -  14,8   14.3   33.1   14   

Spagna   0,78   58.27   -  11   8.6   30   14.2   

Svezia   0.51   84.27   -  4.3   15.1   35.5   33.9   

Svizzera   0.54   89.32   -  9.5   16,5   33.2   13.2   

Stati Uniti   0.69   75.65   -  11.4   17.5   43,7   16,4   

   

Tabella n.13, Fonte: dati GEM, CRS e GCI elaborati da G. Ribes-Ginera, I. Moya-Clementeb, R. 

Cervelló-Royob, M.R. Perello-Marina, Domestic economic and social conditions empowering 

female entrepreneurship, 2018   
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In riferimento a questi risultati, vale la pena notare come nei paesi con una ridotta forza lavoro, 

congiuntamente con un basso divario salariale tra i sessi, la percentuale di imprenditorialità 

femminile è in aumento. Lo stesso vale nel caso di una ridotta forza lavoro insieme ad un alto 

valore di CRS e a una bassa presenza di donne nelle posizioni di potere.   

Queste conclusioni, ci portano a considerare una condizione necessaria per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità femminile: minore è la differenza di partecipazione di donne e uomini sul 

mercato di lavoro, maggiore sarà la percentuale di donne che ricoprono ruoli manageriali. 

Questa predisposizione, tuttavia, deve tenere conto delle difficoltà che le donne devono 

affrontare per cercare di promuovere e raggiungere delle posizioni di potere nelle 

organizzazioni. Queste forti disparità di forza lavoro e di salari, si traducono in delusioni e 

frustrazioni.   

   

   

1.2.2 Uno sguardo al contesto locale ed europeo   

In relazione allo studio analizzato precedentemente, ricopre una notevole importanza anche 

l’analisi e, dunque, la comprensione del fenomeno retributivo, non solo a livello locale, ma in 

senso più ampio. Nello specifico, il divario retributivo rappresenta un indicatore di 

disuguaglianza che riguarda solo donne e uomini stipendiati. Esso viene calcolato considerando 

la differenza di retribuzione oraria lorda tra i due sessi. Secondo L’Eurostat57 del 2016, il divario 

retributivo di genere medio all’interno dell’Unione europea si attesta al 16,2%, mentre il divario 

complessivo supera il 39%.   

In particolare, in Italia il divario retributivo medio è pari al 5,3%, mentre il divario complessivo 

si attesta al 43,7%, sopra la media europea.   

Questo indicatore viene confrontato con il tasso di occupazione femminile e maschile dei diversi 

paesi, in grado di riflettere la difformità di retribuzione tra uomo e donna. Un elevato divario 

retributivo è solitamente caratteristico di un mercato del lavoro altamente segregato, in cui è 

possibile notare che le donne sono più concentrate in un numero limitato di settori o 

professioni, come ad esempio l’insegnante o l’addetta alle vendite. (ad esempio Repubblica ceca, 

                                                        

57  Eurostat:  Divario  retributivo  di  genere,  Commissione  europea,  novembre  2018. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/genderequality   
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Estonia e Finlandia) e la maggior parte dei loro contratti sono a tempo ridotto (ad es. Germania 

e Austria). Per queste ragioni, questa stima è in grado si considerare tre svantaggi a cui le donne 

sono assoggettate: innanzitutto dispongono di ore di lavoro retribuite inferiori rispetto alla 

componente maschile, poiché le mansioni svolte fuori dall’orario di lavoro, come la cura della 

famiglia, non sono compensate. Come diretta conseguenza, ottengono una retribuzione 

inferiore; in aggiunta, si caratterizzano per un tasso inferiore di occupazione, aggravato anche 

da possibili interruzioni di carriera dovuti alla maternità e alla cura di figli e della casa. È stato 

dimostrato, infatti, che in media i lavoratori uomini dedicano 9 ore alla settimana per svolgere 

tutte le attività non retribuite come la cura della famiglia e della casa; per contro, le donne 

dedicano invece 22 ore settimanali. Questa discrepanza genera un impatto negativo non solo 

sullo stipendio attuale, ma anche sui loro guadagni futuri e sulla loro pensione.   

Il divario retributivo non sorge esclusivamente per una minore forza lavoro delle donne e, 

conseguentemente, per dei loro svantaggi, ma anche per mancate opportunità offerte alle 

stesse. Le posizioni lavorative di gestione e supervisione, infatti, sono ricoperte per la maggior 

parte dalla componente maschile. Ricevendo maggiori promozioni rispetto alle donne, e 

dunque, elevate esperienze e qualifiche, ricevono degli stipendi più alti. Inoltre, le donne 

vengono sopra rappresentate in alcune tipologie di lavoro, più semplici e dunque con salari 

inferiori rispetto alle occupazioni maschili. La causa principale di tale discriminazione ricade 

nel fatto che le capacità delle donne vengono spesso sottovalutate rispetto a quelle degli uomini; 

anche le professionalità e le esperienze maturate vengono sminuite. Questa svalorizzazione 

incide negativamente sulla loro busta paga, suoi bonus e sui premi che potrebbero ricevere.   

Anche i meccanismi e i sistemi istituzionali sull'impostazione dei salari possono influenzare il 

divario retributivo.   

Gli stereotipi e i tradizionali ruoli di genere sono fattori che condizionano già in tenera età il 

ruolo della donna e dell’uomo all’interno della società, influenzandone le scelte scolastiche e poi 

lavorative nel corso della loro vita.   

Nella Figura n.15, è possibile osservare uno schema riassuntivo elaborato dalla Commissione 

europea riguardante i tradizionali stereotipi di genere.    
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Figura n.15, Fonte: Commissione europea, 2016   

   

   

Il fenomeno del divario retributivo caratterizza molteplici paesi dell’Unione europea; ogni 

paese, infatti, presenta un divario retributivo differente: nei paesi in cui il tasso di occupazione 
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femminile è ridotto, il divario è inferiore alla media. Infatti, in Belgio, Italia, Lussemburgo, 

Polonia, Romania e Slovenia la disparità si attesta intorno all’8%, mentre, nei paesi con elevata 

occupazione femminile, come in Austria, Repubblica ceca, Germania, Estonia e Regno Unito, la 

percentuale tocca il 20%. Nella seguente Figura n.16 è possibile osservare la distribuzione del 

divario retributivo di genere nei diversi paesi europei, con particolare attenzione al divario 

retributivo medio che si attesta al 16.2%.   

   

   

   

Figura n.16, Fonte: Eurostat: divario retributivo di genere,2016   

   

   

   

1.2.2.1 Un piano d’azione per combattere il Gender pay gap in Europa   

La parità di genere in azienda non è solo una tematica teorica e generale, ma rappresenta uno 

dei principi fondanti dell'Unione europea. Al fine di eliminare questo divario tra uomini e donne, 

la Commissione ha adottato nel 2017 il “Piano d’azione UE 2017-2019: affrontare il divario 

retributivo di genere58”. Questo piano intende affrontare le principali cause di questa disparità 

e per questo motivo, sono stati stilati 24 obiettivi da raggiungere, raggruppati in 8 filoni: 

Migliorare l'applicazione del principio della parità di retribuzione, controllando 

periodicamente l’operato di ciascun paese europeo; Combattere la segregazione nelle 

                                                        

58 Parlamento europeo, Piano d’azione UE 2017-2019: Affrontare il divario retributivo di genere, 2017:   

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html   

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_IT.html
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professioni e nei settori, eliminando i tradizionali stereotipi sulle mansioni maschili e femminili; 

Rompere il soffitto di vetro: affrontare la segregazione verticale; Affrontare la care penalty;   

Migliorare la valorizzazione delle capacità, degli sforzi e delle responsabilità delle donne; 

Scoprire ed eliminare le disuguaglianze e stereotipi; Allertare e informare sul divario 

retributivo di genere; Rafforzare i partenariati tra i paesi per affrontare il divario retributivo di 

genere.   

Creare delle politiche attive di inclusione e avviare un cambiamento di rotta all’interno di tutte 

le realtà lavorative, sia grandi che piccole, rappresenta il primo passo verso una equa 

retribuzione e un equo trattamento.   

In linea con ciò che è stato detto, i paesi sono obbligatoriamente tenuti a porre fine a ogni 

discriminazione nata all’interno del territorio.  Inoltre, le persone, secondo il diritto dell’Unione 

europea, hanno il diritto e il dovere di “denunciare” le discriminazioni salariali subite e 

intraprendere delle azioni legali, senza il timore di ricevere delle distorsioni da parte dei datori 

di lavoro. L'Unione europea, allo stesso tempo, deve monitorare la corretta applicazione della 

normativa in materia di parità retributiva in tutti i appartenenti all’Unione europea e, 

supportarli negli interventi di Diversity Management. Valorizzare le differenze delle donne e 

degli uomini, consente ad ogni persona la possibilità di dare un contributo “unico” per l’azienda 

e ottenere buoni risultati in campo.   

Il diversity & inclusion management rappresenta un’esigenza sempre più sentita dalle aziende 

più evolute, consapevoli che la gestione della diversità può rappresentare un’opportunità per 

l’azienda di raggiungere una efficacia organizzativa e una performance soddisfacente. Lo scopo 

di questo intervento non è solo orientato a promuovere l’uguaglianza di ruoli tra donne e 

uomini, ma intende favorire un posizionamento virtuoso delle aziende all’interno del mercato 

per ottenere un buon vantaggio competitivo.   

In aggiunta, le organizzazioni di ciascun paese, spesso in collaborazione con sindacati e 

organismi interni, hanno un ruolo chiave nel diffondere la sensibilizzazione sulle uguaglianze 

di genere. In molti casi, il divario retributivo di genere fa parte dell'obiettivo più ampio di 

promuovere l'uguaglianza sul posto di lavoro e combattere la discriminazione.   

Di qui seguito, vengono citati dei semplici esempi di azioni correttive intraprese da alcuni paesi 

europei, per combattere nel loro territorio la disparità di retribuzione.   
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Il Belgio è stato il primo paese in Europa a organizzare una giornata a favore della pari 

retribuzione nel 2005. La campagna ha focalizzato l'attenzione sul divario salariale tra donne e 

uomini, riscontrando un grande successo sia per il pubblico che per i responsabili politici. Da 

quel anno, il giorno della parità salariale ha avuto luogo ogni anno.   

In Svezia, ad esempio, più precisamente nella contea di västra götaland, è stata condotta 

un'indagine sulla retribuzione di genere di tutti i 650 dipendenti in 15 sezioni del consiglio di 

amministrazione. Dall’analisi è stato riscontrato che le donne guadagnavano in media meno 

rispetto agli uomini. Su questi risultati, lo stesso consiglio ha provveduto ad adottare dei rimedi 

per eliminare questa divergenza. Oggi, il paese vanta alcuni dei diritti dei lavoratori più 

avanzati, oltre a disporre di molte politiche incentrate sulla famiglia, garantendo un sano 

equilibrio tra lavoro e vita privata.   

In Austria, il piano d'azione nazionale per l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro impone 

alle aziende del territorio di pubblicare rapporti di parità salariale sul proprio personale, ogni 

due anni, per verificare effettivamente se esiste una retribuzione uguale tra i dipendenti.   

Il governo francese, invece, ha rafforzato le sanzioni esistenti contro le imprese con oltre 50 

dipendenti che non rispettano i loro obblighi in materia di parità di genere. Le grandi aziende 

con più di 300 dipendenti, infatti, devono negoziare un piano d'azione; mentre le altre, devono 

almeno definire un piano d'azione e inviarlo ai servizi statali, affinché possano controllarne 

l’operato.   

In Germania, il ministero federale sostiene finanziariamente un progetto di ricerca che si occupa 

dell'impatto del divario retributivo di genere sulla popolazione. Il progetto prevede che il 

divario salariale di genere può essere ridotto attraverso un processo di contrattazione 

collettiva.   

In Finlandia sono stati messi in atto degli aggiustamenti che prevedono di inserire nell’agenda 

della contrattazione il tema della parità di genere, nell'ambito degli accordi nazionali sulla 

retribuzione.   

   

   

1.2.3 Evidenze e riflessioni in merito alla chiusura di impianti   

Come è stato precedentemente accennato, una vasta letteratura nell’economia del lavoro 

osserva l’esistenza di una forte disparità di genere anche nei salari. Secondo quanto affermano  
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Altonji e Blank59 (1999), infatti: “women receive 22% lower wages than men, controlling for 

differences in individual and occupational characteristics”. In altre parole, è stato dimostrato che 

le donne ricevono salari che sono inferiori del 22% rispetto a quelli degli uomini, secondo 

differenti caratteristiche individuali e professionali. Inoltre, le donne sono anche meno 

rappresentate nei livelli superiori della gerarchia aziendale: solo il 6% di loro ricopre il ruolo di 

amministratore delegato.   

Particolare rilevanza assume questo fenomeno nel caso di una chiusura d’impresa. Al fine di 

comprendere il diverso trattamento riservato per donne e uomini, costretti a subire la stessa 

situazione, qui di seguito, viene citato un importante studio. In base a una ricerca condotta da 

Geoffrey Tate e Liu Yang62 (2015), si è potuta osservare la presenza di variazioni di salari a 

seguito della chiusura di un’azienda, e dunque conseguentemente a una perdita di lavoro sia 

per uomini che per donne. La principale strategia di identificazione utilizzata dagli studiosi, è 

stata quella di confrontare i cambiamenti salariali tra uomini e donne trasferiti dallo 

stabilimento in chiusura verso la stessa nuova impresa, entro i primi quattro trimestri 

successivi al cambiamento. Nello specifico, gli studiosi hanno voluto esaminare se il divario di 

genere che si crea nelle nuove aziende, è dettato dalla scelta dell’impresa di assumere più donne 

o più uomini, piuttosto che da altri fattori. La questione principale di questo studio è stata, 

pertanto, osservare le variabili che permettono di determinare se donne e uomini sono pagati 

in modo diverso a causa di differenze sul capitale umano, oppure per capire, piuttosto, se le 

donne sono ritenute meno meritevoli rispetto agli uomini e dunque non ritenute adatte per un 

nuovo incarico.   

Lo studio ha utilizzato informazioni recuperate dalla banca dati longitudinale delle imprese LBD 

del Census Bureau che identificava tutte le aziende statunitensi che subivano una chiusura, tra 

il 1993 e il 2001. I dati hanno analizzato 9244 impianti in 23 differenti stati. Gli studiosi, assieme 

a queste informazioni, hanno combinato i nuovi dati provenienti dal programma Uscore del 

censimento Longitudinal Employer-Household Dynamics (LEHD) del 2015. Attraverso 

l’elaborazione di questi dati combinati tra loro, sono stati, innanzitutto, calcolati i salari pre 

                                                        

59  J. Altonji, R. Blank, Race and gender in the labor market, O. Ashenfelter, R. Layard (Eds.), 
Handbook of  Labor Economics, North Holland, Amsterdam, 1999, pp. 3143-3259   

62 Geoffrey Tate e Liu Yang, Female leadership and gender equity: Evidence from plant closure, Journal of   

Financial Economics, Volume 117, Issue 1, July 2015, p. 77-95   
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chiusura per catturare gli effetti antecedenti ai cambiamenti, da confrontare successivamente 

con le retribuzioni dopo la chiusura dell’azienda. Successivamente, è stato stimato un “pair fixed 

effects model”, utilizzato per confrontare uomini e donne dello stesso stabilimento che si   

                                                               

trasferiscono successivamente nella stessa nuova unità aziendale, con l’obiettivo di 

determinare le diverse reazioni tra uomo e donna come risposta a uno stesso shock. Sono stati 

anche considerati altri elementi distintivi tra uomo e donna, come l’età, l’istruzione e 

l’esperienza. Una volta stimati questi fattori, gli studiosi hanno provveduto a determinare le 

differenze tra i lavoratori che si spostano in nuove aziende guidate da manager donne e in nuove 

aziende a conduzione prevalentemente maschile, per osservare i diversi atteggiamenti che le 

caratterizzano.   

Dai risultati, è stato riscontrato che l’effetto delle donne leader nel ridurre il divario salariale 

tra i lavoratori è più forte rispetto alle aziende condotte prevalentemente da uomini. Inoltre, il 

legame tra la leadership femminile e le decisioni aziendali è determinato dalla principale 

presenza di donne all’interno dei consigli di amministrazione.   

I dati parlano chiaro: le donne costituiscono il 46% della forza lavoro. Il 43% delle imprese ha 

almeno una donna al vertice, il 19% delle imprese ne ha almeno due e l'8% delle imprese ne ha 

più di due. Per quanto riguarda le minoranze etniche, si può osservare ancora una ridotta 

presenza. Si scopre, inoltre, che i lavoratori stranieri guadagno in media molto meno rispetto 

agli altri lavoratori, sia per quanto riguarda le donne che per gli uomini. I dati sono certamente 

positivi, ma la percentuale è ancora troppo ridotta; gli uomini ricoprono la maggior parte dei 

posti di lavoro.   

Successivamente, nell’analisi è stata testata la possibilità di avere una donna come 

amministratrice, per capire che impatto avrebbe avuto sull’organizzazione complessiva.  Ciò 

che viene riscontrato è una reazione assolutamente positiva. È stato compreso infatti, che la 

presenza maggiore di donne all’interno delle aziende permette di plasmare le politiche 

finanziare presenti, ma soprattutto esercitare un’influenza sulla cultura del posto di lavoro e 

dunque condizionare la determinazione salariale. Nello specifico, gli studiosi hanno scoperto 

che la politica di retribuzione rappresenta un meccanismo essenziale attraverso il quale i 

manager influenzano il valore dell’impresa. È stata riscontrata, inoltre, una presunta 

correlazione tra un calo delle differenze salariali di genere e lo sviluppo della leadership 

femminile all’interno delle aziende analizzate.   
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Un’altra questione centrale di questo studio è rappresentata dal fatto che le donne licenziate, 

registrano delle perdite salariali superiori al 5% rispetto agli uomini, ma l’aspetto più 

interessante è che questo divario sarebbe significativamente inferiore se i dipendenti venissero 

assunti da imprese a conduzione femminile.  È interessante, dunque, comprendere che il sesso 

del CEO rappresenta un elemento fondamentale per capire se all’interno dell’azienda si 

diffonderà una maggiore uguaglianza di genere o meno.   

Nella seguente Tabella n.17, si possono osservare le percentuali raccolte dagli studiosi 

combinando dapprima gli elementi caratteristici di un lavoratore con il sesso femminile e 

maschile. Inoltre, sono state rilevate le percentuali di donne e uomini di differenti gruppi etnici 

all’interno delle aziende.  Come accennato precedentemente, le donne occupano il 46% dei posti 

di lavoro totali, contro il 54% degli uomini. Inoltre, le donne native nello Stato in cui l’azienda 

nasce, hanno il 44% di possibilità di entrarne a far parte, contro le altre etnie rappresentate da 

minime percentuali.   

   

   Overall     Men     Women   

   N   Mean    Stand.  

deviation  

  N   

  

Mean   Stand.   

Deviation   

    N   Mean   

Worker 
character 
istic   

                         

Annual 

wage   

235.82   35.14   92.402   127.405   41.68   102.06   108.417    27.46   

Age   235.82   41.34   11.10   127.405   41.37   11.14   108.417    41.30   

Tenure  

(years)   

235.82   3.51   2.61   127.405   3.49   2.60   108.417    3.70   

Educatio 

n (years)  

235.82   

  

13.78   2.60   127.405   13.63   2.74   108.417    13.97   

Female   235.82   0.46                     

Race                           

 White   235.82   0,72      127.405   0.73      108.417    0,72   

 Black   235.82   0.10      127.405   0,09      108.417    0,11   
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 Asian   235.82   0.04      127.405   0.04      108.417    0.04   

 Hispanic  235.82   0,09      127.405   0,09      108.417    0,08   

 Other   235.82   0.05      127.405   0.06      108.417    0.04   

Foreign   235.82   0.14      127.405   0.16      108.417    0,13   

Native to 

state   

235.82   0.44      127.405   0.43      108.417    0.46   

Firm-unit 
character 
istics    

                         

% female 

leaders   

235.82   0.15   0,21   127.405   0,11   0,17   108.417    0.20   

% Black 

leaders   

235.82   0.03   0.10   127.405   0.03   0,09   108.417    0.04   

%  

Hispanic 

leaders   

235.82   0.01   0.06   127.405   0.01   0,07   108.417    0.01   

   

Tabella n.17, Fonte: Longitudinal Employer-Household Dynamics (LEHD), 2015   

   

   

Affrontando questo spostamento involontario di uomini e donne dovuto alla chiusura di 

impianti, è possibile affrontare anche il tema della disparità retributiva e tutte le conseguenze 

che ne derivano.   

La differenza persiste ed esiste attraverso l’età e il genere. Tuttavia, è stato scoperto che il 

divario si riduce significativamente quando le donne arrivano a ricoprire delle posizioni di 

leadership nelle nuove organizzazioni. È risaputo, inoltre, che le donne CEO generano un 

impatto rilevante anche suoi propri dipendenti e sull’intera azienda.   

Nello specifico, gli studiosi confermano che le donne nel ricoprire ruoli di leadership, migliorano 

le prospettive del mercato del lavoro delle dipendenti donne, creando, per loro stesse, la 

possibilità di raggiungere una posizione di successo alla pari degli uomini; nonché, sono in 

grado di migliorare la produttività dei propri dipendenti nelle loro imprese, rispetto a quanto 
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siano in grado di fare gli uomini; ad esempio, istituendo politiche favorevoli alla famiglia come 

l'asilo nido in loco, o spostando le convinzioni delle donne sulla probabilità di avanzamento 

interno.  Coerentemente con questo punto di vista, scopriamo che l'effetto delle donne leader 

nel ridurre il divario salariale tra i lavoratori sfollati è più forte nell’industrie meno competitive, 

che devono affrontare meno pressioni sul mercato per ridurre le pratiche di compensazione 

ottimale.   

Anche altri diversi studi recenti hanno analizzato il legame tra leadership femminile e decisioni 

aziendali in senso generale, concentrandosi principalmente sulle donne che prestano servizio 

nei consigli di amministrazione. Tra i più importanti, Matsa & Miller60 (2011) e Bell61 (2005) 

mostrano che le donne dirigenti ottengono maggiori guadagni in aziende a conduzione 

femminile. È stato riscontrato, infatti, che un’azienda con a capo una dirigente donna, permette 

di ridurre il divario tra gli stipendi di uomini e donne del 15% circa.   

Inoltre, su molteplici articoli di Weinberger 62  (2009) e Bertrand et al.63 (2009), sono stati 

confermati dei dati che mostrano che le donne laureate guadagnano significativamente meno 

delle loro controparti maschili durante il loro percorso. Sebbene alcune di queste differenze 

possano essere spiegate dalle scelte fatte, come le ore lavorate e le interruzioni di carriera, una 

grande porzione, circa il 10-15%, rimane inspiegabile.   

In conclusione, i risultati ottenuti suggeriscono che i cambiamenti guidati dalla leadership 

femminile rappresentano un meccanismo importante per cambiare la cultura dell’azienda 

verso una maggiore apertura e, quindi, una parità di sessi. Migliorare le capacità manageriali 

delle donne e sfondare il “soffitto di vetro” che non permette loro di raggiungere posizioni di 

vertice, rappresenta un obiettivo centrale nell’economia attuale.   

                                                        

60 Matsa, D., Miller, A., A female style in corporate leadership? Evidence from quotas, Unpublished 

working paper. Northwestern University, Evanston, IL., 2011   

61 Bell, L., Women-led firms and the gender gap in top executive jobs, Discussion paper. IZA Institute 

for the Study of Labor, Bonn, Germany, 2005   

62 Weinberger, C., In search of the glass ceiling: cohort effects among US college graduates in the 

1990s, 2009  63 Bertrand, M., Goldin, C., Katz, L., Dynamics of the gender gap for young professionals 

in the financial and corporate sectors, 2009   
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Negli ultimi decenni una nuova consapevolezza sta nascendo, anche tra i responsabili delle 

risorse umane che hanno riconosciuto la necessità di adottare delle pratiche in grado di gestire 

la diversità in modo efficiente, ma anche superare gli ostacoli e i limiti ancora molto presenti.  

Gli studiosi Kossek et al.63 (2006) hanno cercato di riassumere i diversi approcci Hr diffusi tra 

le aziende in quattro gruppi, per offrire un approccio originale alla gestione della diversità. 

Innanzitutto, gli studiosi affermano che le diverse aziende devono concentrare la loro 

attenzione sull’aumento della rappresentanza di individui che costituiscono etnie e gruppi 

culturali differenti, con lo scopo di modificare dapprima la composizione demografica della 

forza lavoro, ma anche per permettere a qualsiasi individuo di raggiungere delle posizioni 

lavorative adeguate e soddisfacenti. Spesso questo approccio è stato sorretto da alcune leggi 

che obbligano certi Paesi ad adottare questo comportamento, confermando il fatto che un 

numero crescente di dipendenti provenienti da diversi contesti e realtà, è in grado di portare 

all’azienda importanti cambiamenti.   

Un’altra tipologia di approccio individuata, si basa su un sentimento di sensibilità alla diversità. 

Questa metodologia parte dal riconoscimento che individui di diverse etnie e culture 

potrebbero creare inizialmente alcune difficoltà di comprensione. Ma ciò che gli studiosi 

ritengono opportuno, è avviare una politica di sensibilizzazione diretta a tutti i dipendenti, con 

lo scopo di eliminare gli stereotipi e i pregiudizi diffusi, più volte contraddetti. In questo modo, 

l’azienda è sicura di poter raggiungere una comunicazione migliore, che a lungo andare porterà 

un miglioramento delle prestazioni. Particolare attenzione deve essere data alle differenze 

culturali, poiché una loro eccessiva enfatizzazione potrebbe causare un effetto contrario, ossia 

potrebbe rinforzare gli stereotipi, piuttosto che abbatterli.   

