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L’equilibrio di genere migliora l’azienda (ma in Italia siamo lontani)
di Anna Zinola

60% donne, 40% uomini. E’ questo l’equilibrio ideale in azienda. Una proporzione che
consente di massimizzare la soddisfazione dei dipendenti e, nel contempo, di aumentare
la profittabilità. Lo dicono i risultati del Global Workplace Trends 2017, l’indagine
realizzata dalla società francese Sodexo.
Lo studio, che ha coinvolto oltre 50.000 lavoratori in 80 paesi, evidenzia come i team con una
ripartizione di genere equilibrata tendano più spesso a incrementare la marginalità e la
crescita interna rispetto a quelli sbilanciati verso uno dei sessi. Ma la “gender diversity” impatta
positivamente anche su altri indicatori, quali il tasso di coinvolgimento dei dipendenti e la
fidelizzazione dei clienti.
Conferma Francesca Contardi, managing director di Easyhunters: “per quel che riguarda la mia
esperienza diretta, posso affermare che i team misti sono, nella maggior parte dei casi,
vincenti perché assicurano una visione più ampia e una maggiore capacità di individuare

soluzioni. D’altra parte è ovvio che avere a che fare con personalità diverse comporta un
maggiore sforzo manageriale”.
Nel nostro paese quanto è diffuso il gender balance? Molti dipende dai settori. I dati
Istat, relativi al 2015, mostrano come i segmenti con un tasso di disparità più significativo
siano quelli industriali. Così, per esempio, nell’industria energetica le donne non superano
il 22% mentre in quella manifatturiera si fermano al 27%. Per contro nel mondo dei
servizi (come, per esempio, la consulenza alle imprese) la presenza femminile è
rilevante e in molte realtà supera la soglia del 50%.
Va, tuttavia, sottolineato che quanto più si sale nell’organigramma tanto più la presenza
femminile si riduce. Un dato tra tanti: secondo quanto registrato da Club 30% (iniziativa no
profit finalizzata a incrementare la presenza delle donne nelle posizioni apicali senza ricorrere a
leggi e obblighi), la rappresentanza femminile nelle posizioni manageriali delle maggiori
aziende quotate italiane è pari al 9%. Un livello ancora inferiore alla già bassa media
europea, che si attesta al 15%.
Insomma, c’è ancora tanta strada da percorrere per raggiugere il 60%…

