
te ma che, per ragioni di immobilismo tut-
to italiano, alla fine si sono rese necessa-
rie. «La nuova legge è senz’altro un segna-
le positivo, ma riguarda solo un numero
limitato di medie e grandi aziende, men-
tre se guardiamo al mondo delle pmi c’è
bisogno di un profondo cambiamento cul-
turale per arrivare a una maggiore e più
significativa presenza di donne nei posti
di comando. Brave, capaci e tenaci. Per-
ché il vero discrimine dovrebbe essere il
merito», afferma Marisa Montegiove,
presidente ManagerItalia servizi e coordi-
natrice del gruppo Donne Manager Mana-
gerItalia, l’associazione dei dirigenti del
terziario.
In pratica saranno 618 le consigliere nel
primo rinnovo dei cda contro le attuali
187 e rappresenteranno un quinto del
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Tutte sulla linea di partenza per scattare
verso il traguardo, l’ingresso nei consigli
di amministrazione (cda) delle oltre 260
aziende quotate italiane. È infatti in vigo-
re da agosto la legge bipartisan Golfo-Mo-
sca, per cui entro il 2015 tutti i cda delle
quotate e delle controllate pubbliche do-
vranno avere un terzo di quote rosa
(30%). Ad oggi il 93% di un cda è costitui-
to da uomini ed è maschile il 90% dei sin-
daci dei collegi sindacali. Più in generale,
guardando anche alle aziende non quota-
te, neanche un cda su due è misto (46%) e
solo lo 0,5% è tutto femminile, in pratica
solo 105 imprese hanno un cda di sole
donne. Questa enorme sproporzione nella
presenza di genere ha reso necessaria
l’introduzione delle quote per legge, in
passato contestate dalle stesse interessa-

Sempre più donne ai posti di comando, grazie alla legge
bipartisan Golfo-Mosca. Ma a beneficiare di una
leadership femminile in Italia saranno perlopiù le medie
e grandi imprese

�Gaia Fiertler

Entro il 2015
il 30% dei cda
sarà in rosa

Marisa Montegiove
di ManagerItalia
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“Curricula eccellenti” che, dopo attenta
selezione con la consulenza di Heidrick &
Struggles e Beyond International, sono
stati presentati in primavera al Presidente
del Consiglio Mario Monti. E ora, entrata
in vigore la legge, la Fondazione ha avvia-
to un programma di aggiornamento fra
Milano e Roma per completare la forma-
zione delle future consigliere e integrare
le diverse conoscenze (giuridica, econo-
mica, tecnologica). «Board Academy uni-
sce mission, competenze, professionalità
e credibilità della Fondazione Bellisario e
della società di consulenza Deloitte. Na-
sce per rafforzare ulteriormente le com-
petenze dei tanti talenti femminili affin-
ché assumano un ruolo centrale nella go-
vernance. Gli incontri daranno un ulterio-
re strumento di approfondimento e spe-
cializzazione non solo per entrare in un
cda, ma per far parte dei più importanti
comitati interni. Le donne sono pronte a
raccogliere la sfida e sono certa che l’af-
fermazione di una solida leadership fem-
minile rappresenterà uno straordinario
acceleratore di crescita e benessere per
le aziende e per il sistema Italia», sostiene
Lella Golfo, presidente Fondazione Bel-
lisario e promotrice della legge (foto).

