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Kaufmännischer Verband 

1. Saluto  

Sabrina Guidotti 

responsabile Innovazione&Sviluppo SIC Ticino 

2. “Il gender balance:  

una leva differenziante per il Business” 

Mariagrazia Bizzarri,  

consigliere Valore D e  

Head of HR commercial di Vodafone 

3. Premiazione “Prix Egalité regionale 2015”, 

Marilena Fontaine per la giuria del Prix Egalité 

Programma 
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Kaufmännischer Verband 

 

1. Promozione delle biografie multiple per uomini e 
donne: lavoro e famiglia 

 Progetto LUI  per la promozione del lavoro a tempo 
 parziale per uomini www.tempochetrovo.ch 

 

2. La promozione dei talenti femminili nelle aziende 
Progetto TALENTO attualmente in corso con il 
coinvolgimento di 10 aziende pilota 
www.progettotalento.ch 

 

3. “Prix Egalité regionale 2015”: 5° edizione 
Le pari opportunità come leva del businnes 

Progetto TALENTO: 

 strumenti di verifica parità  

 formazione alla leadership 

femminile 

 formazione del management 

 programma di mentorship 

 programma di coaching  

 presentazione best practice 

 creazione di networking al 

femminile  

 

 

 

Saluto - SIC Ticino 
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Kaufmännischer Verband 

 

“Il gender balance:  

una leva differenziante per il Business” 

Mariagrazia Bizzarri,  

consigliere Valore D e  

Head of HR commercial di Vodafone 

Intervento tematico 
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Il gender balance: una leva differenziante per il 

Business 



La diversita’ di genere rappresenta un 
elemento differenziante per il business?  

Ha un impatto sulla performance 
finanziaria delle aziende? 



 
 
Il Credit Suisse Research Institute ha 
elaborato una ricerca volta a comprendere 
cosa accade in termini di diversità, non solo 
nei Consigli di Amministrazione ma anche a 
livello di Senior Management; ha pertanto 
mappato 28.000 dirigenti in oltre 3000 
aziende.  

Gli studi condotti sul tema in oggetto …. 



 
 
 
 La società americana McKinsey&Co ha 
svolto invece una ricerca dal titolo 
emblematico: «Diversity Matter 2014», 
utilizzando i dati finanziari (revenue, EBIT e 
return on equity) ricavati negli anni 2010-
2013 di 366 aziende (United Kingdom, 
Canada, USA e America Latina) e li ha messi 
in correlazione con la «diversity» di etnia e 
di genere.  

Gli studi condotti sul tema in oggetto …. 



Infine la International Labour Organization 
(ILO) ha individuato le principali barriere 
alla carriera femminile e definito i possibili 
modi per risolvere la problematica.  

Gli studi condotti sul tema in oggetto …. 



Partiamo da alcuni dati di contesto 

SOURCE: Credit Suisse Research 
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1 Aziende con più di 10.000 dipendenti e/o ricavi superiori a 1 miliardi di € 

Percentuale di donne in 130 primarie aziende europee1  

Non solo «soffitto di cristallo», ma tubature che perdono a 

qualsiasi livello 

52
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9

Livello di entrata 

Middle management   

Senior management e Vice President 

Posizione nei comitati esecutivi 

CEO  2 



Uno sguardo piu’ dettagliato per Paese 

SOURCE: Catalyst Inc. Knowledge Center, “Quick 
Take: Women on Boards”, 3 March 2014 
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… e per Settore Industriale 

% of Women on Boards by Industry 

SOURCE: Credit Suisse Research 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Consumer  
 
Discretionary 

 
 

10.6% 
 
 

11.3% 
 
 

12.4% 
 
 

13.4% 

 
Consumer  
 
Staples 

 
 

13.3% 
 
 

14.2% 
 
 

14.9% 
 
 

16.3% 

 
Energy 

 
6.7% 

 
7.7% 

 
8.3% 

 
9.4% 

 
Financials 

 
11.3% 

 
12.0% 

 
13.0% 

 
14.8% 

 
Healthcare 

 
11.7% 

 
12.4% 

 
12.9% 

 
14.1% 

 
Industrials 

 
7.8% 

 
8.7% 

 
9.9% 

 
11.0% 

 
Materials 

 
6.8% 

 
7.7% 

 
8.6% 

 
10.0% 

 
Technology 

 
8.1% 

 
8.4% 

 
9.0% 

 
10.9% 

 
Telecoms 

 
11.1% 

 
11.0% 

 
12.4% 

 
14.2% 

 
Utilities 

 
10.6% 

 
11.0% 

 
12.0% 

 
14.4% 

 
Total 

 
9.6% 

 
10.3% 

 
11.3% 

 
12.7% 



La Diversity ha un impatto positivo 
sulle performance aziendali e 

sull’organizzazione 
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+15% +35% 

