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I 201 3 si E chiuso con un casting storico per le don-

ne nell'universo economico e finanziario nazionale e
inrernazionale. Una valanga in rosa che promette di

proseguire nei prossimi mesi. La strada da percorrere
per distruggere i cosiddetti soffitti di cristallo E ancora
lunga, e non solo in ltalia. Ma l'essenziale b partire' E, anche grazie alle numerose nomine in ruoli chiave, gli esempi
da seguire non mancano. lnsomma, ci sono tutte le premesse perch6 l'eccezionaliti dell'anno appena concluso si trasformi, quanto Prima, in normaliti.

"D" FA BENE AL BUSINESS
ft i tratta di un trend che giova a quelle realt) che deci\dono di valorizzare il ';gender mix", almeno a giudif.-f zio di diverse ricerche sul campo, riuscite a tradurre

IL FATTORE

in statistica l'evidenza che punti di vista differenti nei processi decisionali aziendali sono da considerarsi un pun-

to di forza.
Uno studio internazionale di Credit Suisse nota/ per esempio, che le imprese con almeno una donna in cda hanno presentato risultati miSliori del 26"/o rispetto a quelle
prive di un tocco femminile. Lella Colfo, presidente della Fondazione Bellisario e cofirmataria della riforma che
ha introdotto le quota rgsa nel Belpaese, sottolinea a Business People come tutt6 questo valga anche per I'ltalia:
nsecondo uno studio di McKinsey-Cerved, le societi con
almeno il 20% di donne nel top management hanno otte-

nuto una redditivit?r superiore a quelle con una presenza
femminile inferiore: +9?o a livello di redditivit) sul capitale
(roe), +37% come redditivite sugli investimenti (roi) e +I8%
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nella redditiviti delle attiviti azienda-

lmpresa Donna, rileva come

li (roa). Le performance sono addirittu-

nel nrercato del lavoro di 10o mila don-

migliori se l'amministratore delegasocieti b donna: +33% del roe,
+73'/o del roi e +3 1 7o del roa,.
Anche alla luce di questi riscontri concreti, si parla sempre piir spesso di "wo-

ne oggi inattive farebbe crescere il Pil
dello 0,28% l'anno,. E dawero un peccato allora non iare ricorso al fattore D o
non attribuirgli il giusto valore.

menomics", un term,ne coniato da Col-

pazione delle donne al mondo del la-

PRESTNZA ANCORA MODESTA
'Tuttavia. al di l) di alcuni casi eclaI tunr;, la presenza di donne in poI sizioni apicali d ancora modesta. E non solo nella Penisola. Didier Le

voro. ll lavoro femminile e la crescita

Menestrel. presidente di Financidre de

ra

to della

dman Sachs nel 1 999 sulla base di analisi che mettevano in correlazione Io

stallo giapponese con la scana parteci-

"l'ingresso

economica di un hese sarebbero quin-

l'Echiquler, rileva come Ie donne rappre-

di sretamente connessi. E, infatti, hola Sansoni, presidente nazionale di Cna

sentino il 24ok dei membri dei cda delle principali aziende quotate a Farigi (sul

Cac40), Francoforte (Dax30) e Londra
(Ftse100) eil 17o/o dell'S&P 500. Peral-

I'

tro solo un terzo di loro ha conquistato

ruoli esecutivi e ancora menq 24 su ben
670 societi, hanno raggiunto il gradino
pir) alto, quello di capo azienda.

\
DODICI MESI DA RICORDARE

ull tema della raretbzione femminile hei
posti di lavoro chiave 6 comune a tutti i.

