
 
 

 
 
 
 

 

8 marzo. Potere femminile, difficile scalata. 
Nelle imprese solo una su sei ce la fa 

 

Alberto Caprotti domenica 7 marzo 2021  

Uno studio certifica la bassa percentuale femminile nei ruoli di vertice. In 
controtendenza Banca Ifis: sono donne il 54% dei 1.700 dipendenti e occupano 
il 50% delle mansioni più importanti 
Sono appena il 16,1% del totale le piccole e medie imprese guidate da una donna nel nostro Paese. 
La percentuale sale leggermente considerando le figure dirigenziali in generale, e statisticamente la 
presenza femminile è più significativa nelle aziende di maggiori dimensioni. È questo il risultato del 
Market Watch PMI di Banca Ifis, studio ottenuto attraverso un sondaggio che ha coinvolto oltre 600 
imprese italiane e realizzata tra gennaio e febbraio dall’Ufficio Studi di Ifis in collaborazione con 
Format Research. Non è un caso che la ricerca sia stata condotta da una realtà in controtendenza: 
all’interno di Banca Ifis infatti il 54% degli oltre 1.700 dipendenti sono donne: una percentuale 
superiore alla media del settore, soprattutto per i piccoli istituti di credito, dove le donne 
rappresentano poco più del 40% (dati Fabi). Banca Ifis si distingue inoltre per la presenza di donne 
tra il top management, pari al 50%, alcune delle quali con responsabilità apicali. Un caso virtuoso se 



 
 

 
 
 
 

si considera che, in media, nel settore bancario in Italia solo il 20% delle donne arriva a ricoprire ruoli 
di vertice. In tema di parità di genere invece il risultato della ricerca è uno scenario che conferma la 
difficoltà femminile a emergere nel mondo del lavoro, seppure con sfumature diverse. Ad esempio, 
la percentuale delle PMI guidate da donne cresce fino al 21% nelle aziende che hanno tra 20 e 49 
addetti, e ben in un caso su tre le imprenditrici sono anche coloro che hanno dato vita all’azienda 
stessa. Interessante notare che se per quanto riguarda la dirigenza complessivamente solo in un caso 
su cinque la posizione è ricoperta da una figura femminile, quando non guidano l’impresa le donne 
all’interno della stessa svolgono attività di rilievo quasi pari a quelle degli uomini nei ruoli 
impiegatizi. Le operaie invece sono il 22% del totale, mentre tra i quadri solo il 14% è donna. I settori 
dove più frequentemente le si incontrano con mansioni di comando sono la manifattura, le costruzioni 
e la moda. A questo proposito è tuttavia significativo il fatto che quando a capo dell’azienda vi sia 
un’imprenditrice, la percentuale delle dirigenti donne cresce, e di molto. In questo caso in un’impresa 
su due, contro una su sei quando invece è un uomo a guidare l’azienda. Ma, più in generale, ciò è 
vero per tutti i ruoli: se l’azienda è di un’imprenditrice, l’occupazione femminile è più alta rispetto al 
totale del campione.  

Anche le prospettive non sono incoraggianti. Rispetto a cinque anni fa, solamente in un caso su dieci 
è aumentato il numero di dirigenti donna, e guardando al futuro non sembra che le cose andranno 
meglio: solo il 6% del totale ritiene che possa accadere. Tali percentuali, però, raddoppiano quando 
si tratta di aziende di medie dimensioni, con un numero di addetti superiore a 50, dove è più marcata 
la fiducia per un sovvertimento della tendenza. Infine, le politiche a sostegno dell’equità di genere 
sembrano non aver ancora cambiato il dna delle piccole e medie imprese italiane: solo il 15% 
prevedono interventi di qualche tipo e, in questi casi, lo strumento preferito è l’attività di formazione 
aziendale effettuata affiancando lavoratori più esperti a quelli appena assunti, che coinvolge due 
imprese su tre. Il 68% delle imprese ha comunque attivato strategie per cercare un equilibrio che 
favorisca l’inserimento femminile, con punte del 76% nel Nord-Est. La politica più utilizzata prevede 
la concessione di flessibilità di orario, seguono il sostegno alla maternità e l’utilizzo dello smart 
working anche non legato alle attuali condizioni di emergenza.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

HTTPS://WWW.AVVENIRE.IT/ECONOMIA/PAGINE/POTERE-FEMMINILE-UNA-DIFFICILE-SCALATA-NELLE-IMPRESE-SOLO-UNA-SU-SEI-CE-LA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