Un terzo approccio individuato si basa su un processo di audit culturale. Infatti, il contributo di 

consulenti esterni all’azienda, con capacità specifiche a questo caso, permetterebbe di 

comprendere le diverse situazioni in cui i dipendenti, diversi dal gruppo prevalente, si sentono 

bloccati dall’esprimere al meglio le proprie capacità. Un approccio personalizzato per ciascuna 

azienda, consentirebbe, dunque, di ricercare delle concrete soluzioni ai problemi creatisi 

all’interno del comparto aziendale.   

Infine, il quarto approccio è rappresentato da una strategia basata sul raggiungimento dei 

risultati organizzativi. Questa tipologia di approccio si concentra sulla gestione della diversità 

                                                        

63 Kossek, E. E. Lobel, S.A. Brown J., Human resource strategies to manage workforce diversity, 2006   
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di genere “come mezzo per raggiungere fini organizzativi, non come fine a sé stesso”. In questo 

modo, i manager devono inizialmente identificare il collegamento tra gli obiettivi di gestione e 

i risultati individuali desiderati, per poi determinare le scelte strategiche. Questi passaggi 

permettono, quindi, alle aziende di determinare i benefici specifici che ci si aspetta di ottenere.    

   

   

Sebbene negli ultimi anni la letteratura abbia dimostrato una maggiore attenzione al ruolo 

femminile in ambito lavorativo, dagli studi e dalla raccolta dei dati emerge il fatto che la donna 

debba ancora affrontare molteplici difficoltà per autorealizzarsi. La maggior parte dei problemi 

sono connessi alla disuguaglianza di genere, con l’inevitabile divario retributivo: si configura, 

dunque, come problema culturale. È ancora prevalente una cultura dominante, di matrice 

maschile, che imprigiona la donna in stereotipi secolari e la rende oggetto di pregiudizi, peraltro 

smentiti dalla realtà. Di fatto, la presenza femminile all’interno delle aziende appare ancora 

ridotta; addirittura minima nelle posizioni apicali, in modo specifico all’interno dei consigli di 

amministrazione.    

Il Global Gender Gap Index evidenzia come tale mentalità retriva e mortificante sia diffusa non 

solo in Italia, ma anche in numerosi altri paesi.  Contemporaneamente, tuttavia, appare sempre 

più diffusa la consapevolezza dell’importanza della donna in campo economico: essa può 

risultare un elemento propulsivo al miglioramento aziendale.    

Pertanto, le realtà imprenditoriali hanno iniziato ad individuare delle strategie di cambiamento 

che rispettino l’uguaglianza di genere, adottando approcci innovativi per gestire ed 

incrementare la presenza femminile nelle singole aziende. Appare chiaro che l’inizio e 

l’obiettivo di questi progetti, al di là del possibile ed effettivo aumento dell’efficienza e della 

qualità in azienda, siano la distruzione di categorie culturali che, seppur fatiscenti, ancora 

tendono a schiacciare la donna.   

A tutt’oggi, forse l’esempio più attuale e significativo è l’aumento del numero di presenze 

femminili all’interno delle start-up.   
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  Capitolo II Donne e carriera: l’affermazione della figura manageriale femminile 
   

  

    

2.1 Avanzamento di carriera    

Le elezioni americane del 2016 rappresentano una tappa essenziale per sottolineare come le 

donne, oggi, siano preziose e più determinate che mai. Ricoprire il ruolo di Presidente degli Stati 

Uniti d’America, avrebbe rappresentato per l’ex Segretario di Stato Hillary Rodham Clinton non 

solo una soddisfazione personale, ma una rivincita per tutte quelle donne che ambiscono ad 

essere qualcosa di più di “semplici” mamme, e dunque, donne in carriera, tanto quanto lo sono 

gli uomini. Dal suo discorso pubblico si coglie un forte accento femminista: “…And to all the 

women, and especially the young women, who put their faith in this campaign and in me: I want 

you to know that nothing has made me prouder than to be your champion. Now, I know we have 

still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will—and 

hopefully sooner than we might think right now. And to all of the little girls who are watching this, 

never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in 

the world to pursue and achieve your own dreams64” , ossia: “…E a tutte le donne, specialmente 

alle giovani donne, che hanno riposto la loro fiducia in questa campagna e in me: voglio che voi  

sappiate che nulla mi ha reso più orgogliosa di essere il vostro campione. Ora, so che non 

abbiamo ancora infranto quel soffitto di vetro più alto e più difficile, ma un giorno qualcuno lo 

farà - e spero prima di quanto pensiamo adesso. E a tutte le ragazze che stanno guardando 

questo, non dubitare mai di essere preziosa, potente e meritevole di ogni possibilità e 

opportunità nel mondo, per perseguire e realizzare i propri sogni.”    

L’importante discorso rivolto a tutte le donne, ma indirettamente anche agli uomini, riflette 

l’esigenza di rompere quel “soffitto di vetro” che non permette alle donne di avere gli stessi 

diritti e le stesse opportunità degli uomini. Hillary Clinton non ha vinto quelle elezioni, ma ha 

compiuto un grande passo avanti contro tutti coloro che non credevano che le donne potessero 

raggiungere gli stessi traguardi degli uomini.     

                                                        

64 National Public Radio, Watch and read transcript: Hillary Clinton concedes to Donald Trump, USA, NPR 2016    
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Appare così importante concentrare l’attenzione su alcuni dati relativi alla presenza delle donne 

nel parlamento; quanto affermato da Hillary Clinton è una questione più che attuale.    

Le donne, infatti, sono ancora sottorappresentate nelle posizioni di leadership in quasi tutte le 

discipline. Secondo una lista aggiornata nel gennaio 2019 dal sito Catalyst (2018) 65  , la 

percentuale di donne che ricoprono attualmente delle posizioni di CEO, su un campione di 500 

aziende, è poco meno del 5%, o più precisamente del 4.8%. Inoltre, secondo una classificazione 

globale condotta dall’Unione Interparlamentare, al 2018 le donne ricoprono solo il 19.7% dei 

279 ruoli parlamentari totali; nello specifico, l’Italia si posiziona al ventottesimo posto, con una 

percentuale che supera di poco il 35%. In altre parole, su un totale di 630 posti parlamentari, 

225 di questi è occupato da figure femminili. Il Rwanda, sorprendentemente, si posiziona al 

primo posto di questa lista, con una presenza di donne che occupa più della metà dei posti, 

ottenendo un 61.3%.    

All’ultimo posto invece, con 1.2% di donne al parlamento, si posiziona l’Oman, secondo l’ultima 

elezione del 2015.    

Di seguito, l’attenzione si concentra sugli aspetti positivi che si possono trarre dalla presenza 

femminile nell’aziende.    

    

    

    

     2.1.1 I vantaggi di avere le donne nelle aziende    

I dati sopraccitati descrivono un panorama tutt’altro che favorevole alla presenza delle donne 

all’interno delle varie organizzazioni. La ridotta percentuale di figure femminili presenti, 

rispetto a quella maschile, rispecchia un cammino verso una sensibilizzazione alle pari 

opportunità ancora molto lontano; ma qualcosa sta cambiando.    

In tal senso, è opportuno porre l’attenzione sui molteplici vantaggi che un’azienda può trarre 

dalla presenza di donne al suo interno. In anni recenti, infatti, è stato dimostrato che migliori 

performance intellettuali, ottime doti comunicative e intelligenza emotiva sono alcune 

caratteristiche positive delle donne imprenditrici. Numerose ricerche di mercato sostengono 

                                                        

65 Catalyst, Women CEOs of the S&P 500, http://www.catalyst.org/knowledge/women-ceos-sp-500, 2018    
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fermamente questa tesi. La coach Marina Osnaghi (2918)66 lo spiega più precisamente: “Le 

donne, oltre ad avere competenze tecniche eccezionali, la passione della loro missione e la 

capacità di non mettersi nel ruolo della vittima, non hanno bisogno di dimostrare nulla e sono 

disposte a soffrire pur di sostenere i propri ideali e la propria visione. Hanno la capacità di 

donarsi all'obiettivo e vogliono lasciare il segno. Una donna al governo di un'azienda porta la 

bandiera della crescita e dello sviluppo degli esseri umani.”    

Marina Osnaghi non è la sola a sostenere questa tesi. Infatti, anche secondo Derks, Van Laar, 

Ellemers e de Groot (2011)67 le donne che ricoprono posizioni di leadership in organizzazioni 

a maggioranza maschile tendono a mediare il conflitto senza imporre violenze, risolvendo 

pacificamente le tensioni; inoltre, creano opportunità lavorative per le altre donne  e sono in 

grado di promuovere un ambiente positivo  vantaggioso per l’intera organizzazione.     

In un altro studio condotto da Brush et al.(2009) 68   è stata dimostrata una rilevante 

propensione delle donne a lasciare le organizzazioni in cui ricoprivano posizioni medie, per 

creare una propria attività. In effetti, è stato visto che le frustrazioni delle donne per quanto 

riguarda le opportunità di avanzamento di carriera nelle grandi aziende rappresentano la 

spinta decisiva per avviare le proprie imprese di proprietà femminile.    

In aggiunta a ciò, appare opportuno esaminare gli aspetti che contribuiscono a trasformare una 

donna in una figura manageriale in grado di assicurare successo e solidità aziendali.    

Attraverso un programma di dati USCORE del censimento Longitudinal Employer-Household 

Dynamics69 è stato scoperto come nelle aziende con un’elevata presenza di donne in posizioni 

manageriali siano presenti divari retributivi più ridotti tra uomini e donne. L’equilibrio generale 

diffuso dalla manager si estende anche dal punto di vista retributivo. Ciò si riflette in una più 

accurata gestione dei rischi e delle possibili difficoltà. Inoltre, le manager sono in grado talvolta 

                                                        

66 Marina Osnaghi, https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/, 2018    
67 B. Derks, C. Van Laar, N. Ellemers, K. de Groot, Gender-bias primes elicit queen-bee responses among senior 

policewomen, Psychological Science, 2011, pp. 1243-1249    

68 C.G. Brush, A. de Bruin, F. Welter, A gender aware framework for women's entrepreneurship,    

International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2009, pp. 8-24     
69 United States Census Bureau, Longitudinal Employer-Household Dynamics: https://lehd.ces.census.gov/   

 71  

https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/
https://www.foxlife.it/2018/03/22/donne-ceo-vantaggio-aziende/


70   

   

di prendere decisioni opposte a quelle dei manager, che, nella maggior parte dei casi, risultano 

essere più coerenti con le situazioni.     

Nelle relazioni con altri soggetti all’interno delle organizzazioni, le figure manageriali femminili 

sono abili a motivare i propri collaboratori, sono in grado di far emergere in loro la volontà di 

migliorare e  contribuiscono a sviluppare il livello  di welfare aziendale , fattore determinante 

per il successo di un’impresa; la diffusione di questi programmi di welfare aziendale, soprattutto 

negli ultimi anni, è nata dalla coscienza diffusa che essi hanno un’incidenza più che positiva sul 

clima organizzativo con un aumento di  produttività.  Le statistiche testimoniano il fenomeno: 

il welfare aziendale riduce lo stress e diminuisce il turnover e l'assenteismo. Non a caso, è stato 

dimostrato, da una ricerca condotta da Nieuwenhuis, Need, Kolk70, che una presenza equa tra 

uomo e donna porta ai suddetti risultati. Un livello di benessere distribuito nell’azienda, 

permette a ciascun collaboratore, soddisfatto e sereno, di svolgere le proprie mansioni con 

maggior impegno e motivazione.     

Nel caso di un welfare debole ed incerto, le conseguenze appaiono preoccupanti. Ad esempio, è 

stato riscontrato che la percentuale di donne occupate in Italia, in età compresa tra i 16 e i 64 

anni, rispetto alla media europea si attesta solo al 46.5%71. Non si tratta solo di donne che non 

hanno mai lavorato, ma anche di giovani donne istruite il cui tasso di occupazione è ridotto. 

Inoltre, quasi una donna su due non ritorna al lavoro dopo la maternità.    

 Un'impresa che riconosce l'importanza nel ricercare un equilibrio interno, una crescita 

duratura e nell’adottare politiche di welfare, compie uno dei primi passi nell’affrontare il 

problema della ridotta occupazione femminile: non certo l’unico.    

Tra gli altri vantaggi da sottolineare relativi alla figura femminile, emerge la capacità 

comunicativa delle donne che si configura più sviluppata rispetto a quella degli uomini. Uno 

studio pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease72, condotto da un team della Amen Clinics 

                                                        

70  Nieuwenhuis, R., Need, A., & van der Kolk, H. Institutional and demographic explanations of women's 

employment in 18 OECD countries, 2012, pp.614-630    

71  Centro documentazione donna, nell’ambito del progetto “Stereotipi di genere sul lavoro: dal 

riconoscimento all’azione”, promosso dall’Unione donne in Italia di Modena e finanziato con il 

contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Donne al lavoro oggi: dal soffitto di vetro alle 

sabbie mobili, 2015    

72 Amen Daniel G., Trujillo Manuel, Keator David, Taylor Derek V.a, Willeumier Kristen, Meysami   
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di Newport, California, ha dimostrato che il cervello delle donne ha un’area di comunicazione 

più estesa rispetto a quello degli uomini; l’informazione forse spiega la loro spiccata capacità di 

promuovere equilibrio e fiducia reciproci tra i soggetti coinvolti.     

Le donne, se unite e solidali, sono in grado di eliminare ogni pregiudizio e di arrivare là dove 

sembrava impossibile giungere. Un errore in cui cadono le aziende e gli uomini è non 

valorizzare le donne sul lavoro tanto quanto sono valorizzate nella vita privata. Grazie alla loro 

femminilità, sanno unire  “cuore e testa”, e, se valorizzate, possono assicurare risultati 

eccellenti73 . Sradicare preconcetti basati sull’inferiorità della donna rispetto all’uomo deve 

rappresentare, oggi più che mai, uno degli obiettivi cardine di welfare per ciascuna azienda. 

Privarsi dei talenti e delle energie delle donne penalizza fortemente tutti i Paesi; e ciò si può 

forse evitare.    

    

    

    

2.1.2 Perché è importante distruggere il soffitto di vetro?     

Che l’uguaglianza di genere non sia solo un diritto umano fondamentale ma anche una tematica 

legata alla performance complessiva di ciascuna azienda e di ogni paese è una consapevolezza 

oggi sempre più radicata. Una stima equilibrata   delle donne come figure fondamentali non solo 

nella vita privata ma anche in campo lavorativo rappresenta un punto focale per l’intera 

economia.  Le donne sono essenziali anche per l’innovazione. Eppure, nonostante il divario di 

genere si sia leggermente ridotto negli ultimi anni, come già  scritto in precedenza, secondo il 

Global Gender Gap Report del 2018 del World Economic Forum 74  le donne devono ancora 

affrontare una dura battaglia per raggiungere  posizioni di potere. E si scopre che più le donne 

cercano di “arrampicarsi” per raggiungere il vertice, più si trovano ad affrontare pregiudizi, 

sfide e stereotipi che le ostacolano duramente.     

                                                        

Somayehd, Raji Cyrus A., Gender-Based Cerebral Perfusion Differences in 46,034 Functional 

Neuroimaging   Scans, Journal of Alzheimer's Disease, vol. 60, no. 2, pp. 605-614, 2018    

73 Gregorio Fogliani, Perché assumo donne? Perché sanno unire cuore e testa, 2017    

74 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2018    
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Ed è proprio Marilyn Loden, importante scrittrice americana, consulente di gestione e difensore 

della diversità, a coniare per la prima volta, nel maggio 197875,  un termine che oggi viene 

utilizzato in modo diffuso per descrivere il problema di avanzamento di carriera  delle donne: 

“The Glass Ceiling”, ossia il soffitto di vetro. Mai avrebbe pensato che questa parola sarebbe stata 

tanto usata fino a diventare una metafora, che The United States Federal Glass Ceiling 

Commission76 chiarisce come "l'invisibile ma invalicabile barriera che impedisce alle minoranze 

e alle donne di salire ai gradini superiori della scala aziendale, indipendentemente dalle loro 

qualifiche o dai loro risultati". Nelle organizzazioni aziendali, le donne sono presenti ma non 

potenti. Pur numerose, non condividono in egual misura all’uomo il potere e il processo 

decisionale di base. Negli ultimi quarant'anni le donne hanno colmato il divario educativo, 

hanno occupato posti di lavoro non tradizionali a tassi estremamente elevati, gestito 

simultaneamente famiglie e carriere impegnative, dimostrando la loro capacità di innovare, 

ispirare e di gestire efficacemente ogni posto di lavoro. Occorre superare i pregiudizi. Lo 

testimoniano i dati elaborati dall’Istat77 sulle differenze di scolarizzazione e occupazione tra 

uomini e donne. Infatti, nonostante il maggior livello di scolarizzazione rispetto ai maschi, le 

donne rimangono ancora escluse da molti percorsi di carriera. Il conseguimento della laurea 

non garantisce assolutamente i medesimi risultati. La laurea, invece, permette agli uomini 

percorsi di carriera più sicuri rispetto a quelli consentiti alle donne.     

A proposito di questo fenomeno , gli studiosi Helgesen e Goldsmith (2918)78 hanno analizzato, 

negli anni, la presenza delle donne e il loro comportamento in relazione all’ambito lavorativo 

per comprendere le ragioni per cui le donne fanno meno carriera rispetto agli uomini. Ed è stato 

scoperto che nella figura femminile si sviluppa generalmente un particolare tipo di 

atteggiamento, spesso comune, completamente diverso da quello adottato dai colleghi. 

Innanzitutto le donne, già durante il colloquio di lavoro, faticano a mostrare effettivamente le 

competenze possedute, magari idonee a quel lavoro: tendenzialmente vedono il “bicchiere 

mezzo vuoto” ossia ciò che non possiedono, piuttosto che valorizzare le conoscenze e le abilità 

                                                        

75 Wikipedia, Soffitto di cristallo, https://it.wikipedia.org/wiki/Soffitto_di_cristallo    
76 Federal Glass Ceiling Commission. Solid Investments: Making Full Use of the Nation's Human Capital,    

Washington, D.C.: U.S. Department of Labor, November 1995, p. 13-15    

77 Istat, Livelli di istruzione della popolazione e ritorni occupazionali: i principali indicatori, 2018    
78 Sally Helgesen e Marshall Goldsmith, How Women Rise: Break the 12 Habits Holding You Back from Your Next 

Raise, Promotion, or Job, Hachette Books, 2018    
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acquisite negli anni. Certamente, questo non avviene negli uomini. Ad esempio, durante tutto il 

rapporto lavorativo, gli stessi superiori lamentano il modo in cui le mansioni vengono svolte 

dalle donne, suscitando in loro disistima e tristezza: in genere, si illudono che basti lavorare 

bene per avere un riconoscimento. In realtà, per gli uomini è tutto più semplice poiché si 

limitano a lavorare sufficientemente bene, focalizzandosi sugli assets che contano davvero per 

poter essere gratificati e premiati. Inoltre, le donne hanno grandissime abilità nel creare 

relazioni con gli altri ma non le utilizzano come leva per la loro carriera e il loro successo. Più 

che mirare all’obiettivo di crescere o farsi spazio in azienda, intrecciano relazioni per fare in 

modo che gli altri abbiano una buona opinione di loro. Al contrario, gli uomini sembrano 

“sfruttare” le relazioni create per un proprio vantaggio personale, mirando ad un avanzamento 

di carriera più repentino e sicuro, talvolta attribuendosi i meriti anche di un lavoro svolto in 

team e non singolarmente. Come risultato i maschi ottengono più supporto, un posizionamento 

migliore e una migliore visibilità, e zero isolamento.    

È tipico di tante donne concentrarsi sulle necessità del quotidiano, invece di puntare a una 

prospettiva a lungo termine, ed essere, quindi, sempre più ambiziose. Sin da piccole, infatti, sono 

state educate a comportarsi come delle “brave bambine” e a impegnarsi a “stare al loro posto”. 

Questo atteggiamento o consuetudine interiore rischia di persistere anche quando diventano 

adulte, rischiando di compromettere la loro capacità di avere successo.     

Un importante obiettivo per le donne nel mondo del lavoro è rappresentato dalla perfezione: 

ma poiché il detto recita “l’ottimo è il nemico del meglio”, la ricerca della perfezione può 

trasformarsi in una trappola che allontana dagli obiettivi reali, conducendo le donne ad una vita 

perennemente sotto stress che porta a sviluppare una mentalità negativa verso tutto ciò che 

devono affrontare.    

Fare carriera ed ottenere successo comporta una conseguenza che le donne non sono ancora 

pronte ad accettare: generalmente, non è possibile fare carriera ed essere amate, avere il 

comando e pure l’amicizia delle persone. Il desiderio di piacere a tutti crea posizioni negative 

che conducono la donna ad allontanarsi dai propri obiettivi personali. Per non parlare di 

emozioni, che rappresentano un vero ostacolo all’avanzamento di carriera. Le emozioni 

femminili sono in genere l’ansia, il risentimento, la frustrazione e la paura. Anche gli uomini le 

provano, ma riescono a trasformarle in aggressività positiva. E mentre un uomo riesce a 

conquistare ruoli sempre più vicini al vertice, la donna si ritrova intrappolata nel passato, 

mentre l’energia propulsiva scema. Come sostengono Helgesen e Goldsmith (2018):«Il cervello 

femminile agisce come un radar, scannerizzando l’ambiente e cogliendo una vastità di dettagli; 
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quello maschile invece come un laser, focalizzandosi e assorbendo informazioni in sequenza79». 

Nel processare le informazioni il cervello femminile si accende generalmente in diverse regioni 

recependo una molteplicità di dettagli, mentre quello maschile si attiva in una regione sola.    

Quelli sopra elencati sono soltanto alcuni degli atteggiamenti assunti dalle donne nel mondo del 

lavoro, che, configurandosi infine come ostacoli, condizionano il loro rapporto di lavoro e la loro 

capacità di ottenere ruoli di maggior importanza.     

Inoltre, secondo una ricerca dell'Università dell'Alabama, le donne CEO hanno circa il 45% in 

più di probabilità rispetto agli amministratori delegati di sesso maschile di essere licenziate 

dalle loro stesse società. E, stranamente, mentre il miglioramento delle prestazioni 

organizzative può proteggere un CEO di sesso maschile dall'essere licenziato, lo stesso non vale 

per le donne. In altre parole, le donne affrontano sfide maggiori, ottengono meno nomine nelle 

posizioni al vertice e ricevono meno opportunità per dimostrare le capacità di leadership.     

Oggi più che mai, costatata la grande rilevanza che presenza maggiore di leader femminili può 

dare alle aziende, ci si deve assicurare che le pratiche e i sistemi di gestione delle risorse umane 

siano realmente allineati con una pari presenza di donne e uomini. Piuttosto che accettare il 

soffitto di vetro come inevitabile, è tempo che le istituzioni riconoscano che i pregiudizi impliciti 

nelle loro culture predispongono molti uomini al successo professionale mentre diminuiscono 

i punti di forza, lo “stile” e le capacità della maggior parte delle donne di talento. Aumentare 

l’influenza delle donne da parte delle istituzioni, infatti, non è tanto un processo di protezione 

delle donne in quanto soggetti “deboli”, prospettiva che sembra invece caratterizzare le 

politiche promosse dai Servizi di Pari Opportunità, ma una necessità per innovare e migliorare 

le organizzazioni. Oggi, è necessario vedere le donne non come soggetti fragili da proteggere, 

ma come risorse fondamentali per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro paese.    

    

   

 

 

                                                        

79 Sally Helgesen e Marshall Goldsmith, How Women Rise: Break the 12 Habits Holding You Back from Your  

Next Raise, Promotion, or Job, Hachette Books, 2018, p. 18    
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2.1.2.1 Come le donne vivono il fenomeno del “glass ceiling”    

Uno studio realizzato da Tonya Haley (2015)80 , attraverso l’analisi di alcuni casi, ha cercato di 

indagare i sentimenti e gli atteggiamenti di un campione di venti donne che hanno sperimentato 

direttamente il fenomeno del “Glass ceiling”, la famosa barriera invisibile che impedisce alle 

donne di avanzare nelle posizioni di livello esecutivo. Lo studio è stato strutturato in una serie 

di domande aperte che ha permesso di individuare dei temi centrali: il tema che riguarda le 

maggiori opportunità di avanzamento di carriera, il possesso di eccellenti capacità 

comunicative, ma anche la considerazione delle attuali barriere lavorative che si ergono per le 

donne. Lo scopo è quello di offrire delle soluzioni per i datori di lavoro che vorrebbero assumere 

tante donne quanto gli uomini, ma soprattutto permettere alle donne di ottenere delle posizioni 

dirigenziali di successo. Questo perché è stato più volte dimostrato, infatti, che i datori delle 

diverse aziende sono in grado di trarre vantaggio dalla presenza di donne nel comparto 

aziendale.    

Storicamente, la leadership è rappresentata maggiormente dal settore maschile, mentre le 

donne sono da sempre sottorappresentate in molti ambiti: lo conferma il Centro 

documentazione donna, nell’ambito del progetto Stereotipi di genere sul lavoro: dal 

riconoscimento all’azione, promosso dall’Unione donne in Italia di Modena e finanziato con il 

contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (2015)81. Grazie all'istruzione, le 

donne hanno fatto passi da gigante nella gestione e nelle occupazioni professionali: tuttavia, 

rimangono ancora molto sottorappresentate soprattutto nelle posizioni executive. Le donne 

rappresentano il 10% dei funzionari aziendali; ma solo il 2,4% occupa la più alta posizione 

dirigenziale e solo l'1,9% di loro riceve lo stesso compenso della controparte maschile. È ovvio 

che le donne sottorappresentate debbano sfidare lo status quo e cercare di distruggere alcuni 

pregiudizi formatisi in passato che ancora bloccano un loro possibile avanzamento di carriera.     