Nel 2Ot 3 Jonet iellen (6) e stotq
nmlnsiq s @po dello Feddrol
Resde, Doniile Nouy. (9)

Paesi, anche se le cause possono essere

ollo pr€sidedzq del Consigtio

differenti e le soluzioni dipendono dalla sensibiliti locale e dai modelli cuhurali,, dichiara Livia Aliberti Amidani, numero uno di Aliberti Covernance Advisors, societ) di consulenza nell'ambito della corporate governance e componente del comitato Europeo Women ;1

di vigilonzo delq Sce.Elvl.o
Ndbiurlirir (3) govemolore
dello bonco cbilrole russo, Mdry
Jo White (5) Ellq p€sidenzo
dello Sec (lo Consob Uso).
Nel setlore pdElo si a qssislilo
s veri e propai ierrerholi
in prcletiorcli linorq moschili.
Mqry BorE (7) si 6 vislq oltidore
le chlovi dellq Gererol MoloF,
lngo leole (lO) quelle di Lloyd's
(che llno ol I9r3 non cmreifaYq
neppure brokar dfitre) e AnEelo
Ahrendls (I) ho conquisrqto
lo vice p{esldene di Apple.
A line onno pol i slctq nomlnolo
qnche lo pdmo donno pet ll boord
di nritlet: si trctlo di Mcdode
Scqrdino (8), ei Cao
dello mullinoronole €dilordle

bilionnlco Pecrson, Oucnlo
oll'llolio, Donot€llo lieu ({) e stdlo
conlermola o,d. del Gruppo
24 OF e Luisd Delgodo ho qssunio
lo guida dl Sofilo. monlE Donielq
Riccardi (2,9i4 q.d.di Diesel)
ho rimpiqzolo Morkus Lompe
cllo guidq del mqrchio
inlernoziorole del lusso Bocc;rol

Womenomics

on Board della European Proiessional
Women Association. nln Francia le quote rosa sono state previste con una Iegge
permanente, in Cran Bretagn;r c'd stato
I intervento del Coverno che ha arryiato una campagna di suasion, supportata dai media, per spingere le cento maggiori societi quotate al Ftse ad aunrentare la presenza femminile. Ma tra le small
e mid cap inglesi le quote rosa sono ancora lontane. lnsomma, dobbiamo smettere di pensare che l'ltalia sia il fanalino

'<nffil

di coda. ll cambiamento B in atto, ma
ci vorri tempor. nLa resistenza al cambiamento c'd anche in hesi moho pii-r
aperti alla cultura di genere), intervie-

"#

ne Luisa Bagnoli, a.d. di Beyond lnter-

national, head hunter impegnata a valorizzare la "diversity", che ricorda come
anche in Norvegia si sia rivelata necessaria una legge che rendesse obbligatorie le quote rosa. Per migliorare (serve
ammettere che abbiamo un pensiero resistente al cambiamento, che ancora ci
fa sembrare strano chiamare una donna
"ingegnera". Una volla capilo, possia-

mo anche intervenire su quel pensiero.
perch6 l'abbiamo creato noi), sottolinea
Bagnoli. Ma la strada d ancora lunga. E
non solo in ltalia che non 6 un Paese per
donne. O meglio, non lo d ancora.

nche in ltalia c'F st,tlo bisogno

A;

:; r':l-?1

do il cambiamento.
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,,La riforma era ne-

cessaria visto che, ancora oggi, le donne in ltalia si devono mLrovere in veri
e propri labirinti di cristallo, legate da
vincoli culturali e da un mondo del la-

voro che non sa intravederne le potenzialitir. La legge offre delle opportuniti-, sostiene Lorena Capoccia, presidente di Assidai (Ente per l'assistenza
sanitaria integrativa) e di Sicme Motori.
E, in effetti, la legge

1

C,E RTSISTTNZA AL CAMBIAMENTO
ANCHE IN PAESI PER TRADIZIONE
PIU APERTI ALLA CULTURA DI GENERE.
PER ESEMPIO LA NORVECIA

ti

QUOTE PER TEGGE

A
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(entrata

in vigore nell'agosto del 20121 ha previsto un meccanismo progressivo per
assicurare posizioni negli organi di gestione al genere meno r.tppresenlato, di
norrn, q*llo femmilrilS nel corso di
tre rinnovi successivi clei boarcl (inizialmente l/5 fino ad arrivare a 1/3). La riforma ha tuttavia precisi liniiti temporali {esauriri Ia sua efficacia rrel 2022)
e oggettivi tsi rivolge solo ,rlle socie-