Gender Diversity Ethnic Diversity 

Come la Diversity e’ correlata con le migliori  

performance finanziarie 

SOURCE: McKinsy Diversity Database 

Likelihood of financial performance above national industry median, by diversity quartile 



“Team di vertice che includono un numero significativo di donne producono  

una migliore performance aziendale” 
Percentuale di donne/uomini che concordano1  

87%

74%

Donne Uomini 

FONTE: Women Matter survey 2013 

Tutti ormai concordano che avere maggiore diversità ai vertici è 

di beneficio per l'azienda, anche in termini economici  

1 1.421 risposte 



La Diversity ha un impatto positivo sull’organizzazione  

Aiuta a vincere “la guerra dei Talenti” 

Indirizza l’orientamento al Cliente 

Aumenta l’Employee Satisfaction 

Migliora la presa di decisione 

Accresce la “brand reputation” 



Quali sono le principali barriere 
alla carriera delle donne all’interno 

delle Aziende? 



Le barriere alla Diversity 

Ranking of Barriers 

1. Women have more family responsibilities than men 

2. Roles assigned by society to men and women 

3. Masculine corporate culture 

4. Women with insufficient general or line management experience 

5. Few role models for women 

6. Men not encouraged to take leave for family responsibilities 

7. Lack of company equality policy and programmes 

8. Stereotypes against women 

9. Lack of leadership training for women 

10. Lack of flexible work solutions 

11. Lack of strategy for retention of skilled women 

12. Inherent gender bias in recruitment and promotion (ranked the same as) 
12. Management generally viewed as a man’s job 

13. Gender equality policies in place but not implemented 

14. Inadequate labour and non-discrimination laws 



FONTE: Eurostat; Harmonized European Time Use Survey, Axe research 

Tempo dedicato alle attività 

familiari e casalinghe 

Minuti/giorno che una donna lavora 

in più rispetto a un uomo 

86

73

117

112

130

198

225 

Part-time maschile 

% dei dipendenti maschi  

 

15.4

14.0

12.6

9.7

6.7

5.4

5,5% 

Le ragioni sono molteplici e partono da lontano:  

carichi familiari non condivisi 



Le ragioni sono molteplici e partono da lontano:  

gap salariale 

43% 
Le ragazze che   
ricevono la paghetta  
regolare rispetto al  
57% dei ragazzi 

Ragazza  
(14-17 anni) 

Paghetta 

–15-20% 
Il salario atteso per il 
primo lavoro da una 
studentessa rispetto a 
quello atteso da uno 
studente 

Studentessa 

Salario  
atteso 

–17% 
Il salario percepito medio 
orario da una lavoratrice 
con istruzione media 
rispetto a quello 
percepito da un 
lavoratore 

Lavoratrice 

Salario  
percepito 

FONTE: Istat, Universum, European Commission 



Senior  
e middle manager 

"Ho il desiderio di raggiungere posizioni di top-management  

nel corso della mia carriera"  
Percentuale di donne/uomini che concordano1  

La cultura e il mindset aziendale contano: le donne hanno 

ambizioni elevate come gli uomini  

79%81%

Donne Uomini 

FONTE: Women Matter survey 2013 

1 819 risposte, 539 Senior e 280 middle-manager 



FONTE: Women Matter survey 2013 

“Sono fiducioso/a di riuscire a raggiungere una posizione  

di top-management” 
Percentuale di donne/uomini che concordano1  

Tuttavia, hanno meno fiducia di riuscire nell'intento rispetto 

agli uomini  

58%

76%

Donne Uomini 

Middle-
manager 

Senior  
manager 

69%

86%

Donne Uomini 

1 1.081 risposte 



Uomini inconsapevoli 
delle difficoltà  

per le donne  
66% 

Uomini consapevoli 
delle difficoltà  

per le donne 
49% 

 “Adottare troppe iniziative per promuovere la gender diversity o  

la leadership femminile è iniquo nei confronti degli uomini” 
Percentuale di donne/uomini che concordano1  

FONTE: Women Matter survey 2013 

Gran parte degli uomini ritiene che adottare azioni di gender 

diversity sia iniquo, in particolare coloro che sono meno 

consapevoli delle problematiche incontrate delle donne 

Uomini 

54% 

1 1.223 risposte 



Sia uomini che donne sono consapevoli che una carriera al 

vertice implica un modello "anytime, anywhere", che richiede 

sacrifici nella sfera personale 

 “Una carriera al vertice richiede un modello di lavoro che richiede  

sacrifici nella vita personale” 
Percentuale di donne/uomini che concordano1  

77%73%75%

Donne Uomini Totale 

FONTE: Women Matter survey 2013 

1 1.421 risposte 



"Per le donne, carriera e famiglia sono 
compatibili" 

Percentuale di donne/uomini che concordano1  

 "Per gli uomini, carriera e famiglia sono 
compatibili" 