Per oltre il 90% delle donne in posizioni dirigenziali che ha sperimentato gli effetti del soffitto 

di vetro è importante considerare tre informazioni chiave: in primo luogo, è necessario 

identificare le barriere da affrontare, poi si devono capire i passi che le donne hanno fatto per 

avanzare, e infine stabilire un modello attraverso cui la leadership debba essere in sintonia con 

                                                        

80 Tonya Haley, Shattering the glass ceiling: a case study, ProQuest, 2015    
81 Centro documentazione donna con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Le donne 

nel mercato del lavoro: dal soffitto di cristallo alle sabbie mobili, 2015    
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le barriere e il clima dell'organizzazione. Nello specifico, le donne che hanno avanzato la propria 

posizione verso il livello dirigenziale sono state esaminate, per fornire informazioni sui tipi di 

ostacoli hanno affrontato lungo il percorso. Le donne hanno individuato l'importanza di tredici 

possibili strategie di carriera per fare in modo di accumulare esperienza. Quattro delle tredici 

strategie sono considerate le più importanti perché si basano sul superamento delle aspettative 

di rendimento, facendo sentire gli uomini a proprio agio anche con leader femminili, ma 

cercando di ottenere, inoltre, dei compiti tanto impegnativi quanto soddisfacenti, per 

permettere alla donna di mostrare le proprie abilità.     

Il novantanove per cento delle donne ha riferito che andare oltre i doveri richiesti e mostrare il 

loro valore rappresentano un passo fondamentale per avere successo nelle organizzazioni. 

Sempre queste donne hanno riferito di dover mostrare la propria credibilità in ogni situazione 

da affrontare, mentre per gli uomini è tutto più semplice. Le stesse hanno anche riferito di dover 

iniziare la giornata presto, di lavorare tutta la notte e di viaggiare intensamente per procedere 

e per ricavarsi una posizione soddisfacente all’interno dell’organizzazione. Questo perché le 

donne sentono di dover lavorare il doppio delle loro controparti maschili e sviluppare delle 

competenze specialistiche che le rendano indispensabili per l'organizzazione.    

Il secondo fattore di successo per le donne è stato quello di far sentire la componente maschile 

disinibita nel lavorare con loro. Questa considerazione nasce dal fatto che, nella maggior parte 

dei casi, le donne si trovano a confrontarsi e a lavorare con uomini che le pongono in posizioni 

scomode, rendendole sempre insicure delle proprie decisioni. È ben risaputo che le donne siano 

gentili, premurose e calorose, mentre gli uomini si propongono come aggressivi e sicuri. Ma 

qualora le donne adottino degli atteggiamenti aggressivi e prepotenti, si pensa che non agiscano 

in maniera sincera, quanto piuttosto rivestano una personalità non propria.    

Avere fiducia in sé stessi, possedere capacità di problem solving, capacità comunicative e avere 

una profonda conoscenza delle persone rappresentano degli elementi fondamentali in grado di 

spingere qualsiasi donna, che ambisca a un ruolo manageriale più elevato, a distruggere le 

barriere che le ostacolano durante tutta la vita lavorativa. È importante, in tal senso, citare lo 

studio condotto da Padma82 nel 2010, dal quale si è potuto comprendere che le donne non sono 

solite delegare dei compiti agli altri colleghi, qualità molto importante nella leadership. 

                                                        

82 Padma, S., Leadership attributes among women employees. Advances in Management, 2010, p. 36-40 
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Mancando di questa qualità, in molti casi, le donne vengono considerate delle cattive manager 

e penalizzate sotto molteplici punti di vista.     

Secondo i dati elaborati da Tonya Haley, le donne sono discretamente rappresentate a livello di 

gestione d’azienda, ma solo poche di loro riescono a raggiungere una posizione di leadership a 

livello executive. Per queste ragioni, sono state individuate due diverse teorie femministe da 

applicare nelle organizzazioni: la prima teoria chiamata “Women-in-management” identifica 

tutte quelle donne che lavorano all’interno dei limiti aziendali; la seconda, invece, è incentrata 

sulle relazioni tra i diversi generi. Secondo Psychogious (2007)83, “feminist research methods 

have been described as contextual, inclusive, experiential, involved, socially relevant, 

multimethodological, complete but not necessarily replicable, open to the environment, and 

inclusive of emotions and events as experienced”, ossia, la donna viene vista come una presenza 

in grado di coinvolgere e includere gli altri soggetti, creando con loro delle relazioni e 

sviluppando un ambiente aperto in grado di recepire tutti gli stimoli. Infatti, per metodi di 

ricerca femministi si intendono delle teorie in grado di analizzare uomini e donne all’interno 

della società con lo scopo di applicare le informazioni raccolte per cercare di “fare la differenza” 

nella vita delle donne.    

Oggi le donne hanno stili di leadership efficaci e dovrebbero essere viste come delle leader in 

grado di guidare e indirizzare l’azienda verso la direzione giusta. Il più delle volte, però, i 

dipendenti preferiscono dei leader uomini, ostacolando, di fatto, la possibilità alle donne di 

ricoprire questi ruoli. Le donne continuano ad apparire in secondo luogo rispetto agli uomini e 

ad affrontare delle esclusioni dettate da pregiudizi sedimentati nel tempo. Tutto ciò si traduce 

in un circolo vizioso che impedisce alle donne di prendere parte a posizioni dirigenziali a causa 

della mancanza di politiche che le sostengano. Queste politiche, infatti, sono poco efficaci per le 

poche donne presenti, poiché l’arena in cui lavorano è dominata da uomini; in questo modo, 

esse non possono esercitare un impatto considerevole sull’azienda.      

Le donne intervistate hanno mostrano interesse per alcuni elementi che rappresentano, per 

loro, delle importanti motivazioni per continuare a “combattere” questa battaglia: ottenere 

maggiori opportunità di avanzamento di carriera, opportunità di crescita, cercare di aumentare 

il proprio reddito, avere un riconoscimento, ottenere rispetto dagli altri dipendenti, ma anche 

                                                        

83  Psychogios, A., Towards the transformational leader: Addressing women’s leadership style in modern 

business management, Journal of Business and Society, 2007, p. 169-180    



78   

   

ricercare una soddisfazione personale. Le donne intervistate, che hanno distrutto il soffitto di 

vetro e si sono assicurate una posizione più elevata, si distinguono per differenti titoli di studio 

e per quantità di anni di servizio di gestione. Tutte le partecipanti hanno avuto un’esperienza di 

gestione minima di tredici anni.     

A tal fine, l’autrice individua dei mezzi attraverso cui ridurre questa problematica. Nello 

specifico, i datori di lavoro dovrebbero essere consapevoli delle barriere che le donne devono 

quotidianamente affrontare e, proprio per questo motivo, dovrebbero necessariamente 

promuovere qualche azione correttiva per cominciare a ridurre questo fenomeno ancora 

troppo diffuso. Ad esempio, con l’avviare un programma di allenamento in grado di esaltare le 

doti di leadership e le qualità che le donne dispongono, per garantire loro una posizione di 

leadership soddisfacente e ben retribuita. I datori di lavoro potrebbero anche sviluppare un 

programma di mentoring composto da diversi incontri tra potenziali leader donne e donne 

leader di successo, per comprendere i punti chiave a cui ciascuna di loro deve puntare per 

ottenere gli stessi traguardi.  Gli incarichi di alta visibilità sono fondamentali per il progresso 

della carriera delle donne perché danno loro modo di mostrare agli altri che sono brave tanto 

quanto lo sono gli uomini. I datori di lavoro dovrebbero essere i primi ad incoraggiare le donne 

leader ad assumere tali incarichi. Essi dovrebbero anche motivare, fornire supporto e dare 

l'esempio nel tentativo di aiutare le donne ad alzarsi di livello; dovrebbero anche sostenere le 

donne che hanno già ottenuto una posizione di livello superiore, ma che si trovano ancora ad 

affrontare altre barriere, in modo che possano conservare i loro talenti.    

La ricerca dimostra che, nonostante tutti i pregiudizi e le barriere che le donne si trovano ad 

affrontare in qualunque contesto lavorativo, sono comunque più predisposte ad avere tratti 

caratteristici di un leader rispetto agli uomini. Questi tratti includono essere trasformiste, 

essere incoraggianti e promuovere le persone che dimostrano tratti di leadership. Le donne sul 

posto di lavoro dovrebbero concentrarsi sulla comunicazione con i propri dipendenti, 

permettere ad altri membri del gruppo di avere l'opportunità di guidare e di consentire loro 

una certa autonomia. Le donne svolgono un ruolo importante quando sono poste a livello 

executive. Se un’azienda vuole mostrarsi al passo con le tendenze attuali dovrebbe reclutare e 

trattenere donne qualificate in posizioni dirigenziali.     

È importante che le donne vengano motivate a guidare e a competere con le controparti maschili 

poiché non hanno nulla da invidiare ai colleghi. Affinché le donne possano essere considerate 

alla pari della controparte maschile, è necessario che mantengano e difendano con fermezza le 

stesse posizioni di potere.    
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   2.2 Occupazione femminile    

Il mercato del lavoro, all’interno dell’Unione europea, è stato fortemente colpito da una crisi 

economica negli anni tra il 2008 e il 2013.  Secondo il Rapporto annuale dell’Istat84 del 2014, il   

numero degli occupati totali di 28 paesi, infatti, si è ridotto di circa 5,6 milioni di persone, pari 

a una riduzione del 2,6%, su un totale di circa 217milioni. Il tasso di occupazione per gli 

occupati con un’età compresa tra i 15 e 64 anni, nello stesso periodo, è diminuito di 1,6 punti. 

Le dinamiche dell’occupazione femminile nei diversi paesi sono invece contrapposte. Sono 

cresciuti i tassi di occupazione femminile in Germania, Belgio, Austria, Svezia e Regno Unito  

(con valori che vanno da un + 7% a un +2,5%) mentre sono in calo in Spagna, Grecia, Portogallo. 

In Italia il calo dell’occupazione femminile è dello 0,1%, e ciò ci permette di affermare che la 

riduzione del 6,9% è quasi esclusivamente maschile, essendo stati fortemente colpiti dalla crisi 

i settori della manifattura e delle costruzioni. Come risposta, i disoccupati in Italia sono 

raddoppiati dall’inizio della crisi arrivando a quota 3 milioni e 113 unità.  Sulla base di questi 

dati, si può comprendere come la percentuale di donne in Italia partiva da un livello molto 

basso: solo il 46,5% pari a 12,2 punti inferiore al dato europeo.    

Inoltre, si deve considerare un aumento della presenza di donne occupate straniere che 

raggiungono le 359 mila unità, con mansioni non qualificate di qualsiasi genere, e in un’età 

compresa tra i 35 e i 49 anni. Per contro, diminuiscono le donne italiane, che raggiungono 

appena le 370 mila unità. Un altro elemento da osservare è il tasso di occupazione di tutte le 

donne nella fascia d’età tra i 15 e i 49 anni che cala drasticamente, soprattutto per le giovani 

donne che vivono ancora nelle famiglie d’origine, per le madri sole e per quelle in coppia con o 

senza figli.    

In aggiunta, è stato rilevato che il tasso di occupazione delle madri è del 54,3% mentre sale al 

68,8% per le donne senza figli. In relazione a ciò si registra un forte divario territoriale tra Nord 

e Sud, in cui il tasso di occupazione femminile del settentrione supera il 66%, mentre nel 

meridione si registra la metà, ossia il 35,3%.      

Con sorpresa, aumentano anche le donne breadwinner, ovvero le famiglie in cui solo la donna 

lavora, portano a ridurre quelle famiglie a conduzione esclusivamente maschile.    
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Inoltre, per quanto riguarda la qualità del lavoro, nel caso delle donne si registra una più elevata 

instabilità dell’occupazione con una maggior incidenza del lavoro a termine; infatti, nel 2011 le 

donne con un contratto a termine rappresentavano il 21%, contro il 18% degli uomini. Anche 

la probabilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro è meno probabile nel caso delle donne, 

che raggiungono appena il 18%, rispetto al 23% degli uomini. Persistono, dunque, fenomeni di 

segregazione occupazionale e di minor rendimento del capitale umano da parte delle donne, 

rispetto alla componente maschile.    

Infine, peggiora la situazione di conciliazione dei tempi di vita privata delle donne, dove cresce 

la quota di donne occupate in gravidanza che non lavora più a due anni di distanza dal parto 

(dal 18,4% del 2005 al 22,3% del 2012) e la quota di donne con figli piccoli che lamenta 

problemi di supporto e riconciliazione con il mondo lavorativo.     

Sempre secondo l’Istat, dal 2014 qualcosa sta cambiando e anche l’Italia sta uscendo lentamente 

dalla crisi, anche se ci sono ancora notevoli ripercussioni. Ma, il numero di donne italiane 

occupate sta aumentando considerevolmente negli ultimi anni: ad aprile 2018, infatti, le donne 

al lavoro hanno raggiunto i 23 milioni e 200 mila. La stima mostra una tendenza in crescita, che 

si traduce in una buona notizia vista ancora la stabile percentuale di disoccupazione diffusa, 

aumentata, anzi, dello 0,6%.    

Se da un lato i dati sono promettenti e sembrano orientare il mondo del lavoro verso un 

cambiamento radicale, dall’altro non si può non osservare come i posti di lavoro ricoperti dalla 

figura femminile tendono a seguire ancora alcuni cliché tradizionali. Come ogni anno, 

Unioncamere88 propone un’analisi sulle assunzioni orientate al genere femminile, 

sottolineando i settori con maggiori opportunità occupazionali. Dall’analisi, la domanda di 

lavoro femminile le vede occupate in lavori pressoché manuali, in cui è richiesto un lavoro 

individuale e personale; come nel caso di estetiste o truccatrici che coprono l’86,2% delle 

assunzioni femminili totali. Anche la sartoria e il confezionamento di abbigliamento vede 

un’elevata percentuale di presenza femminile (83,3%). Per non dimenticare quelle mansioni di 

attività di servizi alle persone (64,17%), le attività creative e di intrattenimento (50,46%), 

nonché mansioni inserenti alla formazione scolastica (61,6%). Da rilevare come i livelli apicali, 

sia per profilo contrattuale che per rimuneratività, siano quasi esclusivamente maschili, a 

testimonianza del persistere di un fenomeno di segregazione verticale che dagli anni ’80 del 

secolo scorso ha visto una ridotta inversione di tendenza.    
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Nonostante la presenza di questi cliché, è possibile notare, tuttavia, anche un cambiamento di 

direzione che vede, sempre di più, donne che percorrono nuove strade e ricoprono ruoli 

solitamente “maschili”.     

Sempre Unioncamere, e più precisamente secondo l’Osservatorio per l’imprenditoria 

femminile, nel 2016 ha rilevato che le imprese a conduzione femminile, hanno raggiunto un   

                                                               

   

milione e 321.862 imprese; diecimila imprese in più rispetto al 2015. L’universo delle donne 

imprenditrici sembra cambiare alcuni connotati caratteristici del passato, modificando quei 

ruoli apicali da sempre ritenuti appannaggio esclusivamente maschile, come nel campo della 

progettazione, nella bio-architettura, nella agricoltura. Oggi, infatti, le donne non solo svolgono 

ancora una buona parte delle mansioni nel mondo del lavoro, ma arrivano a dirigere intere 

aziende, magari da loro fondate. Essere un CEO femminile non è cosa da poco nei giorni nostri.    

Il mondo del lavoro, infatti, deve essere in grado di valorizzare quelle donne imprenditrici che 

hanno contribuito e continuano a contribuire in misura notevole alla qualità e alla 

professionalità che contraddistingue il nostro Paese.    

La stessa testata Fortune 85  , ha rilevato che sempre più donne ricoprono ruoli strategici 

all’interno delle grandi aziende. Nello specifico, sempre secondo Fortune, le donne al comando 

nella lista Fortune 500 CEO sono 32, il doppio rispetto allo scorso anno. I criteri utilizzati dagli 

editori per stilare questa lista sono quattro: la dimensione e l'importanza degli affari della 

donna nell'economia globale, la salute e la direzione del business, l'arco temporale di carriera 

della donna, e l'influenza sociale e culturale.    

Nella seguente tabella n.1886, è possibile osservare la lista completa ed aggiornata nel 2018, 

contenente le CEO donne più importanti nel panorama globale.     

   

                                                        

85 Sito Fortune: http://fortune.com/most-powerful-women/, 2018    

86 Sito Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_CEOs_of_Fortune_500_companies, 2018    

88   Sito   ufficiale   Unioncamere,  

http://www.unioncamere.gov.it/P42A3353C160S123/quasi-  

10milaimprese-femminili-in-piu-nel-2016.htm, 2017    
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    CEO    Company    2018   Fortune  

ranking     

500 

 

1     Mary Barra    General Motors    10       

2     Gail   Koziara 

Boudreaux    

   

Anthem Inc.    

29       

3     Ginni Rometty    IBM    34       

  

4     Indra Nooyi    PepsiCo    45         

5     Marillyn  

Hewson   

Lockheed Martin    59         

6     Safra A. Catz    Oracle Corporation    82         

7     Phebe  

Novakovic  

 General Dynamics    99         

8     Tricia Griffith    Progressive Corporation    112         

 

9     Lynn Good[6]
    Duke Energy     125         

10   Michelle Gass    Kohl's     157         

11   Geisha Williams   Pacific Gas and Electric Company      168         

12   Margaret   M. 

Keane     

 Synchrony Financial      173         

13   Barbara Rentler   Ross Stores     209         
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14   Vicki Hollub[7]     Occidental Petroleum      220         

    CEO    Company    2018   Fortune  

ranking     

500 

15   Anna Manning    Reinsurance Group of America    234       

16   Deanna   M. 

Mulligan    

 The Guardian Life Insurance Company of  

America    

   

239     

  

17   Kathryn   V. 

Marinello    

   

Hertz Global Holdings    

335       

18   Mary Laschinger  Veritiv Corporation     346       

19   Denise Morrison  Campbell Soup Company     358       

20   Michele Buck[8]     The Hershey Company     379       

21    Joey Wat [9]     Yum China     397      

22    Beth E. Mooney     KeyBank     412      

23    Kathleen   

Mazzarella    

Graybar    426     

24    Patti Poppe[10]     CMS Energy     429     

25    Mary Dillon     Ulta Beauty     471     

    

Tabella n.18, Fonte: Wikipedia: List of women CEO’s of Fortune 500 companies, 2018    
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 2.2.1 Le Quote rosa    

La partecipazione femminile al lavoro si misura anche in termini di progressi di carriera e di 

assunzione di ruoli dirigenziali. Ci si chiede, però, se nelle aziende sia presente un giusto livello 

di donne in relazione ai posti totali. Per rispondere a tale quesito, nel 2011, attraverso la Legge 

12087 , si introduce la necessaria presenza femminile nei consigli di amministrazione e nei 

collegi sindacali delle società quotate in borsa e partecipate pubbliche, affrontando, in Italia, in 

modo diretto ed efficace, il problema della scarsissima presenza femminile nel mondo 

economico, soprattutto a livello apicale. Data la portata innovativa della disposizione, 

l’applicazione delle cosiddette “quote rosa” ha portato ottimi frutti: l’ultimo rapporto Consob 

del 201888 ha rilevato che la presenza femminile raggiunge il 36% del totale degli incarichi di 

amministrazione e il 38% degli incarichi negli organi di controllo; in entrambi i casi si registrano 

i massimi storici per effetto dell'applicazione della Legge.     

L’individuazione della “finalità ultima” caratterizzante tanto le quote, quanto gli altri strumenti 

di promozione della rappresentanza politica femminile, potrebbe essere non del tutto semplice: 

la finalità sarebbe, evidentemente, promuovere la rappresentanza politica ed economica 

femminile per giungere al riequilibrio di una situazione storicamente squilibrata. Allora, alla 

domanda “a cosa servono le quote” sarebbe, insomma, possibile fornire una risposta in termini 

di diritto positivo: servono, così come per tutti gli altri strumenti normativi disponibili, a 

perseguire un obiettivo di politica costituzionale. Oggetto di importanti dibattiti politici, le 

quote rosa rappresentano, dal 2011, per l’Italia il modo per promuovere e sostenere la presenza 

femminile, nella società, nelle istituzioni e quindi anche nelle posizioni apicali del mondo 

politico. Alcune aziende avevano già anticipato gli effetti della legge n. 120 del 2011, tuttavia, 

rimangono ancora tante altre che sono totalmente disinteressate. Il cammino dell’effettiva 

uguaglianza di donne e uomini nel nostro Paese risulta ancora lungo, ma come sostengono 
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Marilisa D'Amico e Anna Puccio (2013)89 : “L’approvazione della legge n. 120 del 2011, legge 

apprezzata anche in Europa e considerata un modello dalla Commissaria Reding, costituisce di 

sicuro una tappa fondamentale che riteniamo importante studiare e divulgare. Siamo tutti 

convinti che la ricchezza della diversità migliorerà moltissimo la qualità del mondo economico 

apicale, confermando la tesi, ormai suffragata da dati e da esperienze concrete, che occuparsi 

della presenza femminile nella “sfera pubblica” non è tematica o azione che coinvolge soltanto 

le donne, ma è tema centrale e decisivo per lo sviluppo di tutta la società”.    

L’iniziativa italiana non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro di attività a favore della 

presenza femminile nei consigli di amministrazione a livello europeo. Numerosi Paesi (2012)90, 

infatti, hanno adottato iniziative simili o le stanno attualmente discutendo. La Norvegia ha 

introdotto una legge che richiede alle imprese quotate di avere almeno il 40% di donne nei 

consigli di amministrazione già a partire dal 2006. La Finlandia ha invece limitato le quote rosa, 

sempre al 40%, per le sole imprese pubbliche. La Svezia sta discutendo il problema, ma al 

momento non ha ancora preso iniziative legislative in questo campo. A partire dal 2015 anche 

la Spagna ha previsto una presenza minima del 40% con una legge che è entrata in vigore nel 

2012, mentre la Francia ha introdotto anch’essa una quota del 40%, e ha richiesto alle sue 

imprese di adeguare i consigli di amministrazione a partire dal 2017. Belgio e Olanda hanno 

stilato delle proposte di legge in questa direzione presentate ai rispettivi Parlamenti, ma non 

sono state ancora approvate. Infine la Gran Bretagna non ha ancora una legge che imponga il 

rispetto di una quota particolare ma il suo Codice di Corporate Governance richiede 

esplicitamente che la scelta dei candidati per i consigli di amministrazione debba essere 

condotta con particolare attenzione ai benefici derivanti dalla diversità dei membri, e nello 

specifico la diversità di genere.    

Ciò su cui dobbiamo riflettere ora è la vera utilità e quindi anche gli effetti dell’introduzione di 

questa legge sulle imprese, analizzando l’esperienza di altri Paesi e cercando di capire se possa 

fornire utili indicazioni anche per l’Italia. Focalizzando dapprima lo sguardo alla situazione in 

Italia, si può osservare che il tasso di attività femminile è molto basso e risulta al di sotto della 
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media europea, che si avvicina al 60%. Nel 2014, l’ISTAT (2015)91 ha riportato un tasso di 

attività femminile per le donne tra i 14 e 65 anni pari al 46,1%, con una riduzione rispetto al 

tasso di attività riportato nel 2008 che era del 47%. La differenza con il tasso di occupazione 

maschile varia per classi di età ed è più elevato nella classe di età compresa tra i 35 e i 54. Il 

divario tra il tasso di attività femminile in Italia e in Europa aumenta ulteriormente se lo si 

guarda dal punto di vista delle donne con figli: il tasso di attività delle donne con tre o più figli 

in Italia è solo pari al 30% mentre è superiore al 40% in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna 

e Svezia. A peggiorare la già drammatica situazione, le interruzioni di lavoro dovute alla nascita 

di un figlio sono in molti casi non volontarie ma imposte dal datore di lavoro, che riguardano in 

particolar modo le donne giovani e quelle residenti al Sud, già colpite da un più elevato tasso di 

disoccupazione generale.    

Osservando, successivamente, la presenza femminile nei consigli di amministrazione in Italia, 

attraverso uno studio condotto da Bianco, Ciavarella e Signoretti (2011) 92  , sulla base di 

un’analisi dei dati Consob del 2009 sulle imprese quotate, viene mostrata la presenza femminile 

nei CdA pari al 6,3% (307 membri su un totale di 4.395) , mentre la percentuale di imprese che 

ha almeno una donna nel consiglio di amministrazione si attesta al 46,4%.    

Come da Figura n. 19, si osserva che il trend è costantemente in crescita, ma si parte da valori 

molto bassi che non consentono, quindi, all’Italia si posizionarsi ad un livello utile rispetto ai 

paesi europei. Carla Graziano (2012)93 ha osservato che: “La percentuale di donne nei CdA in 

Italia nel 2009 è quasi pari alla percentuale di donne nei CdA delle 100 imprese con maggiore 

capitalizzazione quotate al FTSE di Londra nel 1999: 6,2% (la percentuale nel 2009 è salita al 

12,2%, quasi il doppio di quella italiana). Inoltre se si prende la capitalizzazione di borsa come 

indicatore, le imprese con almeno una donna nel CdA rappresentano solo il 33,5% della 

capitalzzazione totale mentre le imprese che hanno un CdA tutto al maschile rappresentano il 

66,5%”.    
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Figura n.19, Fonte: Clara Graziano, “Diversità di genere e ruolo delle donne Diversità di genere e ruolo 

delle donne nei consigli di amministrazione. Possibili nei consigli di amministrazione.    