quotate e a quelle a partecipazione
pubblica). Golfo si dice conrunque fiduciosa anche per il futuro: uSono certa
clle, costrette a sperimenLlre i benefici
derivanti dall'avere donne ai vertici, le
aziende non torneranno indietro,,.
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LA

coRSA

ATTAMMINISTRATRICE

F
lI

ino al 2021, comunque, tra so-

cieti quotate e a partecipazione

pubblica si registrer) una vera e
propria valange rosa. Gi) questa primavera dovrebbero esserci circa un centinaio di poltrone aggiuntive rispetto a
quelle attualmente gii occupate dalle donne che, solo a Piazza Affari, sono
421 (pari al 17,Bot, degli incarichi, tre
volte tanto la percentuale registrata nel
-10'10). E

sari caccia all'antntinistr.:lo-

re donna. nSar.\ un anno estremamente interessante Visto che, a essere rinno-

vati, sono gli organi di amministrazione di societ) vere e proprie trend setter come Eni, Enel e Finmeccanica'.
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nota Aiiberti Amidani. nSi cercheranno
persone che portino valore aggiunto.

llobbligo di legge non solo apre all'ingresso di un numero sempre

pii

con-

sistente di donne nei cda, ma richia-

ma i board a una riflessione su come
e con chi lavorare per adeguarsi,, sostiene Bagnoli, che poi aggiunge: <Mi
attendo che questa riflessione por-

ti ogni cda ad aprirsi all'individuazione di profili di qualit) e in percentuale
sempre minore a selezionare persone
tout court nell'ambito del netrvork fa-

miliare o di stretta vicinanza,. Su questa linea anche Flavia Minutillo, partner dello studio Simonelli&Associati e
membro del consiglio di sorveglianza
di Bpm, secondo cui ola legge ColtoMosca ha reso conveniente un ripensa'
mento dei meccanismi di selezione per
tuttl, uomini e donne. Per selezionare
le migliori professioniste in ingresso, d

in corso un'analisi, pii accurata risper
to al passato, di tutti i talenti e le competenze).

VARIAZIONE MEDIA DEILA PRESE,NZA FEMMINILE NEI CDA
(2OO3..2OI2) PER IrpO Dl INIZIAT|VA iMPI"EMENTATA NEt pAESt

Autodisciplino,

Nessuno

iniziolive volonlorie

iniziotivo

Leggi
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Fonte: Amtdoni Aiiberti,
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CONSIGTIERE

IN ROSA

Dietor,fhe

Froncio Spognq
6,9

17,7

7.9

7,2

17.6

26,6

12.5

22,3

16,4

17.4

Cosorico, A-, D'Amico, M., Profeio. P, Puccio, A.
ltalion Woy ond Beyond. Polgrwe Moc Millon, 2014 forthcoming
L.,

forme in ambito cli governance e l'intro-

vigore della legge Coltb-Mosca.
cambio cli rona si sta gia ar'vertendo.
"Rispeto a qualche anno t.r

no creando una nuova figura professiosempre piir declinata al femminile: quel-

c'b una maggiore attenzione alla

la del consigliere indipendente. Un po'

\il

quali

come awiene in Norvegia. .Questa fi-

ra a Busrness

gura sta aprendo nuove opportuniti alle

ck Renewables, Snai, Astm e vicepre-

donne, tanto pii che in genere nei cda
arrivano le pii preparater/ sostiene Poggiali, che poi tuttavia ricorda: oOccor-

sidente esecutivo della Luiss. nLe

quo

te rosa hanno portato all'innalzanren-

sigli d'amnrinistrazione. E bene quindi
saper valutare quando e dove entrare e
qu.rndo uscire>.

nale che, nel tempo, potrebbe essere

tir e al bilanciamento del

board,. dichiafuople Barbara Poggiali,
consigliere indipendente nei cda di Fal-

Germonio

7,3

cluzione delle quote rosa nei cda stan-

A

UK

4-7

un anno e mezzo dall'entrata in

I

Svezio

re perd tenere presente chg negli ulti-

to della qualiti dei ccla,, ribadisce Ali-

nri anni, sono aunrentate le responsabili-

berti Amidani. Non solo. Di tatto le ri-

t.rr

civili e penali per chi fa parte dei con-

COMPFTENZE IND!SPENSABITI

R***ltm

ne si chiede grande preparazione, perfet-

pii lingue e un buon
profilo di esperienza. Con la Fondazione
abbiamo lanciato la campagna "Curricula Eccellenti" e a oggi abbiamo un ))

ta conoscenza di

LORO DTCONO CHE...

