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Valore D è la prima associazione di imprese che 
promuove l’equilibrio di genere e una cultura 
inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese.

Ad oggi l’insieme delle aziende associate a livello 
aggregato conta oltre 2 milioni di dipendenti e oltre 
500 miliardi di euro in fatturato

Aziende fondatrici



68,1%

58,7%
con un voto medio di laurea di 103,7 (101,9 quello maschile)
L’età media di laurea per le donne è 25,7 anni (26,0 età media maschile) 
Il 37,6% di laureate in materie STEM rispetto a tutti i laureati in STEM

50%

dei laureati nel 2018 sono DONNE

Ma solo una donna su due in età lavorativa è occupata 

72,5%  in Germania 62,3%  in Francia 57,3%  in Spagna  

(1)

(3) (3)

In Italia più di un laureato su due è donna: si laureano prima, e meglio ….

Perché Valore D

Tasso d’occupazione in Italia
(4)

(2)

(1) Almalaurea 2019 su dati 2018; (2) Elaborazione Valore D su dati Almalaurea 2019, su laureati 2018; (3) Istat, 2019, fascia età  15-64, si fa riferimento al 4 
trimestre 2018; (4) Eurostat 2019 su dati 2018, fascia età  15-64



20,7%

solo tre donne su dieci occupano posizioni manageriali in azienda 

Pay gap tra uomini e donne nel privato
In Italia il Gender Pay Gap medio è di 5%, più basso rispetto alla media europea pari a 16%

37,2%
il tasso d’occupazione delle donne tra i 25-35 anni con due figli e crolla al 20,1% con tre figli

27%

Anche le donne che lavorano affrontano un percorso lavorativo ad ostacoli

(1)

(2)

(3)

Perché Valore D

(1) Eurostat: Gender Pay Gap Statistics 2019, Unadjusted Gender Pay Gap by economic control (%), based on data 2017. Si fa riferimento al GPG 
Unadjusted; (2) Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, 2018, dati riferiti agli anni 2016 e i primi tre trimestri del 2017; (3) Dati Istat riferiti al 2017



I quadri sono meno della metà 

Solo il 26.8% dei componenti dei CdA del settore sono donne, rispetto al 73,2% di uomini

Nel passaggio da impiegate a quadri c’è una forte dispersione delle donne in consulenza: se 
infatti le donne sono il 73% degli impiegati, tra i quadri le donne sono solo il 40,4% 

I primi riporti sono una su tre 
Le donne «in prima linea», cioè i primi riporti del CEO sono solo il 27,7%, un dato molto ridotto 
rispetto al totale delle donne in azienda, e molto squilibrato rispetto agli uomini (72.3%) 

Una su quattro in CdA

Sono la maggioranza degli impiegati (73,4%, rispetto al 26.6% di uomini) 
ma solo un quinto dei dirigenti (20,9% rispetto al 79% di uomini) (1)

Le donne in consulenza «si (dis)perdono»  

(1) Dati aggregati Valore D, sulla base della compilazione dell’ Inclusion Impact Index® da parte dei principali 8 gruppi del settore  



6

Valore della 
diversità per le 

aziende



La diversità è complessa, ma crea valore sul lungo termine 

Korn Ferry Institute, “The inclusive leader”, 2016. La figura sintetizza il lavoro sulla performance di diversi team omogenei di 
Katherine W. Phillips (ottobre 2014) e il framework di Bruce Tuckman (1965) per la maturità nel tempo delle prestazioni di squadra.



I ricavi dall’Innovazione crescono quando la proporzione delle 
donne manager sale sopra il 20%
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Quota di donne nel management 

+10%

BCG, The Mix That Matters, 2017 da BCG, Survey 2016. Entrate dell'innovazione = la percentuale di entrate da nuovi prodotti 
o servizi nell'ultimo triennio.



Gli utili crescono quando il 25% dell’executive commitee è 
composto da donne 

Fonte McKinsey “Women Matter. Time to accelerate.Ten years of insights into gender diversity”, 2017
Campione, 300 aziende in 10 Paesi,  2007-2009 

ROE media
Return On Equity

EBIT media
Reddito Operativo Aziendale

Le aziende che presentano almeno il 25% di donne nell’Executive Committee registrano risultati 
rispetto al ROE e all’EBIT molto più elevati di aziende che hanno invece una scarsa o nulla presenza 
femminile al vertice 



Gender diversity e performance delle aziende quotate 
italiane

Con riguardo all’effetto sulle 
performance, lo studio 
evidenzia come sia 
determinante la presenza di 
una massa critica di donne 
perché queste riescano ad 
impattare positivamente sui 
risultati d’impresa. In 
particolare, quando la 
percentuale di donne supera 
un determinato threshold, 
che varia tra il 17% e il 20% 
del board, le stime 
evidenziano un effetto 
positivo e significativo su 
tutte le misure di 
performance utilizzate.Fonte: Gender diversity e performance delle società quotate in Italia, Consob 2018



Le società di consulenza creano cultura su questo tema 



Cosa frena il potenziale delle donne? 

Credit Suisse 3000: Women in Senior Management, 2016

BASSA AUTOSTIMA

Le donne tendono a scegliere percorsi di carriera in funzioni dove non hanno responsabilità di P&L 
e quindi con minore probabilità di crescita verso il vertice

Una carriera al vertice implica un modello "anytime, anywhere”, ma la combinazione carriera e famiglia è 
percepita essere più difficile per le donne

Donne e uomini hanno lo stesso livello di ambizione ma le donne sono meno fiduciose di raggiungere i 
loro obiettivi professionali

LIMITI CULTURALI

CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 
PERCEPITA COME TEMA SOLO FEMMINILE

Lo stile di leadership prevalente rimane una barriera per circa il 40% delle donne che ritengono di 
non essere "adeguate” per posizioni di vertice

STILE DI LEADERSHIP INADEGUATO



Dove c’è una cultura più inclusiva 
le donne osano di più e esplicitano le loro ambizioni

BCG, Dispelling the myths of the gender �ambition gap�, 2017, 5.447 rispondenti (2.713 uomini, 2724 donne)

Aziende con PIÙ progressi 
su diversità di genere 

Aziende con MENO progressi 
su diversità di genere 



g i o v a n i  d o n n e  
i n  a z i e n d a

m i d d l e
m a n a g e r

s e n i o r
m a n a g e r

c - s u i t e

a m m i n i s t r a t o r i  
d e l e g a t i

per INCORAGGIARE
l’attitudine 

all’apprendimento 
continuo e lo spirito 

imprenditoriale in 
azienda 

per ACCELERARE
la carriera delle 

donne verso posizioni 
di maggiore 

responsabilità

per SUPPORTARE
donne e uomini a 
essere coach del 
proprio team e far 

emergere il talento di 
tutti con ottica 

inclusiva 

per CONSOLIDARE 
le competenze utili ad 

affrontare sfide 
sempre più 
complesse 

Per INSERIRE 
NELL’AGENDA  

il tema della diversità 
e dell’inclusione 
come obiettivo 

strategico e farsi 
garanti dei principi dei 
9 punti del Manifesto 

per l’occupazione 
femminile

r a g a z z e

per ISPIRARE le 
ragazze a seguire le 

proprie ambizioni 

Vaore D: un impegno ad ampio spettro
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