Possibili effetti della nuova legge sulle quote rosa”, 2011, p. 142    

    

Tralasciando il confronto tra la situazione italiana e i paesi europei, vale la pena concentrare 

ora l’attenzione sulla comprensione di quali siano le differenze che possono risultare da una 

maggiore partecipazione femminile nei CdA, per analizzare a fondo lo scopo principale delle 

quote rose e capire effettivamente la loro efficacia. Diversi studi hanno analizzato gli effetti della 

presenza femminile nei consigli di amministrazione sulla performance delle imprese. 

L’evidenza empirica riportata è mista, ossia alcuni studi trovano effetti positivi mentre altri 

effetti negativi o insignificanti. Malgrado i risultati siano misti, nella maggioranza dei casi però 

gli effetti osservati sono positivi.    

Due studi sono particolarmente rilevanti : il primo è  di Adams e Ferreira (2009)94 sulle imprese 

statunitensi nel periodo 1996-2003. Gli autori sottolineano che le donne sono maggiormente 

presenti alle riunioni del Consigli di Amministrazione e hanno una maggior probabilità di 
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partecipare a comitati che svolgono funzioni di monitoring. Dai risultati emerge, quindi, la 

comprensione di un contributo positivo svolto dalle donne presenti nei confronti della 

governance dell’impresa, ma per quanto riguarda i risultati in termini di performance la 

situazione è non del tutto positiva. Le spiegazioni possono essere varie ma due sembrano essere 

quelle più appropriate per spiegare tale effetto negativo. La presenza femminile, legata ad una 

maggiore intensità dell’attività di monitoring, che è una delle funzioni principali dei consigli di 

amministrazione, potrebbe risultare eccessiva e ciò potrebbe creare un conflitto con la 

necessità di incentivare il management a prendere iniziative; questo contrasto potrebbe 

provocare delle ripercussioni negative sul valore dell’impresa. È stato compreso, infatti, che 

un’eccessiva attività di monitoring potrebbe interferire e scoraggiare anche altre attività svolte 

dal consiglio in collaborazione con l’amministratore delegato, il cui compito si caratterizza 

prevalentemente per uno spirito cooperativo e non di controllo.    

Il secondo lavoro è quello condotto da Adams, Nowland e Gray (2011)95 sulle imprese quotate 

in Australia, in cui sono state esaminate le reazioni del mercato a fronte di annunci di nomina 

di donne nei consigli amministrativi. Analizzando se la relazione tra i prezzi e queste nomine 

sia positiva o negativa, gli autori trovano che questa è positiva e statisticamente significativa: in 

media la reazione all’annuncio della nomina di una donna al CdA è maggiore del 2% alla 

reazione all’annuncio della nomina di un uomo. Questo dato fa riflettere poiché da una parte si 

intuisce una forte volontà da parte delle donne si prendersi carico di ruoli importanti per poter 

mostrare agli altri le loro capacità, ma all’altro ci indica che il mercato si aspetta un contributo 

positivo dai consiglieri donna: la differenza è più elevata soprattutto in imprese finanziarie, 

imprese di grandi dimensioni e in imprese con bassi livelli di debito. Questo sembra spiegare 

che le imprese con maggiori esigenze di monitoring sono quelle che beneficiano maggiormente 

della presenza femminile nei consigli.     

Gli autori, in conclusione, riprendono una tesi sviluppata dagli studiosi Kramer, Konrad, Erkut 

e Hooper (2007)96 che sostengono: “E’ interessante notare che la variazione dei prezzi delle 

azioni è particolarmente pronunciata quando nel consiglio sono già presenti altre donne. 

Questo confermerebbe il fatto che quando c’è solo una donna è più difficile che possa emergere 
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il suo contributo positivo, che per manifestarsi richiede invece la presenza di un numero 

sufficiente di donne per poter fare ‘massa critica’”.    

A questo punto, però, è importante capire se gli effetti delle quote rosa siano uguali sia nel caso 

in cui la presenza femminile è liberamente determinata dalle imprese, sia nel caso in cui questa 

sia imposta dalla legge. Appare utile citare lo studio di Matsa e Miller(2011) 97 condotto sulle 

imprese norvegesi dopo l’introduzione delle quote rosa. La legge, infatti, approvata nel 2011, 

chiedeva alle imprese quotate norvegesi una quota minima del 40% di donne nei consigli di 

amministrazione da raggiungere entro i due anni successivi. Gli studiosi, nello specifico, si sono 

occupati di esaminare e di confrontare i dati relativi alle imprese interessate dalla legge e quelli 

relativi a tutte le altre imprese non soggette alla quota per il periodo che va dal 1999 al 2009. 

La finalità principale era rappresentata dallo studio degli effetti della quota di genere norvegese 

sul processo decisionale aziendale. Confrontando i dati finanziari per le società quotate in borsa 

in Norvegia con un campione di aziende non quotate in Norvegia e società quotate e non quotate 

in altri paesi nordici, si scopre che la maggior parte delle decisioni aziendali non è stata 

modificata dopo l'aumento della rappresentanza delle donne e, quindi, dopo l’introduzione 

della legge. Differenti aspetti, tuttavia, sono emersi nelle politiche occupazionali di queste 

imprese; in particolare, le imprese che avevano messo in atto la legge avevano attuato meno 

licenziamenti dei dipendenti, provocando un aumento dei costi relativi al lavoro e una 

diminuzione dei profitti di breve termine dell’impresa. Inoltre, il rapporto tra gli utili operativi 

e le attività delle imprese è diminuito di circa 4 punti percentuali, rispetto alle imprese che non 

sono state interessate dalla legge. Si comprende che la riduzione di licenziamenti non può 

essere attribuita alla disfunzione del consiglio generale perché le commissioni interessate e non 

interessate alla quota sembrano ugualmente disposte ad avviare fusioni, acquisizioni e joint 

venture. Non vengono trovate, inoltre, prove che l'impatto della quota abbia provocato grossi 

cambiamenti nelle caratteristiche dei membri del consiglio di amministrazione in relazione 

all'età o all'esperienza: sebbene le direttrici fossero in media più giovani, hanno sostituito 

comunque gli uomini più giovani e non hanno diminuito l'età media delle commissioni.    

Queste valutazioni portano ad osservare che la presenza femminile nelle imprese assoggettate 

alla legge è più o meno triplicata (+ 170%), mentre per le imprese non soggette, è aumentata 
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solo del 35%. Nello stesso periodo, le imprese quotate e non interessate hanno registrato un 

aumento del 58%, mentre per quelle non quotate e non interessate del 45%.    

Sulla base di queste considerazioni, sorge il dubbio che l’obbligo di nominare un numero elevato 

di donne avrebbe costretto le imprese a nominare anche persone poco qualificate, andando ad 

intaccare la performance generale. Tuttavia, Sorvik (2011)98 dimostra il contrario.  Il suo studio 

evidenzia infatti che le competenze e il livello di istruzione delle donne nominate nei consigli, 

dopo l’approvazione della legge sulle quote rosa, non solo non è inferiore ma spesso si rivela 

superiore a quella dei colleghi nominati prima della legge. Come enunciato precedentemente, 

molti studiosi sostengono la tesi di Sorvik, dimostrando una più elevata percentuale di donne 

laureate e preparate rispetto alla componente maschile.    

Come è possibile concludere sulla base dei vari studi? Quali indicazioni si rivelano utili per 

l’Italia? Non è facile rispondere a queste domande dato che l’Italia ha una struttura di 

governance un po’ diversa da quella degli altri Paesi europei, anche se ci sono però molti aspetti 

simili. Riassumendo, gli studi esaminati finora indicano che ci sono effettivamente delle 

differenze nel comportamento di uomini e donne nei consigli di amministrazione e nello stile di 

management in generale. Queste differenze, però, sembrano essere addirittura vantaggiose per 

le imprese che necessitano di una maggiore attività di monitoring, dimostrando che proprio le 

donne sono più disposte e preparate a svolgere queste funzioni.     

Ma ciò che ci preme maggiormente è capire quali siano le cause che hanno spinto le aziende a 

cambiare le proprie politiche di lavoro, dato per assunto che l’inesperienza e l’inattività delle 

differenze fondamentali negli stili di leadership dei dirigenti maschili e femminili donne, fino a 

poco tempo fa, rappresentano fattori che non hanno fondamento. Senza alcuna prova che 

l'impatto dettato dalla legge sia guidato da altre cause, è naturale considerare una possibile 

connessione con il genere del membro del consiglio di amministrazione. Una crescente 

letteratura in economia, management e psicologia sociale ha osservato alcune. Come 

sostengono Koenig et al. (2011)99, gli stereotipi tradizionali associano la leadership aziendale 
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alla mascolinità e ai comuni tratti maschili, come il potere, la sicurezza, l'aggressività e 

l'obiettività. Ma oggi, piuttosto che adottare un comportamento tipicamente maschile, nella 

letteratura manageriale delle dirigenti femminili di successo si evidenzia un particolare stile 

"trasformativo", in cui le donne si posizionano al centro dell’attenzione, stravolgendo quelli che 

erano i caratteri classici della leadership aziendale.     

Anche Adams and Funk100 (2012), per comprendere al meglio le differenze di genere tra i leader 

aziendali, hanno esaminato l'universo dei direttori e amministratori delegati residenti delle 

società quotate in borsa in Svezia nel 2005. Hanno compreso che le donne dirigenti si 

preoccupano, dapprima, di massimizzare il valore per gli azionisti a lungo termine, evitando 

anche i licenziamenti. Ciò comporterebbe a migliorare i profitti di lungo termine aumentando il 

morale ed evitando i costi di reclutamento e formazione, previsti nei casi normali. Questa nuova 

interpretazione è coerente con il fatto che le donne, passo dopo passo, stanno cominciando a 

incoraggiare le loro imprese ad adottare strategie che vedano i dipendenti come risorse di 

capitale umano, piuttosto che come costi da tagliare.    

I governi di tutta Europa stanno adottato o prendendo in considerazione l'utilizzo di queste 

quote per aumentare la diversità di genere nei consigli di amministrazione. Sebbene l'impatto 

di una determinata quota possa dipendere dal contesto economico, sociale e culturale, il fatto 

che si registrino effetti importanti in Norvegia è di per sé significativo. I paesi nordici, come 

visto precedentemente, si caratterizzano per un elevato spirito di uguaglianza di genere, ma gli 

effetti delle quote di genere potrebbero essere maggiori anche nei paesi con sistemi 

tradizionalisti; è necessario diffondere questa nuova cultura.     

È naturale chiedersi, dunque, se, mentre le donne assumono posizioni di leadership in sempre 

più aziende di tutto il mondo, ciò possa portare dei cambiamenti per l’intera industria. Questi 

studi sono in grado di evidenziare che, mentre la redditività, inizialmente, è leggermente 

diminuita, l'occupazione, al contrario, ha registrato un forte aumento dopo che le donne sono 

state introdotte nelle commissioni aziendali grazie a queste quote. Anche se l'esperienza 

norvegese non può essere usata come caso generale, ci sono delle valutazioni che mostrano 

come le dirigenti donne esibiscano valori e preferenze simili anche fuori dalla Norvegia, in 

ambienti senza restrizioni di quota. Negli Stati Uniti, ad esempio, le imprese di proprietà delle 
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donne confermano di aver ridotto i licenziamenti dei lavoratori durante la recente recessione, 

rispetto alle aziende di proprietà maschile. La stessa International Survey Research nel 2004 

rileva alcune importanti differenze tra donne e uomini: le donne attribuiscono maggior 

importanza ad aspetti che riguardano i rapporti di lavoro, l'attenzione alla qualità del cliente e 

la comunicazione; si ritiene, invece, che gli uomini siano più guidati da fattori di ricompensa 

personale, come lo sviluppo della carriera e il risarcimento. Anche se queste, oggi, sembrano 

essere delle grandi differenze di stile manageriale tra i leader maschili e femminili, non è detto 

che non possano diminuire nel tempo.     

L'aumento della disponibilità di talenti femminili, infatti, potrebbe portare a diminuire le 

differenze di genere se gli azionisti dimostrano di essere maggiormente in grado di selezionare 

donne che corrispondano alle loro preferenze, dall’ampio gruppo di candidati disponibili. E 

proprio come sostengono gli autori: “The long-term effects of greater gender diversity in 

corporate leadership present an important area for future research” (2011)101, ossia, “gli effetti 

a lungo termine di una maggiore diversità di genere nella leadership aziendale rappresentano 

un'area importante per la ricerca futura”.    

Nel corso del tempo, la presenza di ulteriori donne nelle sedie dei consigli ha anche influenzato 

il comportamento di equilibrio tra uomini e donne della stessa azienda. Adams e Ferreira 

(2009)102 , ad esempio, scoprono che i membri del consiglio di amministrazione hanno un 

numero maggiore di presenze quando lavorano in consigli costituiti da entrambi i sessi e sono 

in grado, inoltre, di vedere le proprie abilità e potenzialità valorizzate e accentuate, grazie a uno 

spirito di collaborazione e professionalità.    

Rendere più efficace, coordinata e incisiva l’azione a sostegno della presenza delle donne negli 

organi societari delle imprese quotate e non quotate, rappresenta l’obiettivo del nuovo 

Osservatorio inter-istituzionale sulla partecipazione femminile agli organi di amministrazione 

e controllo delle società italiane, istituito grazie ad un Protocollo d’intesa (2018)107 sottoscritto 

dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per le Pari Opportunità, la Consob 

e la Banca d’Italia. L’Osservatorio, operativo dal primo gennaio 2019, nasce come centro di 

                                                        

101 David A. Matsa and Amalia R. Miller, A Female Style in Corporate Leadership? Evidence from Quotas,    

American Economic Journal, 2011, p. 39    

102 Adams, Renée, and Daniel Ferreira, Women in the Boardroom and Their Impact on Governance and    

Performance, Journal of Financial Economics, 2009, p. 306    
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raccolta dati, analisi e ricerche nel campo della parità di genere alla luce dell’applicazione della 

legge n. 12 del 2011, nota come legge Golfo-Mosca sulle “quote rosa”.    

    

APPROFONDIMENTO N.1: DONNE NEL MONDO DELL’ARTE    

Diversi sono gli ambiti in cui le donne stanno cercando di farsi spazio, ma uno tra questi è il 

mondo dell’arte. In questo contesto, infatti, le donne dirigono musei, possiedono gallerie, 

creano fondazioni, curano e organizzano fiere, mostre ed eventi pubblici.  Ma oltre a questi 

ruoli, si occupano anche di una serie di mestieri meno conosciuti, ma ugualmente rilevanti: 

svolgono attività di trasporto e logistica di opere, sono project manager di musei e 

manifestazioni, sono artist liaison, dunque tengono rapporti con artisti e ne dirigono gli studi. 

Ma anche il giornalismo d’arte e ufficio stampa della cultura, sono oggi, lavori quasi 

completamente “femminili”.    

A sostegno di ciò, la giornalista Pia Capelli (2018)103, ha condotto un’intervista per capire 

come le donne sono riuscite a fare carriera anche nel mondo dell’arte, incontrando tre 

professioniste del mestiere.    

Prima di tutto, ha incontrato la responsabile di progetti speciali presso la casa editrice 

Taschen, Lucrezia Cembran Gaetani, dalle cui parole si intuisce che la socievolezza e il 

supporto tra colleghe sono alla base per ottenere un lavoro soddisfacente e di successo.    

In seguito, ha intervistato la Presidentessa del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di  

Roma, Giovanna Melandri, la quale ha sostenuto che la figura femminile ha da sempre 

rappresentato per lei un grande punto di riferimento, da cui trarre ispirazione e valori. 

Inoltre, rivede nella donna quella figura essenziale che non può mancare all’interno di 

qualsiasi organizzazione.    

Infine, l’artista internazionale Alice Olimpia Attanasio ha sottolineato un’attuale assenza di 

parità tra uomo e donna, che l’ha portata a scontrarsi con non pochi ostacoli. Tuttavia, la 

tenacia e la determinazione hanno fatto di lei un’artista di calibro, sia nel campo della pittura 

che nella scultura.    

                                                        

103 Pia capelli, Le donne nel mondo dell’arte: dalle dirigenti alle creative, IODonna, maggio 2018    
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Questo approfondimento ha lo scopo di distogliere l’attenzione, per un attimo, dalle classiche 

mansioni svolte dalle donne, per sottolineare che nessun mestiere può rappresentare un 

ostacolo per loro: basta determinazione e credere in sé stessi, per arrivare dove si desidera.    

 

 

                                                                   
107 Consob, Osservatorio inter-istituzionale sulla partecipazione femminile agli organi di amministrazione e 

controllo delle società italiane,2018:   

http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-  

 

 

    

    
    

http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20181122.pdf/18cd54c5-e3b2-4633-834c-1e8386c84d69
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2.3 Gestione della maternità come opportunità    

La conciliazione del lavoro con i tempi di vita è un aspetto da sempre molto difficoltoso da 

affrontare per tutte le donne. La loro possibilità di accedere e mantenere un’occupazione 

soddisfacente è condizionato da alcuni fattori, come il ruolo di genitore e il mantenimento della 

casa più di quanto ciò non avvenga tra gli uomini. La presenza di figli, ad esempio, richiede alle 

donne il ricorso a delle strategie in grado di conciliare il lavoro con gli aspetti della vita 

quotidiana. Uno dei punti critici nel nostro Paese è costituito proprio dalla nascita dei figli, 

momento che rappresenta una fase molto delicata rispetto alla condizione lavorativa delle 

donne. Comprendere e attuare un cambiamento dei ruoli tra uomo e donna, all’interno delle 

mura domestiche, è fondamentale. Le esperienze riportate dalle donne in termini di 

opportunità lavorative e di carriera evidenziano una condizione di particolare vulnerabilità, 

confermata da molte opinioni espresse anche dai cittadini, che confermano ancora l’esistenza 

di molteplici stereotipi comuni.    

L’Italia, più di altri paesi europei, è caratterizzata da una forte asimmetria di genere nella 

divisione dei ruoli tra uomo e donna, evidente in tutte le zone del Paese e trasversale ai vari 

strati della società104. Per una donna avere un lavoro e, contemporaneamente, un figlio non è 

un compito facile, anzi è un sovraccarico di lavoro che, alcune volte, le pone di fronte a delle 

scelte fondamentali, come scegliere se continuare a lavorare o smettere per dedicarsi ai figli e 

alla casa. Per gli uomini, invece, queste problematiche si presentano raramente, permettendo 

loro di dedicarsi quasi esclusivamente alla carriera lavorativa.     

    

    

    

 

 

                                                        

104 Istat, Rapporto annuale 2014, Il mercato del lavoro negli anni della crisi. Dinamiche e divari, capitolo 3, 2014    
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2.3.1 Sovraccarico di lavoro familiare delle donne e difficoltà di conciliazione con i tempi di 

vita    

Gli ostacoli all’accesso e alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro continuano a 

essere particolarmente presenti proprio per le madri. A tal proposito, l’Istat (2015)105, nell’arco 

del decennio che va dal 2004 al 2014, ha avviato uno studio approfondito sulla vita delle donne, 

per analizzare come è mutato il loro ruolo nel contesto di vita nella famiglia, nel mondo del 

lavoro e nella società. Assieme al Ministero delle Pari Opportunità, ha voluto rispondere a un 

obiettivo fondamentale: fare il punto sulle principali trasformazioni avvenute nel mondo 

femminile. I cambiamenti riscontrati nelle esperienze delle varie generazioni, sia in termini di 

ruoli ricoperti che di contesti vissuti, hanno permesso di sviluppare un’immagine della donna 

molto articolata. Ripercorrendo le diverse fasi della vita, l’Istat tratta varie tematiche: i risultati 

conseguiti nell’istruzione, la fruizione culturale, il rapporto con le nuove tecnologie, il ruolo nel 

mercato del lavoro, la divisione dei ruoli, le strategie di conciliazione del lavoro e dei tempi di 

vita, le condizioni economiche, la salute: uno sguardo globale per comprenderne ogni aspetto.     

Nel corso del decennio di studio, l’Istat ha potuto riscontrare alcuni dati importanti. Primi tra 

questi, quelli in grado di fornire una panoramica generale delle donne al lavoro. Nello specifico, 

si è potuto osservare che, dal 2004 in poi, nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 49 anni, in cui 

la possibilità di avere una maternità è molto probabile, l’occupazione femminile si è 

caratterizzata maggiormente dalla presenza di donne single e, quindi, senza figli: il 78,2% 

dell’occupazione totale è costituita, come si è compreso, da donne single, rispetto al 68,1% di 

donne spostate o conviventi ma senza figli. Invece, per ciò che riguarda le madri di età compresa 

tra i 25 e i 49 anni, il tasso di occupazione è ben più ridotto: 55,2%; anche se dal 2004 al 2008 

la percentuale è aumentata di qualche punto (rispettivamente 54,3% nel 2004 e 56,2% nel  

2008).     

Ma se osserviamo anche i dati raffiguranti le situazioni delle madri disoccupate, si comprende 

che, tra i 25 e i 49 anni, sono 528 mila le madri disoccupate, con un tasso che tocca il 12,6%, 4,8 

punti percentuali in più rispetto al 2008. Ma la disoccupazione è ancora più elevata se si 

osservano i mono genitori: 15,4%, con 7 punti percentuali in più rispetto al 2008. Se alle madri 

disoccupate aggiungiamo anche la percentuale di forze di lavoro potenziali si arriva a 1 milione 

                                                        

105 Istat, Come cambia la vita delle donne. 2004 – 2014, 2015    
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452 mila madri che vorrebbero entrare nel mondo del lavoro, ma che per svariati motivi, non ci 

riescono.     

Sul versante delle madri straniere la situazione occupazionale è ancora più allarmante. Per le 

straniere, infatti, l’esperienza della maternità appare come un fattore di forte inconciliabilità 

con il lavoro. In particolare, le madri straniere di età compresa tra i 25 e i 49 anni hanno un 

tasso di occupazione del 45,2%, di gran lunga inferiore non solo a quello delle madri italiane, 

ma anche alle donne straniere non madri che vivono sole, 79,9 %, o in coppia con il 53,8%. 

Inoltre sono aumentate fino al 60,6%, in confronto a cinque anni prima, le madri in cerca di 

lavoro.    

 Dunque, come dalla Tabella n.20 (2014)106, è possibile osservare i tassi di occupazione delle 

donne tra i 25 e i 49 anni d’età, distinti in base al ruolo in famiglia e al numero di figli. È possibile 

osservare, inoltre, delle differenze in base alla ripartizione territoriale del Paese: nel    

Mezzogiorno, infatti, il tasso di occupazione delle madri, registrato nel 2014, è pari al 35,3%  

(inferiore al livello del 2008, quando ammontava al 35,9%), mentre, al Nord è il doppio: 67,7% (-

2,3 punti percentuali rispetto al 2008) e al Centro, 63,4% (-0,6 punti percentuali).     

    

    

Tabella n. 20, Fonte: dati Istat elaborati Elisa Marzilli, Tassi di occupazione delle donne 25-49 anni 

per ruolo in famiglia, numero di figli e ripartizione territoriale, 2014    

    

                                                        

106 Elisa Marzilli, Tassi di occupazione delle donne 25-49 anni per ruolo in famiglia, numero di figli e ripartizione 

territoriale - Anno 2014, Fonte: Istat, 2014    
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Ma il dato più preoccupante è rappresentato da quelle donne che decidono di interrompere il 

proprio lavoro per potersi prendere cura dei figli. La nascita di un bambino comporta, infatti, 

una profonda riorganizzazione della vita sia sul piano personale e familiare che su quello 

lavorativo, e, per questo motivo, non tutte le donne sono in grado di conciliare i diversi aspetti. 

Confrontando quanto rilevato nell’indagine, è possibile delineare i diversi profili delle donne 

con riferimento al loro status occupazionale prima e dopo la gravidanza. Il 37,5% del totale delle 

madri occupate, infatti, ha dichiarato di aver interrotto temporaneamente il lavoro per almeno 

un mese dopo la nascita del figlio più piccolo. L’INPS (2012)107, inoltre, ha riscontrato che il 

40,8% delle lavoratrici donne dichiara di aver abbandonato il lavoro dopo la nascita del 

primogenito, mentre il 5,6% ammette di aver rinunciato alla propria vita professionale per 

dedicarsi alla famiglia o alla cura di parenti non più autosufficienti. In questi anni, dunque, si 

osserva chiaramente come l’occupazione femminile si riduce in seguito alla gravidanza, con una 

perdita che si fa sempre più accentuata nel tempo. In altre parole, quasi la metà delle donne 

occupate in gravidanza non lavora più al momento dell’intervista. Questa assenza temporanea, 

tuttavia, riguarda in minima parte i padri.    

Ma altrettanto elevata è la presenza di donne e uomini che non usufruiscono del congedo 

parentale ad esso connesso: sono 2 milioni 754 mila padri occupati e 1 milione 18 mila madri 

occupate che non usufruiscono del congedo parentale. Nel 2011, secondo i dati dell’INPS, su 

263.786 congedi parentali facoltativi in Italia, solo 31.905 sono stati goduti dai padri, e di questi 

meno di 3 mila aveva un contratto a tempo determinato. E per quanto riguarda gli asili nidi, solo 

il 12,7 per cento circa dei bambini italiani lo frequenta, a fronte di una media superiore al 40 

per cento di Belgio, Norvegia, Danimarca, Svezia, Francia, Paesi Bassi.     