?

ll porere sul temo di olcune donne che si sono giA fotte strodo nel mondo del lovoro e che si

slonno'dondo do fore" per oprire lo strodo od ollre colleghe

oltrettonto merilevoli
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P/esdenfe Assrdai

riformo
ero necessorio
vislo che oncoro

o tutti i Poesi,
onche se le couse
possono essere

inlefi)aiianci
.Sorebbe
ouspicobile che
non ci fosse solo
un pedissequo
rispetto degli

differenlir

obblighi,

Leader Alibedi
Governance Advisars

{lliemo 6 comune

<Lo

si

oggi le donne
devono muo\ere
in lobirinfi
di crisiollor
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rle oziende,
provoti i benefici
doll'overe
donne oi veriici,
non tomeronno
indiekoe

slo legge
ho fovorito
un ripensomento
dei mecconismi
di selezione
per lutfi,
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IL FATTORE "D" POTREBBE PRESTO
DIVENIRE LA PROSSIMA PAROLA
MAGTCA, RUOLO OGSI RICOPERTO
DALLA SOSTENIBILITA
ne e Futuro dell'awocato Cristina Rossello, che prevede un percorso di tutoraggio per le giovani meritevoli) ai
netvvork relazionali di colossi come Royal Bank of Scotland (Compass) e di
Latham&Watkins (Web, Women Enriching Business).

database di oltre 300 donne "da cda",.

Capoccia afferma che doti indispensabili all'ascesa sono <passione, coraggio, capaciti di assumersi responsabiliti e innovazioneu. Mentre per Minutil-

lo noltre alle competenze professionali, legali, finanziarie, di conoscenza del
mercato, l'attenzione si sta focalizzando su: orientamento al risultato, team
leadership, capacit:r di collaborare e influenzare e l'orientamento strategico).
Negli ultimi anni sono nati diversi progetti per preparare le donne al ruolo:
da Ready for Board Women della Professional Women's Association di Milano a In the Boardroom di Valore D, che
vuole formare 270 consigliere entro
il 20-15, alle iniziative sostenute dalla
Fondazione Bellisario. Rispefto al passato, poi, sono numerose le reti e le associazioni al femminile, nazionali e internazionali, che stanno fiorendo con
l'obiettivo di sostenere l'ascesa del fattore D: da quelle private (come Don-

LETAPPE TUTURE
I a legge, E chiaro, non ha risollo
I tutto. oBisogna vigilare sulla sua
l-applicazione e per questo ho costituito Ia Commissione che sta lavorando sodo per costruire un database di
tutte le controllate dalle amministrazioni pubbliche,, commenta Colfo. Quanto al futuro osarebbe auspicabile che
non ci fosse solo un pedissequo rispetto degli obblighi, ma la voglia di fare di
piir per arrivare a un gruppo di almeno
tre consigliere, punto di svolta sui reali effetti della presenza di genere), sostiene Bagnoli. Non solo. (Le quote
rosa andrebbero estese a tutte le socie-

ti.

E

poi bisognerebbe trovare il sistem;

per estendere la valutazione dei profi-

li delle donne alle posizioni apicali,,
nota Minutillo. Colfo preferisce guarda
re a uno scenario dove la parola d'ordi
ne vincente sar) "sostegno" nell'ambito famigliare piuttosto che tutele legisla
tive. ll passo in piir, infine, per Aliberti Amidani E da compiersi in un'ottica
di maggiore trasparenza e informazione. (Con l'applicazione della direttiva
di Reding (approvata dal Parlamento Ur
a novembre) sari chiesto, alle imprese
non in regola con il target del 40% di
amministratori non esecutivi nel genen
sotto rappresentato, di mettere a punto
procedure che consentano di raggiungerlo,, sottolinea l'esperta, secondo cu
in questo contesto: nSarebbe auspica-

bile invitare le societ) quotate a fornire dettagli sulla composizione della for.