Più competenze
per i ruoli di governance
E chissà che il loro impegno nel preparar-
si a questi nuovi incarichi consiliari, da
cui erano praticamente escluse (lo dico-
no i numeri) non possa influenzare positi-
vamente, fuori da logiche di cooptazione,
i criteri di nomina in generale, privilegian-
do merito e competenza. «La formazione
di persone senior e con posizioni executi-
ve è un tabù da sfatare anche in Italia e
non è un tema solo al femminile, ma vale
altrettanto, se non di più, per gli uomini.
È il mutato contesto dei mercati che lo ri-
chiede. Chi non si adegua, si assume dei
rischi», sostiene Enzo Losito Bellavi-
gna (foto), partner di Gea e responsabile
del programma executive «Donne nei
cda: rafforzare le competenze per ruoli di
governance». A maggio partirà infatti la
terza edizione che, per la prima volta, sa-
rà aperta anche a consiglieri e potenziali
consiglieri uomini. Il corso collega il più
possibile teoria e pratica con casi e simu-
lazioni, su temi che vanno dal ruolo del
consigliere non esecutivo alla strategia,

consiglio (20%), fino ad arrivare a 951 nel
secondo e terzo rinnovo, pari al 30%, so-
glia da raggiungere entro il 2015 (dati
Consob).
Si scaldano quindi i motori per conoscere
meglio i molteplici aspetti e meccanismi
della «corporate governance», dal funzio-
namento di un cda ai compiti e responsa-
bilità dei consiglieri, dal rapporto con gli
azionisti al comitato esecutivo, di remu-
nerazione e ambientale.
Benché le nostre manager e docenti uni-
versitarie abbiano già competenze e se-
niority per sedere nei board delle aziende
italiane, vogliono comunque prepararsi
nello specifico per dare un contributo at-
tivo e avere il giusto peso nei diversi co-
mitati. Oltre 3.000 i curricula pervenuti al-
la Fondazione Bellisario per la campagna
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dall’investor relations ai cambiamenti del
board.
Ha invece stretto una collaborazione con
il numero uno dell’executive search Egon
Zehnder International (ricerca e selezione
del top management) l’associazione “Va-
lore D - Donne al vertice per l’azienda di
domani”, che ha avviato un programma
dedicato alle future consigliere con Ge
Capital, che a sua volta ha deciso di inve-
stire sulle donne in Italia. “In the boardro-
om”, prevede un incontro gratuito al me-
se per un anno per classi da 35 papabili
consigliere e neo-consigliere, classi che
partiranno ogni sei mesi per un totale di
270 in aula in tre anni (la prossima a gen-
naio). «Valorizzare la diversità di genere
nei cda è un’opportunità straordinaria per
migliorare la governance delle società ita-
liane, grazie all’inserimento di consiglieri
sempre più preparati e consapevoli. Una
formazione dedicata è cruciale per diven-

tare un buon consigliere indipendente»,
sostiene Tommaso Arenare di Egon
Zehnder International, che ha strutturato
i contenuti del corso insieme con lo stu-
dio legale Linklaters. Particolare attenzio-
ne sarà dedicata al ruolo dei social media
per promuovere la propria immagine, con
il contributo dell’agenzia web Hagakure e
al self empowerment delle candidate, con
un percorso di team coaching. È impe-
gnata ad accompagnare le donne in que-
sta nuova sfida anche l’associazione “Pro-
fessional Women’s Association” (Pwa),
con il progetto “Ready-for-board Women”
e con una selezione di circa 200 profili di-
sponibili sul sito. Per le future consigliere
si è scelta la strada di incontri gratuiti di
approfondimento, su temi delicati come i
prezzi di trasferimento per le filiali al-
l’estero; la gestione dell’immagine nei ca-
si di dispute legali, con l’agenzia di comu-
nicazione D’Antona & Partners; il nuovo

Mentre in Italia si cerca
di arrivare al 30% entro
il 2015, lo scorso
14 novembre è stata
approvata la direttiva Ue
che chiede alle imprese di
raggiungere una quota del
40% di donne nei Cda
entro il 2020 e in
particolare chiede, per
raggiungere questo
obiettivo, di assumere
a parità di qualifica
una donna
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nerale, a posizioni apicali in strutture or-
ganizzative. E nei casi in cui non risultas-
sero ancora pronte per incarichi di verti-
ce, saranno assistite con percorsi di tuto-
ring, mentoring e coaching per migliorare
il proprio bagaglio esperienziale e com-
portamentale. «La legge è una riforma
epocale per il management, utile a incre-
mentare sensibilmente anche in Italia i ri-
sultati finanziari e organizzativi delle
aziende, come dimostrano numerosi studi
nazionali e internazionali sulla presenza
delle donne in posti direttivi e all’interno
dei cda. Il nostro appoggio alla legge però
non deve essere inteso come una richie-
sta di percorsi preferenziali, ma come op-
portunità concreta di generare valore per