Il fenomeno dell’uscita dal mercato del lavoro in seguito alla nascita di un figlio riguarda sempre 

maggiormente le donne residenti al Sud, in crescita rispetto al 2004. Le più colpite sono le donne 

giovani e senza titolo di studio; quest’ultimo rappresenta, in particolare, un fattore rilevante per 

la partecipazione femminile al mercato del lavoro: lasciano o perdono il lavoro solo il 12,3% 

delle neo-madri occupate in gravidanza con alto livello di istruzione, a conferma del ruolo 

protettivo svolto dal titolo di studio non solo sull’ingresso nel mercato del lavoro, ma anche 

                                                        

107 INPS 2012, Per un raffronto con i paesi europei vedi I congedi di paternità. Un confronto in Europa, ISFOL, 

Occasional Paper, numero 2, marzo 2012    
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sulla permanenza a seguito della maternità. Le più propense a lasciare o perdere il lavoro sono 

ovviamente le dipendenti che lavorano nel privato, rappresentate dal 24,6% nel 2012.      

Come indicato dalla Tabella n.21, si può osservare il confronto tra le madri occupate in 

gravidanza, che hanno lasciato il lavoro o perso il lavoro e che si sono licenziate per dedicarsi 

alla cura dei figli, nel 2005 e nel 2012, per focalizzare l’attenzione sui cambiamenti avvenuti. 

Inoltre, è possibile osservare la ripartizione geografica di residenza delle madri, le differenti 

classi di età, il livello di istruzione, la posizione ricoperta durante la gravidanza e il tipo di 

contratto di lavoro avuto durante la maternità, che permette di avere un’analisi più specifica 

delle differenti situazioni vissute dalle mamme presenti nel mondo del lavoro. Nel 2012 emerge 

che più della metà, più precisamente il 52,6%, si è licenziata o ha cessato l’attività autonoma 

che svolgeva in gravidanza. Si è osservato, inoltre, che la scelta di licenziarsi si è ridotta in 

maniera evidente rispetto al 2005, -15,5%, mentre è cresciuta notevolmente la quota di 

neomadri che è stata licenziata: il 18,4% nel 2005, mentre il 22,3% nel 2012. La scelta di 

licenziarsi, tra coloro che hanno lasciato o perso il lavoro, ha riguardato in misura maggiore le 

donne del Mezzogiorno e le neo-madri con titolo di studio basso.    
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Tabella n.21, Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite, 2005 e 2012    

    

    

La nostra attenzione, in riferimento alle percentuali osservate, si focalizza naturalmente sul 

comprendere i motivi di interruzione che hanno spinto le neo-madri a lasciare o perdere il 

lavoro. Tra i motivi indicati, le donne riconoscono maggiormente il desiderio di stare più tempo 

con i figli come motivazione per abbandonare il lavoro; oltre la metà delle donne intervistate, 

precisamente il 53,7% nel 2012, ha affermato di abbandonare il lavoro per dedicarsi a tempo 
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pieno alla vita quotidiana, soprattutto le madri con basso livello di istruzione. Raddoppiano le 

donne che riferiscono motivazioni riconducibili all’insoddisfazione per il tipo di lavoro svolto, 

in termini di mansioni, posizioni lavorative ricoperte e in termini di retribuzione, dal 6,3% al 

13,1% nel 2014.     

Anche se il tasso è diminuito dal 2004 fino al 2014, le madri che mostrano difficoltà di 

conciliazione del lavoro con la vita privata e obbligate a prendere una decisione drastica, sono 

ancora molte: il 26%. Ciò è forse spiegato dal fatto che il progressivo aumento della 

partecipazione femminile al mercato del lavoro non è stato accompagnato da un parallelo e 

contemporaneo processo di trasformazione dei ruoli all’interno della famiglia e della coppia.     

Selezionando le madri occupate all’inizio dell’intervista nel 2004, l’Istat ha potuto osservare 

che, nel 2012, la quota di madri che denuncia l’esistenza di aspetti del proprio lavoro che 

rendono difficile conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari è salita al 42,7%, rispetto 

al 38,6% del 2004.  Le difficoltà dovute al doppio ruolo di madre e lavoratrice sono avvertite, 

infatti, più frequentemente dalle donne con 35 anni o più, ossia da quelle donne che sono più 

inserite nel mercato del lavoro e da quelle con un’istruzione più elevata. Più della metà delle 

dirigenti, imprenditrici e libere professioniste, infatti, ha manifestato delle difficoltà di 

conciliazione del proprio lavoro con i ruoli familiari e questa quota, già alta nel 2005, è in 

crescita, evidenziando, ancora una volta, gli ostacoli legati alle responsabilità che esse 

ricoprono.     

Anche il tipo di contratto, in alcune situazioni, può rappresentare un problema per le donne con 

figli. Ad esempio, nel caso di un lavoro a tempo determinato, le madri che lamentano delle 

difficoltà sono in misura crescente rispetto al 2004, più precisamente il 38,8% rispetto 

all’iniziale 30,5%. Per ciò che riguarda le madri che lavorano alle dipendenze, a tempo pieno, il 

52,5% di loro ritrova delle difficoltà di conciliazione. Ma cresce anche la quota di madri che, pur 

lavorando a tempo ridotto, dichiarano problemi di conciliazione famiglia-lavoro: nel 2004 

rappresentavano il 22%, mentre nel 2014 il 29,4%.     

Alla base di questi problemi, l’Istat è riuscito ad individuare tre aspetti problematici in grado di 

influire sulla soddisfazione o meno del lavoro della donna: l’orario di lavoro troppo lungo, il 

lavoro a turni, pomeridiano o serale, nel fine settimana, ma anche la rigidità dell’orario di lavoro. 

Questi fattori, più di altri, sono avvertiti dalle madri come problematici, poiché l’inflessibilità 

del lavoro non permette loro di adeguarsi alle esigenze dei propri figli.  Da non tralasciare, 

comunque anche il fattore della distanza tra la casa e il luogo di lavoro. Per le meno istruite il 
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lavoro a turni o di sera o nei giorni festivi è maggiormente avvertito come difficoltà, come anche 

il lavoro fisicamente troppo faticoso. Tra le donne con istruzione elevata, al contrario, spiccano 

gli impedimenti più spesso legati al tipo di lavoro, come l’eccessiva distanza, l’eccessivo 

coinvolgimento e le frequenti riunioni o trasferte, che tolgono loro del tempo da dedicare ai 

propri figli e alla vita privata.    

Il nostro Paese, come molti altri, ha cercato di individuare degli strumenti il più possibile efficaci 

per cercare di facilitare il doppio lavoro di molte donne, madri e lavoratrici in carriera. Tra tutti, 

gli strumenti più frequenti e utilizzati sono le reti formali e informali di sostegno alle famiglie, 

come gli asili nido, la fruizione del contratto part-time e l’utilizzo dei congedi di maternità.    

La disponibilità di persone o servizi a cui affidare i bambini mentre i genitori sono al lavoro è 

uno dei principali strumenti di conciliazione utilizzati nel nostro Paese. Le neo madri che si 

avvalgono del supporto di persone o servizi, rivolgendosi principalmente alla rete informale 

grazie all’aiuto dei nonni si attestano al 51,4%: metà delle donne intervistate ha infatti 

dichiarato di ricevere un supporto da una persona esterna per i propri figli. Per ciò che riguarda 

gli asili pubblici e privati, la situazione in Italia non è molto rassicurante. La carenza di queste 

strutture e i costi elevati di servizio non permettono alle madri di usufruirne in libertà. Come è 

noto, mentre i servizi per i bambini tra i 3 e i 5 anni sono molti diffusi e, quindi, sono in grado 

di soddisfare gran parte della domanda italiana, per i servizi per l’infanzia non è lo stesso.  Il 

ricorso al nido, di cui fruisce il 37,8% dei nati da madri occupate nel 2009/2010 (2015)108, 

anche se aumentato rispetto al 2005, in cui risultava pari a 27,8% non è in grado di ricoprire 

tutta la richiesta. Per questo motivo, una buona percentuale di donne, sempre più in crescita dal 

2004 al 2012, sta facendo ricorso all’asilo privato: si è passati dal 13,9% nel 2004 al 22,2% nel 

2012. Emergono delle differenze rilevanti anche quando si considerano gli asili nido a livello 

territoriale: nel Mezzogiorno, i figli che frequentano un nido pubblico sono il 7%, in aumento di 

1,6% rispetto al 2005. Al contrario, per quanto riguarda l’asilo privato, le donne al Sud ne fanno 

largo uso: 23,1%; mentre nelle isole la percentuale si attesta al 27,9%. Rispetto al 2005, l’Istat 

ha potuto constatare un crollo dell’utilizzo della “baby-sitter”, che nel 2014 si attesta al 4,2%, 

mentre nel 2005 era il 9,2%. Ricorrono più spesso a questa figura le lavoratrici autonome, le 

occupate a tempo pieno, le più istruite e quelle con più figli.    

                                                        

108 Istat, Come cambia la vita delle donne. 2004-2014, 2015, p. 138    
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Anche il part-time rappresenta uno strumento efficace in grado di consentire alle madri di 

adattare la struttura degli orari di lavoro alle proprie esigenze familiari e di vita. Il ricorso al 

part-time, nel 2014, ha riguardato 2 milioni 100 mila occupate, cioè il 34,4% delle donne 

occupate con età compresa tra i 25 e i 49 anni. Di queste, 1 milione 438 mila sono madri 

occupate per le quali la quota di part time sale al 39,1%. Il ricorso al part-time è più frequente 

nelle regioni del Nord-est (49,7%) e nelle Isole (48,2%). Oltre il 50% delle madri tre o più figli 

ha scelto un contratto part-time, ma anche il 53,6% delle madri con età inferiore ai 24 anni ha 

preso la medesima scelta. Inoltre, se si confrontano le donne con un titolo di studio medio-basso 

con quelle laureate la differenza è notevole: 52% per le donne con licenza elementare o media 

inferiore, contro il 31,5% delle laureate.      

Il motivo prevalente che conduce le neo-madri a preferire un contratto di questo tipo è 

riconducibile alla loro volontà di dedicare maggior tempo alla famiglia, ai figli, alla casa, ma 

anche a loro stesse. Infatti, il 68,3% delle donne intervistate ha mostrato particolare interesse 

per un contratto a tempo ridotto proprio per i motivi sopra citati. Tale valore, seppur elevato, 

appare comunque inferiore al tasso rilevato in relazione a quelle donne che, in mancanza di 

opportunità di lavoro a tempo pieno, si sentono costrette a scegliere un contratto a tempo 

ridotto: l’83,4%.    

Il terzo strumento molto diffuso nel nostro Paese è il congedo di maternità. Il congedo di 

maternità109, come dice la parola stessa, è uno strumento di diritto sancito dalla Legge 152 del 

2001, rivolto ad ogni lavoratrice dipendente in stato di gravidanza, a cui viene riconosciuta 

l’astensione dall’attività per un periodo obbligatorio di 5 mesi, usufruibile in diverse modalità, 

a seconda delle preferenze. Il congedo è riconosciuto anche come astensione obbligatoria per 

maternità e, per questo motivo, rappresenta un diritto indisponibile al quale nessuna 

lavoratrice può rinunciare. In particolare, questo strumento spetta alle lavoratrici dipendenti 

nel settore privato, le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata 

dell’Inps. In alcuni casi, rientrano anche le madri disoccupate e sospese dall’attività lavorativa.    

Con particolare attenzione alle lavoratrici disoccupate, possono trarre beneficio di questo 

congedo solamente se soddisfano alcuni requisiti. Alcuni tra questi, riguardano lavoratrici 

                                                        

109  Piero Vigutto, Maternità in azienda: ancora distante da essere considerata una cosa “normale”, Hr&o 

consulting, marzo 2017    
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disoccupate da meno di 60 giorni oppure disoccupate o sospese da più di 60 giorni ma con 

diritto all’indennità di disoccupazione.     

In ogni caso, alla lavoratrice spetta un’indennità economica pari all’80% della retribuzione 

giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente al mese di inizio del 

congedo. Questa indennità è distribuita direttamente dall’INPS in sostituzione alla retribuzione 

normale, prevedendo, per l’appunto una sospensione dal lavoro che permetta alla lavoratrice 

di occuparsi della gravidanza e della propria salute e quella del bambino.      

Ma questo congedo di maternità come viene percepito dalle aziende? La risposta a questa 

domanda non è immediata. L’Inps si prende carico dell’80% dell’indennità di maternità 

corrisposta, mentre la resta parte è a carico delle singole aziende. A tal proposito, l’Istat 

(2011)110, nel 2008, con un report sulla struttura dei costi delle aziende in Italia, ha affermato 

che il costo sostenuto da ciascuna azienda per un congedo di maternità era pari a 5.822 euro. 

Questi costi, per le grandi aziende, sono praticamente irrilevanti a parità di abilità e 

professionalità svolta dalla componente maschile. Ma purtroppo, sono le piccole e le micro 

imprese ad essere molto penalizzate, aggravate anche dal fatto che lo Stato scarica su di loro 

tutte le responsabilità sociali, causando una certa resistenza all’assunzione di giovani donne. 

Per questo motivo, nel nostro Paese, i costi della maternità sono riconducibili a una causa non 

trascurabile dei bassi tassi di occupazione delle donne fra i 25 e i 44 anni e della maggiore 

precarietà del lavoro femminile; fenomeni che a loro volta riducono il capitale umano delle 

donne.     

Ma come viene vissuta la maternità in azienda dagli altri dipendenti? Per rispondere a questa 

domanda, ci si riferisce ad una intervista condotta da AstraRicerche per Manageritalia ed Edwi 

Hr (2014)111 nel 2014, a 636 manager rappresentativi dei dirigenti del terziario privato, che 

hanno vissuto una maternità all’interno del proprio gruppo di lavoro negli ultimi 5 anni.   A tal 

proposito, come viene citato: “Non si riconosce appieno la bontà della legislazione italiana in 

tema di maternità: solo il 35,5% ritiene sia tutelata con norme efficaci, solo il 21,1% che sia 

favorita dallo Stato grazie a contributi economici, solo 10,1% che sia più favorita dallo Stato 

italiano rispetto ad altri stati occidentali grazie a contributi economici superiori.”. Come è facile 

                                                        

110 Istat, La struttura del costo del lavoro in Italia. Anno 2008, Report, 8 settembre 2011, p. 2    

111  Astraricerche per Manageritalia e Edwi HR, Lavoro & maternità: Da problema a opportunità per ridare 

competitività all’Italia, 19 maggio 2014    
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comprendere, è diffusa l’opinione che lo Stato attribuisca poco valore alla maternità, venendo 

meno una tutela e uno sostegno invece necessari per poter permette alle giovani madri di 

continuare a lavorare anche con figli a carico. L’84,3% degli intervistati ha così espresso la 

necessità di avviare dei servizi in grado di facilitare il rientro al lavoro delle donne dopo la 

gravidanza.     

Seppur sia faticoso conciliare la vita privata con la carriera lavorativa, la globalità degli 

intervistati si è dimostrata a favore di un aumento delle donne-mamme all’interno delle 

aziende, confermando il fatto che sia giusto che una donna persegua la propria carriera 

professionale pur avendo una famiglia e dei figli a carico.  Anche se la principale vittima di 

questo meccanismo è proprio la donna, a cui viene privata la possibilità di vivere una 

gravidanza se vuole accrescere la propria carriera lavorativa, nell’82,7% dei casi sono l’azienda 

e il datore di lavoro a sentirsi svantaggiati. Ma non vi sono dubbi, è spesso responsabilità 

dell’azienda se la maternità è vissuta come un costo e non una opportunità, perché non ci si 

organizza in vista dell’assenza della lavoratrice. Rappresenta, invece, un grosso problema per 

le donne, perché la mancanza di sostegno da parte delle aziende e dello Stato comportano delle 

limitazioni alla crescita professionale. Il problema scaturisce dalla concezione della maternità 

come di un fatto individualistico e non come valore fondante della società. Inoltre la famiglia e 

i carichi di lavoro ricadono per la quasi totalità sulle spalle delle donne.    

Il management potrebbe aiutare a migliorare la condizione della lavoratrice-madre.    

Che soluzioni sarebbe opportuno proporre? Sicuramente bisognerebbe organizzare meglio 

l’attività lavorativa per gestire l’assenza in maniera efficiente, evitando l’insorgere di un clima 

di tensione e cercando di mantenere un contatto continuo con la madre, così da concordare e 

programmare al meglio il suo rientro. Inoltre, sarebbe opportuno stabilire un orario di lavoro 

più flessibile e conciliante per permettere alla madre di occuparsi della famiglia e del lavoro.     

Insomma, serve un’organizzazione che sia al passo con i tempi, con un welfare a 360 gradi che 

permetta sia a donne che a uomini di raggiungere delle posizioni soddisfacenti, retribuzioni 

eque e un clima interno ottimale.      

    

       

 



106   

   

2.3.2 Rinunce, svantaggi e discriminazioni contro le donne in maternità     

Saper comprendere le rinunce e le difficoltà a cui vanno incontro le donne nella loro vita 

lavorativa permette di far emergere con chiarezza come le responsabilità famigliari incidano 

suoi loro percorsi di carriera. Mentre le rinunce possono essere il risultato di comportamenti 

dettati da una scelta assunta da loro stesse, nel caso delle difficoltà e delle discriminazioni è 

facile comprendere come una forza esterna sia in grado di influenzare i loro percorsi e 

determinare il raggiungimento o il fallimento di obiettivi.    

Complessivamente, nel nostro Paese, secondo un’indagine dell’Istat (2013)112 sono poco meno 

di 10 milioni, pari al 44,1% della popolazione femminile tra i 18 e i 74 anni, le donne che nel 

corso della loro vita, a causa di impegni e responsabilità familiari, per una gravidanza o per altri 

fattori, hanno rinunciato a lavorare, oppure hanno dovuto interrompere il lavoro, o non hanno 

potuto accettare un incarico lavorativo o, ancora, non hanno potuto investire le proprie abilità 

e conoscenza come avrebbero voluto nel proprio lavoro. Se lo sguardo si sposta, per un attimo, 

alla componente maschile è immediato comprendere che la stessa situazione è vissuta da meno 

della metà degli uomini, ossia solo dal 19,9% della popolazione maschile nella stessa fascia 

d’età.     

I motivi principali che hanno indotto le donne a rinunciare, in un qualche momento della loro 

vita, a entrare nel mercato del lavoro sono riconducibili a diverse nature. Innanzitutto il 13,3% 

di loro ha affermato di aver rinunciato a un posto di lavoro per dedicarsi completamente al 

proprio bambino, per occuparsi della famiglia o perché in gravidanza. In confronto alla 

componente maschile, di cui solo il 6,1% sostiene di aver smesso di lavorare per un periodo di 

tempo o, addirittura, ha cambiato lavoro a causa di impegni e responsabilità famigliari, la 

presenza femminile, che ha indicato questo come motivo della loro scelta, è molto più elevata: 

il 26,1%. Di questo 26,1% un quinto è costituito da donne che hanno sì rinunciato a qualche 

incarico nel corso della propria vita lavorativa, ma che avrebbero voluto assumerlo. Inoltre, 

molte altre donne che hanno affermato di aver lavorato in passato, sono state costrette ad 

accettare un incarico di minore importanza a causa delle responsabilità e degli impegni 

famigliari.     

Di per sé questi dati non sembrano essere molto allarmanti, poiché riflettono una situazione 

“normale” per tutte le donne che, nella loro vita, decidono di dedicarsi alla famiglia quanto alla 
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propria carriera lavorativa, cercando di trarre da entrambi i lati maggiori soddisfazioni. Ma se 

confrontati con i dati della popolazione maschile, si comprende fin da subito una netta 

differenza: mentre le donne sono occupate in diversi ambiti, gli uomini sembrano occuparsi 

quasi esclusivamente della propria attività lavorativa, ricercando un avanzamento di carriera 

che garantisca loro di occupare i ruoli apicali delle diverse aziende. Le donne, invece, rimangono 

sempre qualche passo più indietro degli altri, incontrando, in aggiunta, ostacoli e 

discriminazioni che pregiudicano la possibilità di mostrare le loro capacità, o meglio di 

mostrare le stesse capacità e competenze degli uomini.  Il 38,1% delle donne che lavorano, e 

che dunque costituiscono la forza lavoro totale, hanno dichiarato di sentirsi sempre 

svantaggiate rispetto alla componente maschile.    

In linea generale, sulla base dei dati riscontrati, si è potuto comprendere che le donne 

incontrano più svantaggi in termini di retribuzione, di avanzamenti di carriera e stabilità del 

posto di lavoro; questi problemi dalla parte della componente maschile si pongono in misura 

minima, conferendo alle donne una posizione sempre inferiore e poco valorizzata. Essere 

donne, infatti, comporta sentirsi sfavorite più spesso degli uomini anche quando si parla di 

valutazione dei risultati del lavoro svolto, oppure di apprezzamento delle capacità 

professionali, o, ancora, di autonomia sul lavoro. Relativamente meno frequenti sono gli 

svantaggi sperimentati nell’accesso o nella fruizione di corsi di formazione: tuttavia, anche in 

tale ambito, lo svantaggio maggiore ricade sulle donne.    

Le donne vivono da sempre molteplici esperienze dirette di discriminazione in ambito 

lavorativo, che preclude loro la possibilità di essere valutate effettivamente per le loro 

potenzialità e conoscenze. Tra di esse, la più diffusa è l’opinione riconducibile al genere 

femminile e maschile (2013)113. Due milioni e 222 mila donne, infatti, hanno dichiarato di essere 

state discriminate mentre erano alla ricerca di un lavoro. Per gli uomini tale problema si verifica 

minimamente. Differenze simili si rilevano anche in riferimento alle discriminazioni subite nello 

svolgimento dell’attività lavorativa. Due milioni 63 mila donne sono state discriminate nello 

svolgimento dell’attività lavorativa, ossia il 12,4% di quante lavorano o hanno lavorato in 

passato.     

                                                        

113 Istat, Disuguaglianze di genere nei ruoli economici e nel lavoro di cura, In Rapporto Annuale 2012,    
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Complessivamente risulta che tra i discriminati nell’ambiente di lavoro, indicano il genere come 

causa della discriminazione il 36,8 % delle donne a fronte del 6,0% degli uomini. Il divario 

diventa ancora più evidente se si considerano i discriminati nella ricerca di lavoro: ritiene di 

essere stata discriminata perché donna il 44,4 % delle vittime di comportamenti discriminatori, 

contro il 2,9% degli uomini.     

Quanto precedentemente detto trova una sostanziale conferma nella percezione che i cittadini 

hanno della presenza femminile nelle aziende del nostro Paese. In altre parole, si parla di tutti 

quei stereotipi comuni e sempre attuali che ostacolano le donne nel raggiungere dei ruoli 

importanti all’interno delle società. Anche se appaiono superati nella maggior parte della 

popolazione, alcuni stereotipi sui ruoli tradizionali di genere, fanno emergere dei reali ostacoli 

alla possibilità di raggiungere una pari opportunità tra uomo e donna.  In generale si rileva una 

diffusa consapevolezza di quanto le responsabilità familiari possano rappresentare una forte 

limitazione per le lavoratrici e le loro opportunità di carriera, tanto da sottolineare l’importanza 

di una più equa divisione dei carichi di lavoro familiare all’interno della coppia. Infatti, il 67,7% 

dei cittadini si dichiara d’accordo con l’affermazione “per una donna le responsabilità familiari 

sono un ostacolo all’accesso alle posizioni di dirigente”. È opinione diffusa, inoltre, che le 

difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia potrebbero migliorare con una maggiore 

condivisione del carico di lavoro familiare tra uomo e donna.    

 Gli stereotipi cominciano pian piano a scomparire: sempre più cittadini stanno iniziando a 

modificare pregiudizi radicati che vedono la figura femminile diversa da quella maschile. A tal 

proposito, l’87,4% degli intervistati dell’Istat dichiarano di essere d’accordo sul fatto che le 

faccende domestiche dovrebbero essere svolte in modo uguale da entrambe le parti, per 

consentire anche alle donne di raggiungere una posizione lavorativa soddisfacente. L’85,1% 

degli uomini si ritrova d’accordo con questa affermazione e questo rappresenta un passo 

importante. Lo stesso discorso vale per la cura e l’educazione dei figli, di cui l’89,2% dei pareri 

espressi sono positivi.     

Nonostante la diffusa consapevolezza dell’importanza di una più equa divisione del carico 

familiare, delle attività domestiche e di cura all’interno della coppia, continuano a persistere nel 

nostro Paese stereotipi sui ruoli di genere, che possono rappresentare ancora un ostacolo al 

pieno riconoscimento di pari opportunità di accesso e permanenza sul mercato del lavoro  
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(2008)114. Persiste, per esempio, lo stereotipo dell’uomo al quale compete il mantenimento 

della famiglia. In particolare, sono gli uomini e soprattutto gli anziani a pensare che, come tanti 

anni fa, sia la figura maschile il capo del nucleo familiare su cui ricadono le principali decisioni 

e responsabilità in ambito familiare. Questo pensiero è ancora più marcato nella cultura del 

meridione dove permangono ancora molti caratteri tipici di una società con radici nella cultura 

patriarcale. In linea generale, tuttavia, è stato riscontrato che anche tra i giovani uomini questa 

ideologia è abbastanza presente. Secondo l’Istat, il 50% degli intervistati riconosce come 

propria l’immagine del maschio breadwinner. Anche la forte asimmetria nella divisione del 

lavoro tra uomo e donna è causata dalla persistenza di alcune visioni stereotipate che vedono 

le donne come figure non in grado di raggiungere tutte le posizioni all’interno dell’azienda.  