zalavoro, su policy, obiettivi, azioni e
risuftati per valorizzarela diversity inte.
sa non solo dal punto di vista di genere
Questo porterebbe le aziende a riflettere sulla rarefazione delle donne al verti
ce e darebbe al mercato uno strumentc
di pressioner.
ll fattore D potrebbe quindi essere la
prossim'h parola magica, quello che
oggi E il fattore sostenibili$.
@

(CIVORREBBERO LE QUOTE GRIGIE,
Ossio quelle per chi ho cervello.

E il

porere di llorio Copuo, virologo di fomo intemozionqle

Dolloresso,com€ sl possono obbqtlel€ i sot$fi dl crislollo?
Occone osore e credere di poler combiore il mondo.Se le donne sono
le prime o non crederci,6 difficile poi convincere quolcun ottro. Per
roggiungere posizioni opicoli bisogno evitore di cedere oi condizionomenti
ombienioli. soper fore socrifici e infrongere i dogmi di eui siomo prigionieri.
Quoli rillene che siono i possi do compiee in queslo dlt€zione?
Fotto solvo che in ltoiio c'd oncoru molto do fore sul lemo delle pori
opportunitd, o store fermi in otteso di ritorme, non si risolre comunque il
problemo. Bisogno che le donne stesse inizino o combiore i mecconismi
ombientoli, culfuroli e fomigliori ormoi consolidoii. Portendo od esempio
dol nodo dell'ostensione per motrernitd. che troppo spesso in ltolio per
le lovorohici subordinote duro quonto quello delle bolene. Un simile

Se uno giovone ricercotrice itoliono pud sfidore

l'Oms e overlo vinto, costringendolo q rivedere
lo proprio poliiico in temo dilrosporenzo e libero
occesso olle informozioni, olloro tutio d possibile.
Sempre che le donne siono disposte o combotlere
per roggiungere i propri tmguordi. (Occone
BISOCNA
rimboccorsi le moniche, tirore luori le unghie e
i denfi e non scoroggiorsi olle prime difficoltd.
RIMBOCCARSI
Nessuno regolo nullo n6 olle donne n6 ogli
LE MANICHE
uomini,. sosiiene llorio Copuo, direthice del
E NON
diportimento di Scienze biometriche comporste
SCORAGCIARSI
dell'isiiMo Zooprofi lottico sperimeniole delle
ALLE PRIME
Venezie fino ol suo ingresso in Porlomento nel
DIFFICOLTA
febbroio 2013 e primo vincitrice donno del Penn
\btworld Leodership in Animol Heotth Aword (il
"Nobel in veterinorio"). Lo virologo ho oltenuio lo fomo internozionqle nel
2006 per over isoloto per lo primo \olto il virus dellhviorio e overne difiuso
i risulloti su GenBonk (un doiobose open source), sfidondo lo richiesto
dell'Oms di depositore in un dotobose od occesso limitoto lo sequenzo
genetico del virus H5N l .A buon titolo quindi Copuo, oggi onche depultclo
per Sce$o Civico, pud spronore le donne o infrongere le boniere invisibili mo
reoli che spesso impediscono loro di emergere nel mondo del lovoro.

otieggiomento. quoloro si voglio emergere nel lqvoro e ol di ld del
necessorio soslegno o mqterniid e fomiglio. si hoduce in uno spororsi nei
piedi.
lei, come donns e scienzisio, si e moi senl'Ilo discdmtnqla an tlolis?
Piii che come donno, mi sono senlilo discriminoio in quonto peBono
copoce per lo moncolo volorizzcrzione del merito. E questo il problemo del
nostro Poese e che olloniicno i cervelli: Io frequente incopocii- di utilizore
il merilo come meho di selezione. Non ci vonebbero sollonlo le quotie roso,
mo quelle grigie, owero per chi ho cen€llo. Mo, nonostonte tutlo, sono uno
testimonionzo che le cose in tiolio si possono fore.
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