Percentuale di donne/uomini che concordano1  

FONTE: Women Matter survey 2013 

In ogni caso, la combinazione carriera e famiglia è percepita 

essere più difficile per le donne  

62% 

Totale donne 
e uomini 

12% 

50% 

Totale donne 
e uomini 

80% 

35% 

45% 

1 1.421 risposte 

Molto 
d'accordo  

D'accordo  



FONTE: Women Matter survey 2013 

Lo stile di leadership prevalente rimane una barriera per circa il 

40% delle donne che ritengono di essere "adeguate per posizioni 

di vertice" 

"Nella mia organizzazione, lo stile di leadership e comunicazione femminili sono 
compatibili con lo stile di leadership prevalente e richiesto per ricoprire posizioni di 

vertice" 
Percentuale di donne/uomini che concordano1  

58%

70%
65%

Donne Uomini  Totale 

1 1.421 risposte 



Valore D: iniziative e programmi 

 



112 

 Valore D oggi: una rete di oltre 100 imprese 



Missione, Obiettivi e approccio 

Approccio Missione 

Sostenere e accrescere la rappresentanza 

femminile in posizioni di vertice nelle principali 

aziende italiane 

▪ Sviluppare un 

programma 

condiviso e guidato 

dalle maggiori 

aziende in Italia 

▪ Confronto integrato 

degli indicatori 

chiave in tutte le 

aziende associate 

Benefici per le aziende associate 

Obiettivi 

▪ Sostenere e stimolare la crescita 

professionale delle donne nelle maggiori 

aziende in Italia 

▪ Miglioramento continuo nella gestione della 

gender diversity nelle aziende associate 

▪ Creare “massa critica” e aumentare la 

“share of voice” sul tema nel mondo del 

business 



Che cosa fa Valore D 
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Aumentare la “share of voice” e favorire  

il cambiamento culturale 

Sviluppare 

iniziative 

specifiche e 

metriche 

condivise 

per 

sostenere la 

crescita 
Work-Life Balance 

Role Model 

Skill Building 

Mentorship 

Social Innovation 

DPlus 

Welfare Lab 

  





Valore D é partner di SIC Ticino per il progetto 
TALENTO in corso di realizzazione. 

Il progetto sta promuovendo i talenti femminili 
nella aziende della Svizzera italiana con la 
strumentistica e le offerte sviluppate da Valore D 
che sono adattate alla realità locale ticinese. 





Kaufmännischer Verband 

Giuria: 

1. Chiara Simoneschi-Cortesi, già consigliera nazionale e 
esperta tematica gender; 

2. Dario Caramanica, esperto risorse umane e membro 
direzione BancaStato 

3. Marilena Fontaine, capoufficio dell’Ufficio della 
legislazione e delle pari opportunità; 

4. Alberto Riva, vicedirettore della Camera di Commercio 
dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino; 

5. Nadia Ghisolfi, responsabile donna-lavoro OCST e 
Deputata in Gran Consiglio. 

 

Per la giuria conferisce i premi la signora Marilena Fontaine 

Premiazione Prix egalité regionale 
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Kaufmännischer Verband 

Istituto Universitario Federale per la Formazione 

Professionale (IUFFP), sede di Lugano 

Categoria amministrazione pubblica 
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La sede regionale 
dell’Istituto Universitario 
Federale per la Formazione 
Professionale (IUFFP) di 
Lugano è, insieme alle sue 
due consorelle di lingua 
tedesca e francese, un 
istituto della 
Confederazione preposto 
alla formazione e 
formazione continua di 
docenti in seno alle scuole 
professionali di base e alle 
scuole specializzate 
superiori. 



Kaufmännischer Verband 

Pizzarotti SA con sede a Bellinzona 

Categoria settore artigianale 
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L'impresa Generale di 
Costruzioni PIZZAROTTI 
SA fondata nel 1994 è 
presente ed attiva sul 
territorio Ticinese e nazionale 
dal 1999; è una società 
interamente partecipata da 
una solida realtà 
imprenditoriale italiana, 
l’Impresa Pizzarotti & C. SpA 
di Parma. 

In Svizzera l'Impresa è attiva 
principalmente nell'ambito 
dei lavori in sotterraneo e di 
infrastrutture ferroviarie.  



Kaufmännischer Verband 

AXA Winterthur agenzia di Bellinzona 

Categoria servizi 
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AXA di Bellinzona è una 

delle 277 agenzie generali e 

indipendenti sul territorio 

svizzero. 

Offre un'ampia gamma di 

assicurazioni di persone, 

cose e responsabilità civile, 

soluzioni personalizzate 

nelle assicurazioni sulla vita 

e pensionistiche nonché 

prodotti bancari attraverso 

designati partner finanziari. 



Grazie per l’attenzione. 

Evento tematico e  

premiazione Prix egalité 

regionale 2015 
11 marzo 2015 

Albergo Parco Maraini, Lugano 