Potrebbe essere il motivo per cui, nella maggior parte dei casi, ai livelli apicali si possano 

incontrare solamente delle figure maschili. Nonostante il fatto che ancora molti uomini pensino 

che le donne non potrebbero mai essere all’altezza di questi ruoli tanto quanto l’altra 

componente, tesi più volte smentita da molti studiosi (2011)115, il 49,7% dei cittadini ritiene 

anche che gli uomini siano meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche. Ciò 

spiegherebbe la visione, diffusa tra gli uomini, delle donne come figure maggiormente legate 

alla casa e ai figli, mentre loro si fanno spazio nelle aziende, raggiungendo delle posizioni 

sempre più importanti. Se si considerano le coppie in cui entrambi i partner lavorano, la 

percentuale di quanti ritengono che la divisione del lavoro domestico sia ingiusta nei confronti 

della donna, sta salendo lentamente sia tra le donne sia tra gli uomini: rispettivamente al 25,6% 

per le donne e al 21,1% per gli uomini E’ ben più alta la percentuale di uomini che non hanno 

mai pensato di avere un carico eccessivo di lavoro domestico: si tratta del 78,6 per cento, che 

arriva all’88,4 per cento se si considerano anche quanti lo pensano raramente.     

L’asimmetria dei ruoli all’interno delle coppie è leggermente diminuita passando dall’80% del 

1988 al 72% del 2009. Un forte investimento nell’istruzione da parte delle donne, infatti, ha 

permesso loro di ottenere risultati migliori di quelli degli uomini sia a scuola che all’università. 

Permangono però molte difficoltà legate anche all’asimmetria dei ruoli all’interno delle coppie, 

e le donne occupate, in corrispondenza della maternità, si trovano a sperimentare in misura 

                                                        

114 Romano M.C., R. Ranaldi, Conciliare lavoro e famiglia. Una sfida quotidiana, Collana Argomenti, n. 33.    

Roma: Istat, 2008     
115 B. Derks, C. Van Laar, N. Ellemers, K. de Groot, Gender-bias primes elicit queen-bee responses among senior 

policewomen, Psychological Science, 2011, pp. 1243-1249    
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crescente la perdita o l’abbandono del lavoro. Secondo uno studio di Todesco (2013)116 del 

2013, l’attenzione viene focalizzata sulla ripartizione del lavoro familiare, scoprendo che le 

donne si occupano della maggior parte del lavoro.      

Sulla base dei dati raccolti dallo studioso si evince come la situazione stia subendo una leggera 

modifica. Infatti, il tempo dedicato dagli uomini alle mansioni domestiche è aumentato di 

qualche minuto nel corso degli anni: da un’ora e 32 minuti a un’ora e 54’. Mentre le donne 

trascorrono 59 minuti per cucinare, gli uomini dedicano 16 minuti solamente alla cucina. Per 

quanto riguarda le pulizie di casa, la differenza è importante: un’ora e 14 minuti per le donne e 

solamente 18 minuti per gli uomini. Per il tempo destinato alla cura dei figli, non c’è una 

profonda differenza: mediamente le madri occupano due ore e 13 minuti, mentre i padri 

dedicano un’ora e 23 minuti.     

Ancora più impressionanti i dati sulla frequenza di partecipazione maschile allo svolgimento di 

queste mansioni: il 58,3% degli uomini non cucina, il 68,4% non collabora mai ai lavori di 

pulizia, il 98,6% non sa come funzioni la lavatrice e il ferro da stiro.     

Ancora più interessante è constatare quanto sia differente l’impegno dei due genitori. Quello 

delle madri si rivela molto più oneroso e routinario, consistendo per il 61,5% del totale nella 

cura fisica e nella sorveglianza della prole, mentre i padri si godono il 58,5% del tempo riservato 

da entrambi i genitori alle attività ludiche con i figli. Il 20% delle mamme e solo il 5% dei papà 

aiutano, poi, i bambini a svolgere i compiti scolastici.    

Complessivamente, dalla fine degli anni ’80 fino ad oggi, si sono potuti registrare dei progressivi 

segnali di cambiamento nell’asimmetria dei ruoli di genere, dovuti in larga parte alla riduzione 

dei tempi di lavoro domestico apportata dalle donne, ma anche al contributo positivo dato da 

alcuni segmenti della componente maschile. Nell’arco degli anni, l’asimmetria dei ruoli è 

diminuita, anche se i cambiamenti hanno riguardato maggiormente le donne piuttosto che gli 

uomini. Dal 2002-2003, infatti, le donne hanno cominciato a ridurre il proprio tempo dedicato 

al mantenimento della famiglia, operandone una redistribuzione con la parte maschile. 

Contestualmente, si sono verificati cambiamenti nell’universo maschile: seppur lievemente, il 

coinvolgimento degli uomini nel lavoro familiare è cresciuto sia in termini di lavoro domestico 

che di cura dei propri figli. Nel complesso, anche il tempo libero delle donne è significativamente 

aumentato, permettendo loro di dedicarsi maggiormente alla propria salute e bellezza. La 
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significativa riduzione del tempo di lavoro familiare delle donne e l’incremento contenuto del 

contributo maschile hanno, così, permesso di ridurre l’elevato gap di genere ancora esistente. 

Anche se sono evidenti le differenze generazionali che permettono di osservare una maggiore 

apertura alla parità di genere da parte dei giovani, soprattutto uomini, è ormai più che 

necessaria l’attuazione di politiche in grado di monitorare le opinioni della popolazione, per 

apportare ancora dei miglioramenti alla condizione femminile. Purtroppo, il persistere di una 

distribuzione differente del lavoro familiare all’interno della coppia è dovuto anche alla 

presenza di stereotipi.    

   

Appaiono dunque in via di riconoscimento gli apporti positivi della donna in ambito aziendale; 

scaturiscono anche da peculiarità scientificamente riconosciute come una maggiore capacità 

comunicativa, una sviluppata intelligenza emotiva, un’attenzione maggiore all’aspetto 

relazionale e a una maggiore elasticità creativa che permette di affrontare e di risolvere i 

problemi da una prospettiva nuova o inaspettata. Secondo alcuni studi, tali caratteristiche 

aumenterebbero il livello del welfare aziendale.    

Pur tuttavia, le donne devono affrontare il cosiddetto “soffitto di vetro”, ossia quella barriera  

invisibile, indefinibile  ma  compatta  e  apparentemente  infrangibile  che  impedisce 

l’avanzamento di carriera in posizioni apicali. Ci sono eccezioni che confermano la regola: ma, 

sono, appunto, casi sporadici. Dati precisi segnalano la penuria di presenza femminile in ambito 

lavorativo.    

Per cercare di scongiurare tali problemi, come strumento efficace si configura la legge che 

obbliga le aziende ad assumere al loro interno un numero minimo di donne, soprattutto nei 

collegi sindacali e nei consigli di amministrazione. Il fatto che ciò si ponga come obbligo e non 

scaturisca da una consapevolezza delle singole aziende dell’importanza della figura femminile 

è testimonianza di come la prigione del pregiudizio sia ancora ben solida. Questa 

considerazione trova un’amara evidenza nella gestione del problema della maternità (problema 

che coinvolge anche le politiche sociali del paese) concepito ancora come grave debolezza della 

figura professionale in termini di continuità collaborativa e di presenza. Le tre testimonianze 

che seguono provano che è possibile armonizzare l’essere madre con l’essere un eccellente 

professionista.    
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  CAPITOLO III  CASI STUDIO: LE AZIENDE A CONDUZIONE FEMMINILE IN VENETO   
 

   

   

Il futuro del lavoro è al centro di numerosi dibattiti e ricerche, in particolar modo per ciò che 

riguarda le aziende di genere, ovvero quelle a conduzione prevalentemente o maschile o 

femminile. Mai come in questi anni il mondo sta vivendo una vera trasformazione che porterà 

a profondi cambiamenti. In questo ambito, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico117 ha lanciato un progetto per offrire alle persone di tutto il mondo la possibilità di 

condividere le loro storie e le loro aspettative sul futuro. Come riferisce un articolo di Francesca 

Devescovi nel Il Sole 24ORE118, l’Organizzazione sta cercando di dare un contributo per ridurre 

le disuguaglianze attualmente presenti tra le persone che, nei diversi paesi, operano in diversi 

ambiti aziendali. Nel nostro Paese è l’Osservatorio dell’imprenditoria femminile ad 

approfondire e a valorizzare questa tematica, che rappresenta oggi, un rilevante fenomeno.   

A tal proposito, appare necessario chiarire, in primo luogo, la definizione di impresa femminile. 

All’interno del Registro delle Imprese delle camere di commercio, Unioncamere 119  ha 

analizzato la definizione di impresa femminile, definendola come un’impresa con un 

partecipazione di genere superiore al 50%. Nello specifico, prevede che le aziende qualificate 

come femminili siano “le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero gestite da donne; 

le società di persone in cui la maggioranza dei soci è di genere femminile; le società di capitali 

in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella titolarità di donne, ovvero in cui la 

maggioranza delle cariche sia attribuita a donne, ovvero le imprese in cui la media tra le quote 

di partecipazione nella titolarità di donne e le quote delle cariche attribuite a donne risulti 

superiore al 50%; le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia di genere femminile.”   

                                                        

117 OECD: Organizzazione per la Cooperazione e lo Svilupo Economico, I am the Future of the Work, 

https://futureofwork.oecd.org/   

118 Francesca Devescovi, Il futuro del lavoro non è ancora democratico, Il Sole 24ORE, 2019   

119  Osservatorio Unioncamere-Infocamere, 3° Rapporto Nazionale sulla imprenditoria femminile. 

“Impresa in genere”, realizzato da Unioncamere con il contributo tecnico-scientifico di Si.Camera, in 

riferimento alla legge 215/92, 2008, p.2   

https://futureofwork.oecd.org/
https://futureofwork.oecd.org/
https://futureofwork.oecd.org/
https://futureofwork.oecd.org/
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Come si concretizza questo fenomeno? Secondo un’indagine dell’Osservatorio per 

l’imprenditorialità femminile di Unioncamere120, pubblicata nel 2017, in Veneto, il 58,6% delle 

imprese manifatturiere totali sono guidate da donne. Un dato assolutamente positivo, che 

incoraggia la crescita dell’imprenditoria femminile in un territorio che ha ancora una forte 

prevalenza maschile.    

Sotto il profilo strettamente settoriale, le imprese femminili sono maggiormente concentrate, 

per oltre il 70%, in alcuni settori, tra cui il commercio, l’agricoltura, i servizi di alloggio e di 

ristorazione e, inoltre, la manifattura. Nell’ambito dell’attività dei servizi, l’incidenza delle 

donne CEO presenti è elevata: si contano 120mila aziende. Ma anche le attività dirette 

all’assistenza sociale costituiscono un’importante percentuale sul totale, con una quota del 

38%. Il connubio “impresa femminile-artigianato” è, dunque, particolarmente significativo, 

poiché su un totale di 97mila imprese femminili registrate, ben 57mila si occupano di 

artigianato. L’artigianato comprende, come dimostra lo studio, il settore tessile, il 

confezionamento di articoli di abbigliamento e la fabbricazione di articoli in pelle. Da questi dati 

scaturisce la comprensione di come le imprese artigiane costituiscano, di fatto, un grosso 

contributo alla formazione del tessuto imprenditoriale femminile.   

Se allarghiamo i confini e consideriamo il livello italiano in relazione agli altri paesi, secondo le 

rilevazioni di Unioncamere-Infocamere elaborate da Confartigianato Veneto126, il tasso di 

femminilizzazione complessivo è del 21,86%: ossia 1 milione 337 mila imprese sono guidate da 

donne, su un totale di 6 milioni e 100. Di questo totale, il 7,3% sono venete. In Veneto, 

nonostante sia stato registrato un lieve incremento del 3,1% del numero di imprese femminili 

dal 2010 al 2015, contro lo 0,5% di quelle maschili, il tasso di femminilizzazione rimane 

inferiore rispetto alla media nazionale. Tuttavia, se da un lato il tasso di occupazione femminile 

rimane ancora al di sotto di quello maschile per 20 punti percentuali, dall’altro si comprende 

                                                        

120 Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere, 8 Marzo: cresce l’imprenditoria 

femminile, ma il Veneto rimane sotto la media nazionale, 2017:                                                                
https://www.cnaveneto.it/notizie/cresce-l%E2%80%99imprenditoria-femminile-ma-il- 

venetorimane-sotto-la-media-nazionale   
126 Confartigianato Imprese Veneto, Le imprenditrici artigiane in Veneto, Elaborazione flash, 07/03/2018 

127 Unioncamere-Infocamere, Comunicato stampa: due milioni e mezzo di cariche delle donne nelle imprese, 

ma al vertice sono solo una su 4, 2018   
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come l’imprenditorialità in “rosa” contribuisca, per il 65,3%, alla crescita complessiva delle 

attività imprenditoriali. Infatti, negli ultimi anni le imprese femminili sono cresciute più 

velocemente (+35mila), anzi quasi il doppio, rispetto a quelle maschili (+18.500 circa). Nella 

Tabella n.127, sono evidenziate le regioni che hanno partecipato all’incremento delle imprese 

femminili oggi esistenti, con il relativo tasso di femminilizzazione. I dati sono aggiornati al 30   

settembre 2018 con relative variazioni con l’anno precedente. La Lombardia conquista il 

primato con 179.168 imprese femminili. Forte anche l’aumento del Lazio, +1,5%, come in 

Campania con +1,4% e Sicilia 1,3%. L’aumento è ridotto per il Veneto, 0,3%, che registra, 

tuttavia, un’importante presenza: 97.078 imprese.   

   

   

Tabella n., Fonte: Osservatorio Imprenditorialità femminile di Unioncamere-Infocamere, 2018   

   

L’ultimo aggiornamento fornito dall’Osservatorio Donne Impresa dell’Ufficio Studi 

Confartigianato Imprese Veneto, registra, a marzo del 2019, un incremento di 16.475 donne 

venete a capo di aziende individuali, che rappresentano il 9% del totale nazionale. Di fatto, il 

Veneto si registra come la quarta regione per numero di donne imprenditrici presenti e in terza 

posizione per numero di donne legate al settore artigianale. Infatti, secondo Ivana Del Pizzol, 
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Presidente regionale del gruppo Donne impresa di Confartigiano121, è il settore artigianale a 

trainare il lavoro femminile, contando 36.970 imprese artigiane venete, che rappresentano il 

21,7% del totale.    

Numerose sono le informazioni a disposizione per comprendere la situazione italiana e, in 

particolare quella del Veneto, dal punto di vista imprenditoriale; altrettanto numerose sono gli 

studi che confermano che le aziende guidate da donne hanno migliori risultati economici e di 

mercato.   

A tal proposito, secondo un’economista dell’Università di Padova, Alessandra Tognazzo “Gli 

stereotipi continuano a imporre l’imprenditore come figura maschile, legata al potere, al 

successo, al denaro. È evidente come sia necessario seminare voglia di impresa tra le donne. 

Quando si interviene in questa direzione, i risultati si vedono. La legge che impone una soglia 

femminile nei Cda delle società quotate in borsa ha funzionato. E se si mettesse in campo una 

seria politica di incentivi, le imprese femminili crescerebbero a dispetto di ogni pregiudizio.”122   

Molte di queste aziende si trovano a fare i conti con un welfare che non permette ai propri 

dipendenti di conciliare il lavoro con la vita privata. Proprio per questo motivo, Confartigianato, 

dal 1994, ha attivato un Movimento chiamato “Donna Impresa” 130, con lo scopo di 

rappresentare le molteplici esigenze richieste dalle imprenditrici nel nostro territorio. Ad oggi, 

il movimento conta 361 mila aziende, che, in collaborazione tra loro, cercano di promuovere lo 

sviluppo dell’imprenditorialità femminile, ancora troppo ridotta rispetto a quella maschile, ma 

anche di aiutare le donne imprenditrici ad esprimere le proprie potenzialità e capacità grazie 

ad un sistema di welfare efficiente.    

Nel capitolo conclusivo dell’elaborato verranno raccontate storie e vicende di donne che, in 

ambiti aziendali diversi, sono riuscite a vincere una sfida comune: immaginare e realizzare 

                                                        

121 Confartigiano, 8 marzo: confartigiano, in veneto più di 16 mila donne a capo di aziende individuali,   

Padova news, 2018   
122 Sandro Mangiaterra, Imprese, donne al comando. Sulla scia di Maria Cristina Piovesana, che a giugno 

diventerà una big woman del panorama industriale italiano, ecco le signore che hanno fatto l’impresa a 

Nordest Non esistono più settori tabù e le aziende a guida femminile hanno performance migliori. Il 

segreto? «Sappiamo creare una famiglia anche dentro la fabbrica», Corriere del Veneto, 22 maggio 2019 

130 Confartigiananto, Donna Impresa, 2018: https://www.confartigianato.it/come/donne-impresa/   

https://www.confartigianato.it/come/donne-impresa/
https://www.confartigianato.it/come/donne-impresa/
https://www.confartigianato.it/come/donne-impresa/
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https://www.confartigianato.it/come/donne-impresa/
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un’impresa inclusiva, innovativa, in armonia con l’ambiente e il tessuto sociale: un’impresa 

fortemente caratterizzata da un’impronta femminile.   

L’indagine si svolge attraverso un’intervista proposta a tre imprenditrici del territorio veneto, 

strutturata su un questionario che si propone di individuare le caratteristiche di fondo della 

figura femminile come CEO di un’azienda.    

- Ha incontrato ostacoli/ difficoltà nel suo percorso lavorativo legati al fatto che è donna? 

È stata “vittima” di pregiudizi da parte di altri soggetti perché donna? Se sì, quali?   

- La sua capacità lavorativa è stata, in passato, sottostimata? Oppure ha ottenuto delle 

agevolazioni?   

- Perché ha deciso di avviare una propria attività imprenditoriale?   

- Ha figli? Come ha vissuto il periodo di maternità in relazione agli impegni lavorativi? È 

stata ostacolata oppure aiutata? Come ha conciliato il lavoro con la propria vita privata? 

- Si sente alla pari degli uomini, o superiore/inferiore?   

- Ora che ha ottenuto una posizione determinata nel mondo del lavoro, esistono ancora 

dei pregiudizi nei suoi confronti? In genere il fattore donna cosa può dare al 

management di un'azienda?   

- Preferisce collaborare con altre donne o con uomini?   

- Ritiene importante valorizzare le diversità di genere in azienda?   

- Ritiene che la donna abbia ottenuto uno spazio considerevole nel mondo del lavoro?   

- Quanto è difficile, secondo Lei, per le donne, raggiungere delle posizioni apicali nelle 

aziende?   

- In che misura una visione stereotipata impostata da una cultura maschile dominante 

influenza le ineguaglianze di genere? Secondo Lei, quali sono gli strumenti più efficaci 

per favorire l’uguaglianza di genere nelle aziende? Quali, invece, per eliminare gli 

stereotipi diffusi?    

- La cultura organizzativa diffusa nel nostro Paese mette in discussione o rinforza gli 

stereotipi riguardanti il genere?    
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- Fino a che punto l’organizzazione è in grado di gestire i diversi bisogni di conciliazione 

lavoro-famiglia dei suoi dipendenti, donne e uomini? Vi sono ostacoli strutturali alle 

carriere femminili e se sì, come possono essere fronteggiati?   

- All’interno della sua azienda è stata prevista una gestione delle risorse umane diretta ad 

una pari presenza di uomini e donne? Se sì, in che modo?   

- Ha avviato delle misure di sostegno per evitare un eventuale impatto negativo causato 

dall’interruzione del lavoro per maternità?   

- Ha avviato un processo di sensibilizzazione interna sull’importanza dell’uguaglianza di 

genere? In che modo? Come hanno recepito i dipendenti?   

- Organizza degli incontri periodici per discutere delle questioni di genere, dell’equilibrio 

interno tra i dipendenti? Quanto è importante per Lei raggiungere un equilibrio tra 

uomini e donne all’interno dell’azienda?   

- Nell’ambiente economico attuale, le donne considerano limitate le proprie opportunità 

di carriera?   

- Secondo Lei, in un discorso di uguaglianza nella diversità, ci sono delle caratteristiche e 

delle potenzialità peculiari in grado di far emergere la figura femminile in ambito 

lavorativo?   

- Che consigli si sente di dare alle altre donne che vorrebbero avviare una propria 

azienda? A coloro che hanno timore delle proprie potenzialità? E a coloro che non si 

sentono all’altezza di ricoprire ruoli importanti?   

   

Sono state individuate tre aziende: la prima è guidata da Maria Cristina Gribaudi, 

amministratrice unica di Keyline spa, con sede a Conegliano in provincia di Treviso.    

La seconda azienda con sede a Cavazzale, in provincia di Vicenza vede al timone Susanna 

Martucci, imprenditrice che crea oggetti di design utilizzando materie di scarto riciclate da 

produzioni di altre imprese.   

La terza azienda è a conduzione familiare: tre sorelle Sonia, Manola e Sara Castellan dirigono un 

conosciuto caseificio che combina la tradizione tramandata dal loro padre con l’innovazione 

tecnologica tipica dei nostri giorni, a Rosà, in provincia di Vicenza.   
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La ricerca si propone di analizzare concretamente le realtà di donne imprenditrici nel territorio.   

   

   

   

   

   

      

      

3.1 Maria Cristina Gribaudi di Keyline spa   

   

Alla guida di un’azienda leader nella produzione di chiavi e macchine duplicatrici meccaniche 

ed elettroniche e con tecnologia transponder, con sede a Conegliano, c’è una Donna: Maria 

Cristina Gribaudi, imprenditrice, maratoneta e madre di 6 figli.  Dopo una prima esperienza 

nell’azienda di famiglia, specializzata nella vendita di cucine, dal 2002 è diventata imprenditrice 

della Keyline, azienda italiana, parte del Bianchi 1770 Group, che vanta un’evoluzione iniziata 

nel 1770 dal mastro di chiavi Matteo Bianchi, tramandata poi di generazione in generazione 

fino a Massimo Bianchi, suo marito. Di origini torinesi, laureata in Economia, aveva un sogno: 

diventare maestra. Tuttavia, gli anni trascorsi con suo padre le hanno permesso di scoprire in 

sé stessa un forte desiderio di autonomia connessa alla passione per l’acciaio, tramandata 

proprio dal padre che fin da piccola la portava nell’azienda di famiglia.   

La sua carriera vanta diversi percorsi ed esperienze che le hanno permesso di diventare la 

donna di successo che oggi è. Keyline, infatti, non è la sola realtà che la vede protagonista. Prima, 

dal 1979 al 1996 è stata responsabile Marketing di Mareno S.P.A. assieme al padre, un’attività 

commerciale di import, restauro e vendita in Italia di mobili dal Nord Europa. Dal 1997 al 2007 

è stata Amministratrice delegata di La casa di Sven s.r.l., mentre dal 2007 al 2009 è stata 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fisc italiana srl, fornitore dei principali 

produttori di cucine in Italia. Nel 2013 entra a far parte del Consiglio Direttivo di Unindustria 

Treviso e daL dicembre 2015 è Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, 

comprendente 11 siti museali distribuiti nella città lagunare. Dal 2016 è anche Amministratrice 

indipendente di H- farm, una piattaforma d’innovazione quotata in borsa che ha l’obiettivo di 
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creare nuovi modelli d’impresa in un’ottica digitale. Sempre nello stesso anno, è diventata 

Consigliere indipendente di Crédit-Agricole FriulAdria e Vice Presidente dell’Advisory board di 

Federmeccanica ad AILM (Associazione Italiana Lean Managers). Di recente è membro del   

Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia di sviluppo di Venezia e del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con un notevole incremento degli 

impegni in ambito culturale.    

Lo spirito fortemente legato alla cultura del territorio, combinato con i valori di forza, passione 

e determinazione, ha reso Maria Cristina Gribaudi un esempio da seguire.    

Una particolarità la distingue dalle altre imprenditrici italiane: Maria Cristina Gribaudi, infatti, 

è l’unica imprenditrice delegata che gestisce l’azienda a rotazione triennale con suo marito 

Massimo Bianchi. Questo elemento rende l’azienda un esempio perfetto di come la diversità di 

genere sia essenziale per trasformare una realtà in un’azienda di successo.  Oggi, Keyline conta 

più di 100 dipendenti, con una produzione che tocca 60 milioni di chiavi e 32 milioni di fatturato 

annuo registrati nel 2017, 10% in più rispetto all’anno precedente. L’azienda è iscritta al 

Registro delle Imprese Storiche, un organismo istituito da Unioncamere che ha lo scopo di 

promuovere le realtà imprenditoriali con oltre 100 anni di attività che hanno saputo coniugare 

innovazione e tradizione. Keyline, infatti, ha sedi distribuite anche all’estero: in Germania, 

Portogallo, Nord America e Repubblica popolare cinese; possiede, inoltre, due uffici di 

rappresentanza in Inghilterra e Giappone. Il binomio tradizione-innovazione si è rivelato uno 

degli aspetti fondamentali del modello di business di quest’ azienda che hanno permesso 

l’apertura a nuovi mercati esteri, come l’India, la Corea del Sud, il Perù, l’Argentina e il Brasile.    

L’azienda non conta soltanto grandi numeri dal punto di vista economico e finanziario, ma 

anche un sistema efficiente di welfare aziendale centrato sulla parità di genere e sull’attenzione 

alle donne e ai giovani, fulcro del sistema. È un’azienda dove il 40% è donna con un programma 

che cerca di conciliare la vita lavorativa con la famiglia.    

L’incontro, presso la sede storica in Via Camillo Bianchi n.2, si apre dapprima con una visita allo 

strepitoso Museo della Chiave Bianchi 1770 che espone la più antica collezione di chiavi 

d’Europa, con pezzi unici di diverse epoche storiche. Sono esposti quasi duemila reperti tra 

chiavi, lucchetti e serrature raccolti, negli anni, dall’intera famiglia. Il museo è un luogo prezioso 

in cui si manifestano la passione e la costante ricerca, radici e i valori della famiglia. Una visita 

nel reparto di produzione delle chiavi e dei macchinari da duplicazione permette di 
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comprendere il forte impegno e di dedizione al lavoro che, negli anni, l’azienda ha saputo 

comunicare anche al pubblico.   