In	Italia	solo	un'impresa	su	sei	è	
donna.	Ma	il	fintech	è	rosa	

Ma	con	la	guida	al	femminile,	le	dirigenti	donne	arrivano	al	59%.	Il	
54,9%	non	ritiene	che	la	parità	di	genere	sul	lavoro	nella	propria	
regione	sia	stata	raggiunta	e	quelle	con	figli	sono	le	meno	ottimiste.	
Opportunità	di	crescita	arrivano	dalle	realtà	digitali	e	dal	fintech	in	
particolare	con	il	modello	di	Hype	che	fa	scuola	

di	Francesca	Gerosa08/03/2021	12:55	
 

 

In Italia solo un'impresa su sei è donna, ma se sta al vertice c'è l'effetto moltiplicatore. In 
pratica in Italia solo il 16,1% delle piccole e medie imprese è guidato da un'imprenditrice. 
Una percentuale che cresce fino al 21% nelle aziende tra 20 e 49 addetti che in 3 casi su 10 
sono state create proprio da imprenditrici. E' il quadro che emerge, in occasione della 
Giornata Internazionale della Donna, dall'osservatorio Pulse Pmi, survey realizzata dall'Ufficio 
Studi di Banca Ifis in collaborazione con Format Research, che ha coinvolto tra gennaio e 
febbraio di quest'anno un campione rappresentativo di oltre 600 imprese italiane. 



 
 

 
 
 
 

Secondo la ricerca, la parità con gli uomini è quasi raggiunta quando si tratta di funzioni 
impiegatizie, mentre le operaie sono il 22% del totale e tra i quadri solo il 14% è donna. 
Diverso il discorso per la dirigenza, dove solo in un caso su cinque la posizione è ricoperta 
da una figura femminile. I settori dove più frequentemente le si incontrano sono la 
manifattura, le costruzioni e la moda. 

Tuttavia è significativo il fatto che quando a capo dell'azienda c'è una donna si assiste a una 
sorta di effetto moltiplicatore. In cifre: con la guida al femminile, le dirigenti donne arrivano 
al 59%, con la guida al maschile le donne ai vertici rimangono ferme al 12%. Più in generale, 
se l'azienda è stata fondata ed è retta da un'imprenditrice, l'occupazione femminile è più 
alta rispetto al totale del campione e pervasiva. 

La presenza del top management al femminile è, invece, statica nel tempo. Stando al 
campione intervistato, dal 2015 al 2020, solo l'11% delle imprese ha aumentato il numero 
delle dirigenti donne in azienda. Ma la percentuale raddoppia al 22% se si considerano solo 
le risposte delle imprese di medie dimensioni (oltre 50 addetti). 

Le prospettive per il prossimo biennio non sono rosee: solo il 6% del totale imprese prevede, 
infatti, di assumere donne a livello apicale. La stima di nuove assunzioni al femminile in 
posizioni dirigenziali delle medie imprese raggiunge il 13%. Le politiche a sostegno 
dell'equità di genere non sembrano, inoltre, attecchire nelle Pmi italiane: solo il 15% prevede, 
infatti, azioni e interventi in questo senso. 

Lo stesso sondaggio sulla parità di genere sul lavoro proposto da Yoopies a più di 500 
utenti mette in evidenza che il 54,9% delle donne non ritiene che la parità di genere in 
ambito lavorativo nella propria regione sia stata raggiunta, contro il 67,9% degli uomini 
che, invece, sostiene il contrario. Il principale ambito in cui ci sono differenze di genere nel 
lavoro è l'accesso a ruoli di responsabilità, secondo il 64,3% del totale degli intervistati con 
uomini e donne d'accordo su questo punto. 

Gli altri ambiti in cui alcuni intervistati ritengono ci siano disparità sono: stipendio (per il 
43,9% delle donne e il 26,2% degli uomini) e promozioni (per il 30,8% delle donne e l'11,7% 
degli uomini). Nonostante questo, il 55,3% delle persone ritiene che negli ultimi 5 anni ci si 
sia mossi verso una maggior uguaglianza di genere nel lavoro. Meno ottimiste le donne con 
figli, sottoposte a molta pressione nel conciliare vita privata e vita professionale, infatti 
l'85,3% delle donne ha dichiarato di essersi trovata spesso in difficoltà e il 70,5% di esse ha 
figli.  



 
 

 
 
 
 

Ma in un contesto socioeconomico accentuato dal perpetrarsi della pandemia, che vede la 
componente femminile pagare il prezzo più elevato sul fronte dell'occupazione (i dati Istat 
fotografano una realtà desolante: a dicembre 2020 sono stati persi 101mila posti di lavoro, 
di cui 99mila erano occupati da donne), è incoraggiante soffermarsi sulle importanti 
opportunità di crescita e affermazione professionale che arrivano dalle realtà digitali e dal 
fintech in particolare, caratterizzato da un forte sviluppo. Si stanno, infatti, definendo nuove 
figure professionali che aprono nuovi spazi di azione e una sempre più radicale definizione 
di logiche smart dello svolgimento del lavoro che permette un più efficace bilanciamento 
tra e vita professionale e privata. 