ArrivA in itAliA Wcd, l’AssociAzione
mondiAle delle donne consiGliere
A ottobre si è costituito il chapter italiano di WomenCorporateDi-
rectors (Wcd), l’associazione con sede a New York che riunisce
oltre 1600 consigliere di amministrazione che operano in più di
1.850 consigli nei sei continenti (quello italiano è il 48° chapter nel
mondo).
La missione di Wcd è di sviluppare un network internazionale di
professioniste con forti capacità e peso decisionale nei cda e di
promuovere le best practice nella corporate governance. Le attivi-
tà dell’associazione intendono generare un concreto, utile e strut-
turato dialogo sui temi rilevanti della governance nei board e crea-
re momenti di incontro e discussione a livello nazionale e interna-
zionale. Wcd in Italia è presieduta da marina Brogi, professore di
Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Roma La Sapienza, consigliere di am-
ministrazione di Impregilo, Banco Desio e della Brianza, Prelios,
consigliere di sorveglianza di A2A e sindaco di società del Grup-
po Branca; cristina Finocchi mahne, economista esperta di
governance, docente di Advanced Business Administration presso
la Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza, Consi-
gliere di Amministrazione di Pms Group, Anchorwoman di Class
CNBC, già Senior Executive di gruppi bancari quotati e maurizio

Panetti, ad e membro del cda di Heidrick & Struggles Italia, attivo
in vari consigli no-profit italiani e internazionali.
Il comitato direttivo di Wcd annovera alcune delle figure più auto-
revoli del mondo istituzionale e della business community italiana:
Anna maria tarantola, Presidente Rai; livia Pomodoro, Presi-
dente Tribunale di Milano; carla rabitti Bedogni, componente
Autorità Garante della concorrenza e del mercato; lucia calvo-

sa, consigliere di amministrazione Telecom Italia; lucrezia rei-

chlin, consigliere di amministrazione UniCredit; cristina ros-

sello, consigliere di amministrazione Mondadori; nicoletta spa-

gnoli, ad Luisa Spagnoli; donatella treu, ad Il Sole 24 Ore. Hei-
drick & Struggles e Kpmg sono tra i soci fondatori dell’associazio-
ne a livello internazionale e, per la sezione italiana, la Fondazione
Bellisario.

codice di autodisciplina con la società di
revisione Ernst & Young e, col nuovo an-
no, le testimonianze delle executive che
hanno già fatto il salto. «Vogliamo creare
occasioni di confronto con professionisti
e consigliere esperte, che diano utili con-
sigli alle manager prossime a entrare nei
cda perché siano davvero contributive»,
precisa la presidente di Pwa Italia Moni-
ca Pesce.
E le associazioni di categoria dei dirigenti
dell’industria (Federmanager) e del ter-
ziario (Manageritalia) come si stanno
muovendo? Il gruppo donne di Federma-
nager Minerva ha messo a punto un pro-
getto, “Minerva Women’s Leadership”,
che comprende il bilancio delle compe-
tenze come strumento previsto dal ccnl
dei dirigenti industriali. L’obiettivo è valo-
rizzare l’esperienza delle proprie dirigen-
ti, valutandone le competenze e preparan-
dole sia all’ingresso nei board sia, in ge-
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la distribuzione, nei servizi, nei mezzi di
trasporto e nel sistema moda. Nel com-
plesso, nelle 28mila imprese con fatturato
superiore a 10 milioni di euro sono donne
solo 15.546 dei 109mila membri dei cda,
in pratica il 14,3%. Una realtà in costante
ma lentissima crescita: tra le 19 mila
aziende che hanno sempre superato i 10
milioni di fatturato nel periodo 2008-2011,
la percentuale di donne è passata dal
13,7% al 14,5%. Tuttavia la presenza di
donne top executive, quelle che hanno la
responsabilità operativa dell’impresa, è
sostanzialmente stabile nel periodo esa-
minato, pari a circa il 9% del totale dei
vertici. L’incrocio dei dati sui cda di Cer-
ved Group con quelli dei 22.000 dirigenti