L’incontro con Maria Cristina Gribaudi ha permesso di comprendere al meglio non solo la sua 

realtà ricca di impegni e di successi eterogenei, ma anche l’impegno profuso alla valorizzazione 

del lavoro delle donne. Solo per citarne alcuni, nel 2016, a Milano, ha ottenuto il premio “Donne 

che ce l’hanno fatta” nella sede della Regione Lombardia con la motivazione di aver 

rappresentato “il valore di molte donne, intraprendenti e decise piene di iniziativa, che ce 

l’hanno fatto a sopravvivere alla crisi e a raggiungere posizioni apicali nelle loro carriere”123.   

Nel 2017 ha ricevuto il premio internazionale “Profilo Donna” a Modena, per “le straordinarie 

capacità organizzative e manageriali espresse alla guida dell’azienda e per essere un modello di 

grande professionalità e ottimismo in azienda, nel mondo della cultura e per i giovani”132.    

Maria Cristina Gribaudi decide, nel 2002, assieme al marito Massimo Bianchi di acquistare una 

piccola start up sempre nel campo meccanico. Non vogliono farsi sfuggire un’occasione che 

avrebbe permesso loro di diventare grandi. L’esperienza del marito nel settore rappresentava 

un vantaggio, perché la famiglia già lavorava nel campo meccanico. L’idea di affrontare un 

settore non costituiva un problema perché, da sempre, la versatilità è una caratteristica che la 

contraddistingue.   

   

L’intervista si apre con alcune domande che focalizzano l’attenzione sugli ostacoli e pregiudizi 

di cui sono oggetto le donne nel loro percorso di carriera. Maria Cristina sostiene di averne 

incontrati molti, come del resto, aggiunge, tutte le donne che vogliono intraprendere una 

carriera lavorativa, soprattutto perché, nelle aziende meccaniche, la presenza maschile è 

fortissima. Tuttavia, il suo atteggiamento si è concentrato fin da subito nell’ottenere i risultati 

che si era prefissata, facendosi misurare con azioni e non con parole. Anche in quegli ambiti di 

cui non aveva pieno possesso di conoscenze, l’ha sempre contraddistinta una grande umiltà che 

                                                        

123 Veneto economia, Mariacristina Gribaudi, premio a Milano per una «donna che ce l’ha fatta» 

https://www.venetoeconomia.it/2016/03/mariacristina-gribaudi-premio-donna-che-ce-lha-fatta/,  

marzo 2016   
132 TrevisoToday, Il premio internazionale Profilo Donna a Gribaudi per il suo ruolo in azienda e nella 

società,http://www.trevisotoday.it/cronaca/premio-profilo-donna-gribaudi-keyline-luglio-2017.html, 

luglio 2017   
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le ha permesso di capire non solo il funzionamento di questo nuovo lavoro ma anche di rendersi 

conto dell’effettive potenzialità che poteva sfruttare per farsi spazio in un ambito ancora 

fortemente maschile.   

Il suo approccio intendeva non far emergere la propria persona; l’interrogativo che si poneva 

era di che cosa avesse bisogno l’azienda da lei in quel preciso istante.    

In riferimento alla possibilità di essere stata sottostimata in passato o di aver ricevuto dei 

commenti che andavano a sminuire le proprie capacità, Maria Cristina Gribaudi risponde: 

“All’inizio mi consideravano solo la moglie di Massimo Bianchi”. Ben si intuisce che veniva   

percepita come la figura che accompagna il marito e non come una persona indipendente ed 

autonoma. In tal senso, ha cercato di dimostrare fin da subito di essere una persona di valore e 

si è costruita il proprio percorso cercando di essere sempre più credibile, esponendosi in prima 

persona, perseguendo i propri obiettivi senza incertezze o condizionamenti.   

Ora, invece, che si è ricavata una posizione di rilievo in ambito lavorativo in cui le sue qualità 

sono riconosciute, non subisce più alcun commento frutto di pregiudizio. Anzi, dal momento in 

cui la sua credibilità è incontestabile ed è percepita come enorme risorsa aziendale, allora tutto 

è svanito. Lei stessa sostiene: “La nostra attenzione sulle generazioni future dovrebbe 

riguardare le persone indistintamente, non uomo o donna. Le donne non sono migliori degli 

uomini, sono diverse. E il valore che portano all’interno del team è diverso”.   

L’aumento e la qualificazione della componente femminile ha creato una nuova sensibilità e 

qualità del lavoro, delle relazioni e delle procedure. Nell’azienda, infatti, si è passati dal 18% nel 

2002 al 40% di presenza femminile: quasi la metà dei dipendenti è donna, sia in produzione che 

negli uffici. Una presenza ben distribuita, che ha la propria voce e che si connette con un folto 

gruppo di giovani in cui lei crede molto. “I giovani sono spregiudicati, strategici, irriverenti, 

esattamente come ero io, e quando c’è un cambiamento loro sono i primi a percepirlo. Le donne 

nei team fanno la differenza: quando si verifica un cambiamento, c’è bisogno di persone che vi 

si adattino e le donne sono le prime a recepirlo, perché più duttili: sono multitasking e non si 

identificano con un ruolo preciso, indipendentemente dal ruolo e dal punto di vista economico. 

L’uomo, invece, irrigidendosi, si identifica molto in un ruolo specifico e fatica ad effettuare 

spostamenti trasversali all’interno dell’azienda. Le donne devono sempre lavorare molto di più 

senza alcuna sicurezza di ottenere gli stessi successi e i medesimi risultati degli uomini. E 

pensare che fino al 1970?? Una donna non poteva diventare magistrato perché influenzabile e 

fragile. Saremo arrivati all’uguaglianza quando non avremo più bisogno delle quote di genere”.   
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Un altro tema molto importante affrontato nell’intervista riguarda la maternità vissuta in 

relazione agli impegni lavorativi, per comprendere quali possano essere state le eventuali 

difficoltà incontrate. Maria Cristina risponde che, per fortuna, non ha mai avuto alcun problema 

durante le maternità, di aver lavorato fino a poco prima di partorire e che la gravidanza 

aproblematica le ha permesso di gestire i suoi numerosi impegni. Vivendo il tutto con un 

approccio completamente positivo, ha saputo gestire la situazione con semplicità e naturalezza, 

proprio come dovrebbe essere vissuta.    

All’interrogativo che cerca di comprendere come l’organizzazione sia in grado di gestire i diversi 

bisogni di conciliazione lavoro-famiglia dei dipendenti, Maria Cristina, in poche parole, spiega 

come la maternità rappresenti per l’intera azienda un avvenimento positivo. La risposta non 

può essere che questa: “la maternità delle dipendenti non è vista come un problema, ma viene 

gestita naturalmente”.    

In relazione alla risposta ricevuta, è facile comprendere che, all’interno dell’azienda, non ci siano 

ostacoli strutturali alle carriere femminili. Si osserva una perfetta gestione dei diversi bisogni 

delle dipendenti in relazione alla maternità. La percentuale di donne presenti non lascia alcun 

dubbio nella capacità dell’azienda di favorire le carriere femminili. In tal senso, Keyline ha 

sviluppato un programma di welfare aziendale che prevede una flessibilità oraria in base alle 

esigenze dei dipendenti e un’organizzazione delle mansioni in relazione ai congedi parentali e 

alla conciliabilità famiglia-lavoro. L’azienda concentra molti sforzi per cercare di favorire una 

cultura del lavoro che metta al primo posto la salute dei dipendenti. La Direzione è 

costantemente impegnata in convegni nazionali e dibattiti pubblici per promuovere il ruolo 

delle donne, ma anche dei giovani e della cultura in azienda. L’impegno a raggiungere un 

equilibrio all’interno dell’ambito lavorativo ha permesso all’azienda di ricevere la certificazione 

come prima organizzazione che ha avviato un programma di conciliazione lavoro-famiglia nel 

2012. L’azienda dispone di oltre 21 certificazioni (palestra, studio dentistico, ristoranti), che 

negli ultimi anni sono gestite dal Comitato scientifico culturale, la cui presidente è Barbara  

Boiago, che ha l’obiettivo di capire quali possano essere le misure per aiutare i propri dipendenti 

nelle diverse situazioni; “È un luogo di incontro e formazione, dove vengono condivise le 

iniziative che riguardano il welfare aziendale e le esigenze dei lavoratori, non del management.”   
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Comprendere quali siano le misure di sostegno avviate per evitare un eventuale impatto 

negativo causato dall’interruzione dal lavoro per maternità rappresenta il passo successivo che 

permette di capire come l’azienda sia in grado di gestire questa situazione. A qualsiasi donna 

all’interno dell’azienda, infatti, viene data la possibilità di rimanere a casa, per poi essere 

integrata nuovamente nel proprio posto di lavoro. Nel frattempo viene sostituita con un’altra 

figura, che, se dimostra capacità, ha la possibilità di essere assunta. Un medesimo principio, 

inoltre, vale per le persone assenti per un periodo cospicuo causato da problemi di salute: se in 

ambito impiegatizio, sia la donna che il malato possono svolgere il proprio lavoro dalla loro 

abitazione.   

Negli scorsi anni l’azienda ha saputo gestire un periodo in cui sei dipendenti erano in maternità 

su un totale di 120 dipendenti.   

La sua attenzione riservata a questo tema fa riflettere molto, se si considera anche che nella 

sede sono stati predisposti dei “parcheggi rosa” per le donne in attesa o le donne che stanno 

ancora allattando.   

Maria Cristina non ha dimostrato particolari preferenze nel collaborare con donne piuttosto che 

con uomini, prediligendo, in ogni caso, l’alternativa che vede un gruppo misto: è convinta che in 

questo modo si possano trarre dei vantaggi ulteriori rispetto ai gruppi di un solo genere. 

Dimostrandosi disponibile a qualsiasi adattamento, ha però sottolineato di non incontrare 

alcun problema né lavorando in azienda, in cui la presenza femminile raggiunge il 40%, né in  

Fondazione dei Musei Civici di Venezia, in cui è Presidente, dove il 90% del personale è donna.   

   

L’intervista prosegue con l’obiettivo di comprendere se sia prevista una gestione delle risorse 

umane diretta ad un pari opportunità di uomini e donne all’interno dell’azienda. A questa 

domanda Maria Cristina Gribaudi tiene sottolineare quanto non solo per lei e per suo marito, 

ma anche per l’intera azienda, sia naturale assumere personale in base alle specifiche capacità 

richieste. Non dimostrano particolare interesse a raggiungere una percentuale di donne 

assunte, poiché questo avviene naturalmente. L’azienda valuta il talento delle persone, non il 

genere. Ad esempio, finalmente l’azienda è riuscita ad assumere un’ingegnere donna che è stata 

ricercata da molto tempo per le sue capacità, senza essere sfiorati dal dubbio che le sue capacità 

potessero essere inferiori al gruppo composto solo da uomini. Anzi, la sua presenza ha dato una 

svolta all’intero team permettendo loro di raggiungere un buon livello di performance.   
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Maria Cristina Gribaudi, più volte, nel corso dell’intervista, ha voluto precisare quanto 

l’educazione fin dai primi anni di vita permetta di plasmare le persone in base alle proprie 

capacità e non in base al genere. In tal senso il ruolo dei genitori è di fondamentale importanza 

poiché dovrebbero insegnare ai propri figli che non c’è differenza se si è femmina o maschio, 

ma far capire loro che i valori da trasmettere sono gli stessi: uguaglianza nella diversità. Perché 

è sempre la donna a chiedere i permessi per andare a scuola o i congedi di maternità? Per 

permettere la marito di fare carriera? Ciò induce alla riflessione. È giusto creare un equilibro 

interno tra madre e padre per permettere ad entrambi di creare un percorso lavorativo 

soddisfacente. Se ai propri figli si insegna che i genitori sono allo stesso livello, allora, quando 

cresceranno, avranno la medesima considerazione di entrambi i genitori. Se si cresce in una 

famiglia in cui solo il padre è la figura che conta, allora i figli “assorbiranno” valori che sono in 

realtà disallineati e avranno una considerazione della donna come figura inferiore. I figli 

prendono esempio dalle realtà che vivono all’interno delle mura domestiche.    

   

In relazione all’importanza data alle figure femminile e alle loro capacità lavorative, è necessario 

comprendere quanto sia difficile per le donne raggiungere dei ruoli importanti all’interno delle 

aziende. In tal senso, per Maria Cristina e per l’intera azienda, è fondamentale organizzare degli 

incontri per discutere delle questioni di genere: Maria Cristina sostiene che la situazione è 

ancora complessa, a causa dei numerosi stereotipi presenti. Ribadisce che l’educazione, prima 

di tutto, dei genitori verso i propri figli rappresenta molte volte la causa di differenziazione tra 

uomo e donna. I valori che devono essere trasmessi dovrebbero prevedere una pari importanza 

tra uomo e donna. Gli ostacoli, però, possono essere creati anche dalle donne stesse, perché, 

talvolta, sono loro le prime figure ad ostacolare le proprie colleghe.  Molto spesso, le donne non 

assumono donne, le donne non permettono di far carriera alle donne. Le donne non hanno 

radicato al proprio interno quello spirito di sorellanza con altre donne, perché sono sempre 

state educate a vedere le altre in termini di confronto. Si diventa competitive. “Non si può quindi 

pretendere che siano gli uomini a considerarci alla pari, se il nostro cambiamento ci mette 

sempre in contrasto perché abbiamo paura che un’altra donna ci rubi il posto. Ciò che tu sei 

stata da bambina, lo porti anche nei luoghi di lavoro”.   

   

Per queste ragioni, appare necessario individuare un processo di sensibilizzazione che ha lo 

scopo di sottolineare l’importanza dell’uguaglianza di genere, ma anche di ricercare un 
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equilibrio interno tra i dipendenti. In Keyline questa tematica è di fondamentale importanza: 

“Una volta al mese fermo le macchine e incontro tutti i dipendenti, condividendo con loro i 

progetti su cui stiamo lavorando. Inoltre, sono stati svolti dei corsi finalizzati alla gestione e 

autocontrollo delle proprie emozioni nel mondo del lavoro, perché dietro le organizzazioni ci 

sono le persone, ma dietro alle persone ci sono le emozioni”.    

   

A questo punto, appare evidente capire il pensiero di Maria Cristina in relazione alla possibilità 

delle donne di riuscire ad ottenere uno spazio considerevole nel mondo lavorativo: “Oggi sì, le 

possibilità sono aumentate ma non ancora completamente; tuttavia, rispetto al 2002 molte cose 

sono cambiate. Le nuove generazioni stanno dando un grande contributo al processo di 

sensibilizzazione.” A livello apicale, invece: “La situazione qui è molto più complessa perché ai 

vertici la presenza maschile è nettamente superiore. C’è bisogno di un altro scambio 

generazionale per poter osservare dei cambiamenti. Una donna non deve lavorare il doppio 

dell’uomo. Se si interviene sull’educazione, si permette di sviluppare nuovi valori.”   

   

Il passaggio successivo intende analizzare in che misura una visione stereotipata impostata da 

una cultura maschile dominante può ancora rafforzare le inuguaglianze di genere. In relazione 

al quesito che cerca di capire quali siano gli strumenti adottati dall’azienda per eliminare gli 

stereotipi diffusi, Maria Cristina risponde che: “I pregiudizi sono ancora molto forti nel mondo 

che ci circonda, in ogni ambito. L’educazione prima di tutto è importante per cercare di favorire 

l’uguaglianza. All’interno delle aziende, poi, deve partire il cambiamento e far capire quanto 

l’uguaglianza sia importante e permetta all’azienda di vivere a lungo, con successo”. All’interno 

della sua azienda, nello specifico, sono stati organizzati dei corsi di formazione con psicologi e 

relatori che hanno affrontato il tema della differenza di genere, affinché i dipendenti si 

rendessero conto di quanto sia importante creare un equilibrio interno, dato che molte ore delle 

loro giornate sono vissute all’interno dell’azienda.   

“L’azienda si deve fare carico della formazione, perché questa ha ripercussioni anche sul 

risultato aziendale. Più le persone sono serene, più si raggiungono buoni risultati. Infatti, il 

fatturato, negli anni, è aumento costantemente.”    
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Appare quindi evidente osservare quali potrebbero essere le limitazioni che ostacolano le 

opportunità delle donne nel mondo del lavoro e comprendere quanto una cultura diffusa nel 

nostro paese sia in grado di rinforzare gli stereotipi di genere. “Tralasciando i lavori 

prettamente maschili, la donna non dovrebbe avere nessuna limitazione alle opportunità di 

lavoro. Molto spesso però sono le stesse donne, per disistima indotta, a crearsi degli ostacoli 

pensando di non essere all’altezza di qualsiasi lavoro”.   

La decisione di alternarsi di 3 anni in 3 anni con il marito ha permesso di far capire alle donne 

all’interno dell’azienda che è possibile fare carriera in qualsiasi situazione. Entrambi sono 

manager operativi in ambiti diversi e con modalità differenti: mentre Maria Cristina lavora in 

modo trasversale, il marito in maniera gerarchica; insieme sono complementari. Lui si 

concentra nell’area R&S del prodotto, nell’area commerciale; lei di marketing, risorse umane e 

amministrazione. Sono entrambi sempre presenti all’interno dell’azienda ed operativi, ma nei 

3 anni in cui lei dirige, assume le decisioni autonomamente, senza però esitare, se necessario, a 

chiedere consigli al marito. Questo comando a rotazione permette ad entrambi di confrontarsi 

quotidianamente sulle decisioni prese e misurarsi sulle proprie capacità.  Nei 3 anni, invece, in 

cui lei non è l’amministratrice unica, dedica buona parte del suo tempo allo studio, come del 

resto il marito. La grande passione per la conoscenza li ha spinti a partecipare al Senior 

Executive Program School a Londra, nella London Business School.   

In conclusione, si colgono alcuni consigli proposti da Maria Cristina Gribaudi a tutte le donne 

che vorrebbero avviare una propria attività imprenditoriale, ma che si sentono ancora 

intimorite nel farlo: “Prima di tutto bisogna amarsi, far crescere la propria autostima, di avere 

il coraggio di sopportare la fatica della paura, che tutti abbiamo. Avere il coraggio di mettersi in 

discussione. Non avere paura delle sconfitte. Dimostrare di avere talento e conoscenze per 

affrontare qualsiasi situazione. Avere, in sintesi, il coraggio di sfidarsi”.    
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3.2 Susanna Martucci alla guida di Alisea Recycled & Reused Objecys Design   

   

Susanna Martucci è un’imprenditrice che ha fatto dell’economia circolare l’obiettivo centrale 

della sua azienda. È la terza figlia di un Generale dell’esercito. Laureata in giurisprudenza nel 

1981, decide di partecipare ad un concorso e nello stesso anno entra a far parte del mondo 

Mondadori Walt Disney come addetta alle vendite a Bologna. Un anno e tre mesi dopo ha aperto 

un’agenzia autonoma, M83, legata alla Mondadori, in cui è riuscita ad avviare un laboratorio 

audiovisivo in lingua inglese per bambini dal 1983 al 1986. In quegli anni, però, scopre di essere 

stata un ripiego, perché Mondadori non aveva trovato nessun uomo disponibile a dirigere 

l’agenzia. In ogni caso questa esperienza sarebbe potuta essere un trampolino di lancio per la 

sua carriera, se Mondadori nel 1986 non avesse deciso di chiudere l’agenzia senza dare a 

Susanna la possibilità di rientrare nella sede centrale e di ottenere un ruolo importante, proprio 

perché donna. Lo scoppio della notizia di una causa di lavoro intentata da un professionista 

contro la Mondadori, con forti ripercussioni pubbliche, è l’elemento che capovolge la situazione. 

La casa editrice, infatti, non si assume il rischio di affidare l’agenzia inferiore ad un altro 

professionista perché, legalmente, soltanto Susanna aveva ancora il mandato per poterla 

dirigere. Una volta ricontattata da Mondadori e stabiliti gli obiettivi, si definisce un accordo che 

prevedeva, al raggiungimento di determinati risultati, il mandato esecutivo di Susanna. In ogni 

caso, lei si sentiva non scelta perché professionista di talento, ma soltanto come mezzo per non 

alimentare i problemi legali della casa editrice.    

Susanna Martucci si configura come portavoce di tutte le donne che hanno incontrato, nel loro 

percorso, numerosissimi ostacoli. Racconta di essere stata oggetto di pregiudizi anche volgari e 

di discriminazioni. Alcuni sostenevano dirigesse l’agenzia non perché competente, ma perché 

amante di qualche uomo o di qualche donna influenti all’interno della Mondadori. Altri 

ironizzavano continuamente sul fatto che una donna, moglie e una madre, non avrebbe potuto 

realizzare un lavoro superiore agli standard: secondo la loro opinione, ben presto sarebbero 

nati problemi di conciliazione casa-lavoro.   

Stanca di una situazione sempre più oppressiva e demotivante, Susanna lascia volontariamente 

l’agenzia e il mandato nel 1996; nel 1994 fonda Alisea a Cavazzale, in provincia di Vicenza, 

portando con sé alcuni dipendenti che la stimano come professionista di valore, continuando a 
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dirigere per altri due anni anche l’agenzia. La singolarità di Alisea mise subito in secondo piano 

il problema del genere. Sin da subito l’azienda si è proposta di riciclare e di riutilizzare 

creativamente scarti di produzione di altre fabbriche per creare oggettistica aziendale di alta 

qualità. Non sussisteva alcun rischio di investimento per le aziende esterne. Susanna, con il suo 

staff, rielaborava e dava forma al materiale di scarto, trasformandolo creativamente. Una volta 

realizzata l’oggettistica, tornava dalle aziende da cui aveva ricevuto tali materiali, proponendo 

i propri prodotti assieme ad un pacchetto “marketing” in cui si connettevano impegno etico ed 

ambientale con un gusto raffinato, che si è poi dimostrato efficace a livello di comunicazione. 

Susanna rappresenta un esempio eccellente di come una donna, non solo un uomo, possa avere 

ingegno ed intelligenza per combinare assieme diversi elementi e aggiungere valore ai materiali 

di scarto. Un’idea vincente, frutto di impegno e di attenzione per l’ambiente, è Perpetua, la 

matita realizzata con 15 grammi di polvere di grafite riciclata e gomma alimentare riciclata fusa. 

“Perpetua può scrivere sott’acqua, se cade non si rompe; la puoi temperare, ma scrive anche 

senza punta. Perpetua non è soltanto una scelta di stile nello scrivere, ma anche la testimonianza 

di un modo di vivere che rispetta il pianeta.” Alisea, di fatto, rimane l’unica azienda produttrice 

di matite in Italia.   

   

In riferimento alle motivazioni che spingono una donna ad avviare una propria attività 

imprenditoriale, Susanna risponde di aver preso questa importante decisione perché stanca dei 

pregiudizi: sarebbero stati i risultati a determinare la sua bravura. Dotata di un fortissimo 

carattere, non voleva più render conto a nessuno relativamente alle proprie decisioni. La 

determinazione ha avuto la meglio su qualsiasi paura: lei avrebbe dimostrato di poter 

raggiungere qualsiasi obiettivo si fosse prefissata. Determinante è stato il fatto di essere la terza 

figlia di un Generale dell’esercito che sperava che l’ultimogenito fosse un maschio: doveva ad 

ogni costo, soprattutto per sè stessa, dimostrare il suo valore. La rabbia si è trasformata in 

tenacia: la sua azienda è anche il risultato di quello che ha vissuto.   

   

Il tema della maternità ritorna preponderante anche in questa intervista per capire, nello 

specifico, come Susanna abbia vissuto il periodo della maternità in relazione al contesto 

lavorativo. A questa domanda Susanna risponde che: “Fino ai sei mesi di gravidanza non dissi 

nulla alle mie colleghe: avevo paura che se ne andassero e che si sentissero poco protette. Dopo 

l’annuncio della notizia, dovendo diradare la presenza assidua in azienda, ho scelto come figura 
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sostitutiva un professionista rassicurante e presente. Temevo di far perdere alle colleghe quella 

sicurezza del team acquisita nel tempo. Durante il biennio della duplice attività lavorativa, mi 

organizzai portando i bambini, che erano cresciuti a tre, tre giorni all’asilo a Bologna e due 

giorni all’asilo di Caldogno, cittadina in cui risiedo. In tal modo non sono venuta meno alle mie 

responsabilità”.   

Appare quindi necessario analizzare la capacità dell’azienda di conciliare il binomio 

lavorofamiglia dei dipendenti presenti. Susanna risponde positivamente: “Non c’è mai stato 

alcun problema. I dipendenti possono organizzare il loro lavoro in base ai propri impegni 

famigliari. In caso di una maternità viene data la possibilità di lavorare a casa Se è necessario, 

ricorriamo a figure sostitutive”.   

Comprendere quanto l’azienda in oggetto sia in grado di gestire i diversi bisogni dei dipendenti 

e quali misure abbia adottato per favorire una buona gestione dell’interruzione del lavoro per 

maternità è il passo successivo. Susanna osserva che la sua azienda prevede lo svolgimento di 

un’attività molto specializzata; secondo lei, l’idea di svilupparsi in grandezza non rappresenta 

la scelta giusta. Nel suo settore particolare, appare di fondamentale importanza la risorsa 

umana che permetta di creare delle relazioni di fiducia con i clienti per indurli a tornare. E 

aggiunge: “La valorizzazione delle persone è un elemento importante in Alisea. L’equilibrio 

interno scaturisce dalle capacità, dalle conoscenze profonde e dai valori dei diversi dipendenti. 

Detto chiaramente: l’anima centrale di questa azienda sono le persone”. E la valorizzazione di 

ogni persona, spesso relegata in gruppi di minoranza, emerge anche dal fatto che, nella filiera 

di produzione della Matita Perpetua dalla polvere di graffite, i protagonisti sono ragazzi 

diversamente abili della cooperativa “La Fraglia”. E il pubblico percepisce il valore aggiunto che 

questa azienda sa trasmettere.   

   

In riferimento al successo ottenuto negli anni e alla considerazione ottenuta dagli altri in 

relazione ai suoi successi e traguardi raggiunti, Susanna risponde che, da quando ha avviato una 

propria azienda e ha lavorato seriamente per far comprendere i valori di impegno, di serietà e 

di grande rispetto ambientale che voleva trasmettere, non ha più percepito alcuna 

discriminazione. Nel 2018 Susanna ha ottenuto il riconoscimento di imprenditrice d’eccellenza 

dalla Giunta Esecutiva di Confartigianato Vicenza. Nel 2014, Perpetua la matita, ha ricevuto la 

menzione “Miglior prodotto” al Premio Impresa Ambiente, promosso dalla Camera di 

commercio di Roma e Asset Camera, in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del 



130   

   

ministero dell’Ambiente: “Il premio è dedicato alle imprese sostenibili italiane che credono che 

l’ambiente non sia un vincolo, ma un traino per la crescita e la competitività.”   

A Susanna viene inoltre chiesto se ha particolare preferenza nel lavorare con uomini o con 

donne e quali vantaggi si possono trarre dalla presenza di quest’ultime in azienda. La risposta 

è questa: “Ho da dire di più alle donne, perché penso che siano loro a farsi i primi problemi. 

Devono capire che essere donna non è un problema. E dare loro la possibilità di essere aiutate 

a credere in loro stesse mi fa sentire più utile e solidale.” In effetti, nel mondo del  lavoro, 

Susanna ricerca donne, perché è convinta che possano dare di più. È importante farsi valere e 

questo progetto permette loro di riscattarsi e dimostrare quanto valgono. La sua realtà 

aziendale, che opera in una sfera priva di pregiudizi, permette alla figura femminile una specie 

di “riscatto” e di dimostrare le potenzialità del proprio valore. Aggiunge Susanna: “Le donne, di 

fatto, hanno una sensibilità diversa nella visione delle cose, sono caratterizzate da un profondo 

equilibrio e mettono in gioco il cuore e l’anima nel proprio lavoro, meritandosi posizioni di 

successo.” Mentre per gli altri industriali le donne erano elementi di scarsa importanza, proprio 

nelle donne Susanna ha ritrovato i maggiori talenti che le hanno permesso di costruire il 

successo aziendale, con impegno e determinazione.  Oltre a Susanna, Alisea conta 6 donne e 1 

uomo; e nel 2018 Alisea ha raggiunto un milione di fatturato. Un’impresa tutta al femminile se 

si considera che anche la designer della matita è donna: Marta Giardini.   

Anche se nell’azienda emerge la netta superiorità della presenza femminile, Susanna sottolinea 

l’importanza di considerare uomini e donne alla pari.   

   

In riferimento a una riflessione sulla capacità delle donne di raggiungere i propri traguardi e 

ottenere una maggiore rappresentanza a livello apicale, Susanna sottolinea che: “Siamo 

all’inizio di una trasformazione culturale e sociale. Se si osservano i ruoli di potere, la presenza 

maschile è nettamente maggiore. E questo ci fa riflettere”.    

A questo punto Susanna racconta un aneddoto relativo ad una zia acquisita che, negli anni 

sessanta, dirigeva con i due fratelli un’azienda di famiglia specializzata nella produzione di 

cucine. Al momento di chiedere un prestito per ampliare l’organizzazione aziendale, i funzionari 

della banca consultata (tutti di sesso maschile) diedero questa risposta oggi incredibile: La 

banca avrebbe concesso il prestito a patto che la zia uscisse dal consiglio di amministrazione. Il 

motivo? È noto che le donne portino sfortuna. Indignati dal pregiudizio, i fratelli rifiutarono. La 



131   

   

situazione si ribaltò in seguito: quando la banca stessa contattò l’azienda per ampliare la propria 

rete di clienti, la zia rifiutò.   

Un altro tema affrontato nell’intervista considera l’influenza degli stereotipi nelle culture in cui 

la presenza maschile è preponderante, per comprendere quali possano essere gli strumenti per 

eliminarli. Susanna, espone la propria idea: “Se penso che una mia dipendente, poco tempo fa, 

aveva paura di dirmi che era incinta, allora posso capire quanto siano profonde le radici del 

pregiudizio nella nostra società. In questo senso le parole contano poco. Al contrario, la 

creazione di una propria azienda con un comparto femminile molto forte rappresenta, di fatto, 

una delle possibilità per eliminare gli stereotipi diffusi. Dimostrare di essere diventata 

un’imprenditrice di successo rappresenta una strategia di miglioramento sociale. Il 

comportamento degli altri, donne o uomini che siano, è un mezzo per veicolare una parità o 

disuguaglianza”.    

Considerando quanto per le donne sia difficoltoso raggiungere ruoli al vertice delle aziende, a 

Susanna viene chiesto cosa una donna dovrebbe dimostrare: “Le donne hanno una grande 

responsabilità: quella di dimostrare di avere la forza e la determinazione per abbattere tutti gli 

ostacoli che incontrano e di essere valutate per ciò che si sa fare, non per ciò che si è. Tuttavia 

per le donne è ancora molto lungo il percorso per arrivare al vertice”.    

   

Considerando la difficoltà delle donne di vedere i propri obiettivi realizzati, Susanna pensa che 

le donne non hanno ancora ricevuto delle gratificazioni in relazione agli sforzi compiuti. Infatti, 

sostiene di essere ancora all’inizio di un lungo percorso verso una parità di trattamento. Nella 

sua rete di clienti, Susanna percepisce ancora una prevalente presenza maschile nelle aziende.    

   

L’intervista si conclude citando alcuni consigli che Susanna Martucci si sente di suggerire alle 

altre donne che vorrebbero avviare una propria azienda: “La donna deve fare qualcosa in cui 

crede veramente e profondamente. Una buona idea deve essere sostenuta da una forte 

motivazione. Si deve iniziare gradualmente, saper comunicare ed essere circondati da persone 

di talento che credono tutte nella stessa idea”.   
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3.3 Sonia, Manola e Sara Castellan del Caseificio Castellan Urbano   

   

Sonia, Manola e Sara sono tre sorelle che hanno ereditato un’importante attività artigianale dal 

proprio padre, il Caseificio Castellan Urbano, fondato nel 1969 con sede a Rosà in provincia di 

Vicenza. Il loro motto aziendale è “Tradizione famigliare, impegno sociale, dialogo e rispetto per 

la natura, cultura artigianale”. L’azienda conta oggi 29 dipendenti, di cui tredici sono donne e 

dodici sono uomini. L’interlocutrice è Sonia, la maggiore delle sorelle.   

In questa intervista, appare una situazione completamente differente rispetto ai precedenti 

casi: non si tratta, infatti, di un un’analisi che vede una donna avviare una propria azienda, 

quanto all’osservazione di tre donne che decidono di continuare un’attività sviluppata dal 

proprio padre molti anni prima. È opportuno quindi comprendere le motivazioni che hanno 

spinto le tre sorelle a prendere in mano le redini e condurre l’azienda di famiglia. Sonia risponde 

che: “Siamo cresciute all’interno di una piccola azienda a conduzione famigliare in cui 

lavoravano i nostri genitori. Abbiamo respirato questa realtà fin da piccole e, crescendo, 

abbiamo capito l’importanza dei valori ai quali nostro padre e nostra madre si ispiravano: è 

importante la qualità, non la quantità. Il percorso non è stato facile: in primo luogo, il mondo 

caseario si è sempre caratterizzato dalla preminenza di figure maschili; in secondo luogo, la 

mentalità di nostro padre era legata all’immagine stereotipata della donna-angelo del focolare, 

che si occupa cioè soltanto delle faccende di casa. Tuttavia, nel 1987, in quanto sorella maggiore, 

ho iniziato a lavorare in azienda a fianco di mio padre. Le mie sorelle sono subentrate più tardi. 

È stato faticoso, all’inizio, cercare di far comprendere a nostro padre il nostro valore e la nostra 

dedizione. In quanto maschio, ovviamente, e più anziano, ovviamente non voleva essere messo 

in discussione. Per fortuna tra di noi eravamo molto unite e solidali e siamo riuscite a introdurre 

nuove idee sulla lavorazione e sulla qualità delle materie prime che si sono rivelate vincenti, al 

punto che l’azienda ha ottenuto importanti premi e riconoscimenti, a dimostrazione di quanto 

una donna possa contribuire ad aumentare il successo di un’azienda consolidata da tempo”.   

Anche in questo studio, il tema della maternità e della capacità dell’azienda di saper gestire la 

conciliazione famiglia-lavoro dei dipendenti ricopre una parte importante. Nel comprendere 

come le stesse sorelle abbiano vissuto il periodo di maternità, Sonia risponde che ciascuna 

sorella ha 2 figli. La decisione di trasferirsi vicino all’azienda è stata opportuna perché ha 
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permesso di poter essere presenti in ugual modo, ai figli, che sono cresciuti serenamente nel 

loro ambiente famigliare, e all’azienda.   

Per comprendere se Sonia abbia ricevuto dei commenti sgradevoli legati al genere oppure non 

è stata considerata all’altezza delle responsabilità, l’intervista focalizza l’attenzione sul tema dei 

pregiudizi e la risposta ricevuta è molto chiara. La risposta è molto chiara. Dal 2017 Sonia si 

occupa anche della parte commerciale, relazionandosi spesso con una rete di clientela, che a 

suo dire, è prettamente maschile.  Non ha percepito di essere oggetto di pregiudizi in quanto 

donna, quanto piuttosto molto rispetto da parte degli uomini. Tali circostanze hanno facilitato 

il suo percorso lavorativo: si è sempre sentita alla pari degli uomini e questo le ha permesso di 

ricavarsi un proprio spazio senza particolari difficoltà. Anche l’idea di sentirsi sottovalutate, 

secondo Sonia, dipende solamente da quanto ognuna crede in se stessa e in quello che fa. Sonia, 

di fatto, ha sempre messo la passione nel lavoro che suo padre le ha trasmesso negli anni: ciò 

veniva percepito con forza dagli altri. L’ipotetica difficoltà di relazione tra consanguinei in 

ambito lavorativo è stata aggirata facilmente; le sorelle, infatti, hanno mansioni completamente 

differenti: Sonia si occupa della direzione e del reparto commerciale, Manola è responsabile 

della produzione e Sara degli acquisti e del personale.    

In relazione alla tematica delle pari opportunità, si vuole capire se Sonia, assieme alle sorelle, 

preferiscano un’azienda rappresentativa della figura maschile, femminile o preferiscono una 

pari presenza di genere. Sonia risponde che l’organizzazione conta in totale 26 dipendenti, di 

cui 12 sono uomini concentrati nella fase di produzione e 13 donne nel reparto 

confezionamento. Pertanto l’uguaglianza di genere è stata raggiunta pienamente. L’azienda ha 

sempre focalizzato l’attenzione alla valorizzazione del talento e della capacità. L’unica 

differenziazione emerge nei due reparti: nella fase di produzione sono previste mansioni che 

richiedono eccessiva forza e sforzo fisico affidate agli uomini. Il reparto confezionamento, 

invece, che richiede pazienza e precisione, è presieduto da donne. Sonia aggiunge che non sono 

mai state fatte discriminazioni di genere. Le peculiari attitudini hanno differenziato i reparti.   

In riferimento a quanto detto prima, si vuole capire quanto per le donne sia difficile ottenere 

dei posti di comando nelle aziende di questo settore. Sonia riflettendo, afferma che: “I caseifici 

prediligono la presenza maschile data richiesta dall’elevata manualità. In passato, inoltre, la 

gestione famigliare portava alla preminenza dell’uomo. Oggi qualcosa appare cambiato, grazie 

anche alle innovazioni tecnologiche che hanno diminuito l’esigenza della forza fisica.”   
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Appare anche qui evidente analizzare la situazione aziendale oggetto di studio, per sapere se è 

stato avviato un processo di sensibilizzazione interno per sottolineare l’importanza della parità 

di genere in ambito lavorativo. Sonia, come portavoce dell’intera azienda, risponde che: “Siamo 

una squadra, non importa il genere. Il nostro obiettivo è ricercare una dimensione aziendale 

equilibrata e sana. Ogni persona ha delle capacità diverse, ma è importante saperle coniugare 

per creare un perfetto equilibrio. Mettiamo al primo posto il lavoro di squadra e la 

valorizzazione dei talenti dei nostri artigiani. Le diverse competenze ed eccellenze sono 

considerate un arricchimento per tutto il gruppo di lavoro, e vengono condivise al fine di 

eccellere quotidianamente in quello in cui il nostro caseificio crede. Una crescita professionale 

e culturale favorita dal nostro diagramma organizzativo, orientato al dialogo e al confronto tra 

i membri del team.”   

È stato chiesto inoltre se l’azienda ha affrontato delle interruzioni di lavoro da parte delle 

dipendenti in maternità e quali siano state le misure eventualmente adottate: “Il lavoro di 

casaro richiede conoscenze e competenze che vengono acquisite nel tempo. In questo specifico 

caso, le dipendenti donne hanno un’età superiore ai quaranta/quarantacinque anni: la 

possibilità di gestire delle maternità è molto ridotta. In ogni caso, l’azienda ha gestito l’assenza 

per maternità con una sostituzione temporanea”.    

   

In quanto alla possibilità di prevedere una gestione delle risorse umane diretta a una pari 

presenza di genere, si vuole comprendere come l’azienda sia attiva in questo campo. “Sara è la 

sorella che si occupa della gestione del personale. Non è mai caduta in discriminazioni: la 

differenziazione, come già detto, dipende, dalle esigenze del ruolo specifico. Ad esempio, due 

anni fa, abbiamo deciso di assumere un responsabile di laboratorio. In nessun curriculum 

inviato da un uomo abbiamo trovato ciò che richiedevamo. La candidata perfetta si è rivelata 

una donna”. Questo perché le donne hanno alcuni vantaggi: “Le donne sono molto professionali, 

molto attente, precise e oneste”.   

Per comprendere quanto l’organizzazione sia favorevole alla ricerca di un equilibrio continuo 

con i propri dipendenti, permettendo loro di conciliare il lavoro con la famiglia, Sonia sottolinea 

che: “L’azienda promuove un forte dialogo tra i dipendenti e un margine di autonomia di 

gestione del proprio tempo che consente ad ognuno di affrontare gli eventuali impegni 

famigliari. Per quanto riguarda gli ostacoli alle carriere femminili, in questa realtà le donne 

valgono tanto quanto gli uomini. La percentuale di donne presenti ne è testimonianza. Di fatto, 
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due reparti separano donne e uomini: non sono mai sorte delle difficoltà all’interno dei due 

gruppi. La cosa interessante è che sembra non esserci alcuna percezione di differenza di genere: 

ognuno cerca di dare il massimo nello svolgimento del proprio compito”.    

Appare naturale chiedersi quali siano gli strumenti più efficaci per favorire l’uguaglianza di 

genere nelle aziende. Nello specifico, Sonia risponde che: “Di fatto, lo strumento più efficace per 

raggiungere un pari equilibrio di genere è la capacità dell’azienda di analizzare le peculiarità e 

le potenzialità di ciascuna persona, senza l’ostacolo del pregiudizio. Per quanto riguarda la 

possibilità di eliminare gli stereotipi diffusi, Sonia risponde che “la nostra azienda è l’esempio 

perfetto che conferma come uomini e donne, se lavorano assieme, siano dare un valore aggiunto 

all’azienda”.   

In riferimento alla possibilità per le donne di vedere limitate le proprie opportunità di carriera, 

il pensiero di Sonia è in linea con quello delle donne intervistate precedentemente: “Purtroppo 

ci sono ancora troppi limiti. Ciascuna donna, nella propria vita, si troverà di fronte a scelte 

importanti che determineranno ciò che diventerà. Sono importanti l’autostima e l’aiuto e 

sostegno del contesto esterno. Il caseificio era una realtà prettamente maschile. C’è bisogno di 

aziende come la nostra che dimostrino quanto le limitazioni non servano.”   

   

Per concludere, Sonia, a nome delle tre sorelle, si rivolge a tutte le donne che non vedono quanto 

le loro capacità siano preziose e che hanno timore di riuscire a raggiungere gli obiettivi che si 

sono prefissate: “Innanzitutto le donne, ma come del resto gli uomini, dovrebbero battersi per 

ciò in cui credono. Nel nostro caso, la volontà di creare un prodotto di alta qualità ci ha spinte a 

lavorare con determinazione e tenacia. È naturale che nella vita ci siano spesso momento 

difficili, ma è importante saperli gestire e trarre dalle difficoltà la forza per continuare. È anche 

importante che le persone che ci circondando credano in noi e sostengano i nostri valori: 

soprattutto i dipendenti. Il segreto, infatti, è quello di circondarsi di persone che credono e che 

trasmettono i nostri medesimi valori.”   
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Conclusione    

    

Fino a non molti anni fa, l’immagine prima divulgata e poi percepita della donna è stata la 

proiezione di una visione maschile. La quasi totalità della letteratura ci ha proposto modelli 

femminili filtrati dall’intelligenza di scrittori. Al di là di eccezioni storiche che confermano la 

regola (valga per tutte la figura di Elisabetta I d’Inghilterra: non dirigeva un’azienda, ma 

addirittura un regno), il ruolo della donna è stato tradizionalmente connesso all’ambito 

famigliare: cura del marito, dei figli e della casa, con le relative qualità connesse di dolcezza, di 

sensibilità, di remissività, di intuizione. Ne è testimonianza lo scrittore e critico tedesco Hans 

Mayer, nel volume “I diversi. La donna, l’ebreo, l’omosessuale” che dimostra come la cultura 

occidentale abbia forgiato, di fronte a donne che si allontanano dallo stereotipo coniugale o 

materno, immagini femminili di outsider, di figure “mostruose” che esprimono il 

disorientamento maschile: la guerriera (Giuditta e Giovanna D’Arco), l’incarnazione di una 

sessualità inquietante (Salomè e la Sirena romantica) etc. Gli antichissimi stereotipi che hanno 

per oggetto la donna faticano ad essere sradicati soprattutto in ambito aziendale, in cui 

sembrano essere necessarie capacità e doti generalmente ritenute appannaggio degli uomini: 

la forza, la decisione, la spregiudicatezza, la mancanza di sensibilità, la ferrea determinazione 

nel raggiungere i propri scopi.     

    

È ciò che si è tentato di dimostrare nel primo capitolo dell’elaborato che affronta gli stereotipi 

negativi e le difficoltà oggettive che si riversano sulla donna. Il secondo capitolo cerca di 

evidenziare gli aspetti positivi peculiari ad una donna che lavora in posizioni apicali; ma 

dimostra purtroppo anche la lentezza di un processo di trasformazione non solo culturale ma 

anche politico e sociale, perché presuppone un welfare efficiente che in Italia non sembra ancora 

essersi realizzato compiutamente.    

    

Alla fine dell’elaborato, ho compreso come la situazione non ancora pienamente risolta della 

donna in ambito lavorativo sia essenzialmente di origine culturale. La lotta rivolta ai pregiudizi 

di cui tale cultura è ancora impregnata spetta alle donne: anzi, ad ogni singola donna. E, talvolta, 

su se stessa: dall’elaborato emerge come, in alcuni casi, la donna consideri l’appartenenza al 

proprio sesso come uno “svantaggio” ontologico, per un’interiorizzazione del pregiudizio 



137   

   

dominante che spinge all’autosvalutazione. Certamente, la donna ha una maggiore 

scolarizzazione rispetto al passato e il dato è evidente in alcuni studi citati: una visione culturale 

più ampia è un valido aiuto per raggiungere un’equilibrata percezione di sé.    

    

Non casualmente, a mio parere, il tema dell’educazione ritorna ciclicamente nelle interviste. Per 

Maria Cristina Gribaudi l’educazione famigliare è centrale per un mutamento dello status quo: 

la realtà si modifica trasmettendo ai figli il concetto di pari valore e dignità tra uomo e donna, 

con una più equilibrata ripartizione di ruoli sia all’interno della famiglia che nella sfera 

lavorativa.    

Una corretta ripartizione di ruoli in nome dell’uguaglianza spinge a soluzioni innovative 

all’interno dell’azienda.  Ne è, appunto, un esempio la soluzione proposta da Maria Cristina: una 

dirigenza a cadenza triennale alternata tra lei e il marito, con un “accento” tipicamente 

femminile, ossia la duttilità. Cristina, infatti, chiede in ogni caso il parere del coniuge, che non 

diventa una minaccia all’autonomia e al potere, ma un arricchimento. L’azienda ha raggiunto il 

successo non grazie a un uomo e a una donna, ma grazie a due esseri umani di talento.    

    

Ho, inoltre, imparato, soprattutto dal colloquio con Susanna Martucci, quanto sia essenziale 

riuscire a trasformare l’umiliazione e il rancore provocate dal pregiudizio in forze propulsive 

che alimentano la determinazione e la fiducia in se stesse. Essere oggetto di scherno o di dicerie 

tese a svilire il valore della propria professionalità può diventare una sfida formidabile (con il 

mondo, con se stesse o anche con figure paterne incombenti) per realizzare le proprie 

potenzialità.    

    

Dalle protagoniste della terza intervista ho appreso la lezione secondo cui una donna non deve 

lasciarsi intimorire dalla quasi esclusiva dirigenza maschile di un determinato settore 

aziendale: nel caso specifico, il settore caseario. Ne è testimonianza il fatto che le tre sorelle 

dirigano il caseificio famigliare e che nell’azienda ci sia pari numero di donne e di uomini.    

    

Per quanto riguarda il tema della maternità, analizzato nel secondo capitolo e concepito in 

chiave di problema in molte aziende, è stata dalle tre donne risolta brillantemente. Sono riuscite 
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ad avere una famiglia normale, pur ricorrendo a diverse soluzioni. Non solo il secolare conflitto 

tra famiglia e lavoro è stato armonizzato e superato: sembra che il fatto di essere madri le abbia 

rese più disponibili alle difficoltà famigliari delle altre colleghe e le abbia spinte ad una maggiore 

sensibilità di gestione dei rapporti all’interno delle loro aziende, come nel caso dell’attuazione 

dei “parcheggi rosa” su iniziativa della protagonista della prima intervista, Maria Cristina 

Gribaudi.    

    

Da un punto di vista strettamente personale, il fatto che alcune peculiarità femminili, 

riconosciute su basi scientifiche, quali la capacità comunicativa, la creatività, l’intelligenza 

emotiva ed intuitiva, una volta considerate tipiche “dell’angelo della casa”, non solo rimangano 

fondamentali in ambito famigliare ma siano state riconosciute come valori inestimabili per 

un’azienda mi ha riempita di orgoglio. Sono fortunata a crescere in una società e in un ambito 

lavorativo teso, seppur con sforzo, a riequilibrare e a valorizzare il genere a cui appartengo. 

Solamente settant’anni fa, probabilmente mi sarebbe stato difficilissimo avere la libertà di 

mettermi alla prova.    

    

L’elaborato dimostra che, con non poche difficoltà, la donna sta riuscendo a ritagliarsi rilevanti 

spazi di potere in ambito lavorativo pur dovendo, soprattutto agli inizi, lottare moltissimo 

contro una cultura “maschile” che la porta alla disistima di se stessa e a combattere contro una 

pretesa superiorità del maschio. Ma ciò che più colpisce, soprattutto in relazione alle parole 

delle tre donne manager intervistate, è il fatto che, in un’azienda di successo guidata da 

un’imprenditrice, sembra che il problema del Gender non sussista. Pur con caratteristiche 

fisiche e attitudinali diverse, uomini e donne sono valorizzati soltanto sulla base delle loro 

capacità. Quel famoso “soffitto di vetro”, che impedisce alla carriera di una donna di 

oltrepassare un certo livello, parrebbe poter essere spezzato dalla fiducia in se stessi; non in 

quanto uomini o donne, ma perché esseri umani dotati di intelligenza, di creatività e di talento 

finalizzati alla concretizzazione dei i loro sogni. Si vuole infine sottolineare il valore 

convenzionale ella generalizzazione, poiché le qualità intuitive ed emotive che sono proprie 

delle donne possono risiedere anche in molti uomini.     
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In molta letteratura psicoanalitica, la donna è identificata con l’acqua, un elemento mobile e in 

trasformazione continua, capace di adattarsi in forme diverse. Nel caso specifico, la natura 

stessa della donna ha tutte le carte in regola per adattarsi agli innumerevoli contesti e realtà 

della nostra società, proponendo modelli di leadership trasformazionale che coinvolgano la 

figura umana nella sua totalità anche attraverso l’emozione, la relazione e l’empatia, finalizzate 

al raggiungimento di uno scopo aziendale. Forse la lenta trasformazione in atto nasce da una 

necessità precisa: il superamento delle rigide strutture aziendali, e quindi culturali e sociali, 

proiettate dalla cultura maschile dominante, a senso unico che si stanno dimostrando 

inadeguate alle esigenze oggi richieste. La figura femminile, invece, con la capacità di 

armonizzare la sfera razionale con quella emozionale sembra configurarsi come “crocicchio”, 

un insieme di percorsi diversi e possibili che si dipartono da un unico centro e che portano ad 

un’unica meta: il successo dell’azienda.    

    

L’entusiasmo è però frenato dai dati di fatto. Nel nostro Paese la trasformazione è lenta e si 

mantiene al di sotto della media europea. Pur tuttavia la corrente liquida del cambiamento 

continua a scorrere inesorabilmente. L’obiettivo non è solo quello di dimostrare di essere alla 

pari dell’uomo, ma di esprimere in piena autonomia e gioia tutto quel potenziale che è stato 

soffocato e sepolto dal pregiudizio. Differenti ma uguali: solo così l’uomo e la donna possono 

affrontare le sfide del nuovo millennio.     
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