il tessuto industriale italiano, permetten-
do ai talenti nascosti di emergere, senza
preclusioni di genere», commenta Elena
Vecchio, coordinatrice Gruppo Minerva
Federmanager. Da parte sua, invece, Ma-
nageritalia ha realizzato una ricerca con
Cerved Group per fotografare la presenza
di donne ai vertici anche nelle aziende
non quotate. Ne è emerso che le imprese
con un cda costituito da sole donne sono
solo 105, lo 0,5% di quelle che superano i
10 milioni di euro di ricavi, contro una
presenza maggioritaria di aziende con un
board completamente maschile, al 53,3%.
Le aziende rosa si trovano per la metà al
nord, soprattutto in Lombardia e in Emi-
lia Romagna e operano specialmente nel-

Elena Vecchio
di Federmanager.
Sotto: manager impegnate
in un corso del centro
di formazione Cfmt
di ManagerItalia 
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il capo è un uomo (16,6%)». La parità ai
vertici insomma è ancora lontana e le
donne executive faticano a incidere sulla
cultura imperante. «Questo è un proble-
ma per il Paese e per il suo sviluppo eco-
nomico e sociale, perché, come ormai as-
sodato in tanti altri Paesi, le donne meri-
tano una parità vera e la possibilità di gio-
carsi la partita per dare alle aziende e
all’economia maggiore capacità di com-
petere. Tra l’altro hanno capacità e carat-
teristiche indispensabili per dialogare ef-
ficacemente con i clienti, che per più del-
la metà sono donne, e migliorare produt-
tività e benessere del lavoro. Insomma,
dobbiamo favorire l’aumento di aziende
con vertici e management misto e una bi-
lanciata presenza puntando sul merito.
Un problema non solo per le donne!»,
conclude Marisa Montegiove. �

all’interno di oltre 9.000 aziende censite
da Manageritalia mostra se la presenza di
donne in cda o al comando dell’impresa
favorisca anche quella tra i dirigenti.
Alessandra Romanò, direttore operati-
vo Databank di Cerved Group spiega che
«al crescere del peso femminile nei cda,
aumenta anche la presenza di dirigenti
donne e, se almeno il 30% del board è co-
stituito da donne, tale aumento delle diri-
genti è significativamente maggiore». Tut-
tavia, «quando queste assumono la carica
di amministratore delegato non sembrano
fare scelte molto diverse dai loro colleghi
uomini. Infatti la percentuale femminile
tra i dirigenti nelle imprese guidate dalle
donne è simile a quella osservata quando

PresenzA Femminile
nei cdA delle Aziende quotAte
(dati Borsa Italiana-Consob su 272 società quotate sul mercato telematico
azionario, rielaborati da Fondazione Marisa Bellisario)

2 società: 4 donne

8 società: 3 donne

37 società: 2 donne

86 società: 1 donna

139 società: 0 donne

Su 333 ad solo 11 donne

Su 284 presidenti solo 14 donne

cdA e colleGi sindAcAli
(dati Borsa Italiana-Consob)

Cda 2837 consiglieri: 93% uomini 7% donne

Collegi sindacali 1429 sindaci: 90% uomini 10% donne

Elena Vecchio, a destra,
con il Gruppo Minerva
di Federmanager