È questo l'identikit del team di Hype, la challenger bank italiana dove il 57% dei dipendenti 
è donna e dove, da inizio anno, su 38 nuovi ingressi sono 22 i talenti rosa entrati a far parte 
del team (57,89% delle assunzioni). Dati che risultano anche dall'inserimento di alcune figure 
provenienti da illimity (a seguito dell'accordo di joint venture tra Fabrick e la stessa illimity). 
Oltre 50 donne con competenze in IT, design, finance e banking sono ogni giorno 
protagoniste della rivoluzione in atto nel panorama dei servizi finanziari, hanno in media 31 
anni e sono anche di provenienza e formazione internazionale (Italia, Thailandia, Colombia, 
Marocco, Romania, Perù e Irlanda). 

Diversi i ruoli che ricoprono: da quelli tipici di una realtà B2C a quelli caratteristici di una tech 
company come UX designer e data scientist, posizioni cruciali per lo sviluppo di uno degli 
aspetti chiave di una realtà digitale: implementare e garantire una user experience 
totalmente disegnata sui bisogni del cliente. E le donne oggi sono anche un terzo dei clienti 
di Hype, in costante aumento. Mensilmente crescono più degli uomini (5,1%, contro il 4,8%) 
e negli ultimi 3 anni hanno conquistato 5 punti percentuali nella customer base. 
(riproduzione riservata) 
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Pmi: solo una su sei è a 

guida femminile 
Survey Ufficio Studi di Banca Ifis con Format Research 

 
 

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Una su sei, pari al 16,1% del totale: sono le piccole e medie 
imprese guidate da una donna in Italia.  
    La percentuale, tuttavia, cresce fino al 21% nelle aziende tra 20 e 49 addetti. 
Tra	le	mura	delle	società	sotto	i	50	dipendenti	emerge	anche	un'altra	evidenza:	ben	in	un	
caso	su	tre	le	imprenditrici	sono	anche	coloro	che	hanno	dato	vita	all'azienda	stessa.	A	
dirlo	è	l'osservatorio	Pulse	PMI,	con	una	survey	realizzata	dall'Ufficio	Studi	di	Banca	Ifis	in	
collaborazione	con	Format	Research,	che	ha	coinvolto	tra	gennaio	e	febbraio	2021	un	



 
 

 
 
 
 

campione	rappresentativo	di	oltre	600	imprese	italiane.		
				L'occupazione	e	il	management.		
				Più	in	generale,	negli	altri	ruoli	la	parità	è	quasi	raggiunta	quando	si	tratta	di	funzioni	
impiegatizie,	mentre	le	operaie	sono	il	22%	del	totale	e	tra	i	quadri	solo	il	14%	è	donna.		
				Diverso	il	discorso	per	la	dirigenza,	dove	complessivamente	solo	in	un	caso	su	cinque	la	
posizione	è	ricoperta	da	una	figura	femminile.	I	settori	dove	più	frequentemente	le	si	
incontrano	sono	la	manifattura,	le	costruzioni	e	la	moda.	A	questo	proposito	è	tuttavia	
significativo	il	fatto	che	quando	a	capo	dell'azienda	vi	sia	un'imprenditrice,	si	assiste	a	una	
sorta	di	effetto	moltiplicatore.	In	cifre:	con	la	guida	al	femminile,	le	dirigenti	donne	
arrivano	al	59%,	con	la	guida	al	maschile	le	donne	ai	vertici	rimangono	ferme	al	12%.	Ma,	
più	in	generale,	la	dinamica	riguarda	l'intera	popolazione	aziendale:	se	l'azienda	è	stata	
fondata	ed	è	retta	da	un'imprenditrice,	l'occupazione	femminile	è	più	alta	rispetto	al	totale	
del	campione	e	pervasiva.		
				La	presenza	del	top	management	al	femminile	è	statica	nel	tempo.		
				Stando	al	campione	intervistato,	dal	2015	al	2020,	solo	l'11%	delle	imprese	ha	
aumentato	la	numerosità	delle	dirigenti	donne	in	azienda.	La	percentuale	tuttavia	
raddoppia	ed	è	pari	al	22%	se	si	considerano	solo	le	risposte	delle	imprese	di	medie	
dimensioni	(oltre	50	addetti).	Le	prospettive	nel	prossimo	biennio	non	migliorano:	solo	il	
6%	del	totale	imprese	prevede	infatti	di	assumere	donne	a	livello	apicale.	La	stima	di	
nuove	assunzioni	al	femminile	in	posizioni	dirigenziali	delle	medie	imprese	invece	
raggiunge	il	13%.	(ANSA).		
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RADIOCOR 

Banca Ifis: osservatorio Pulse Pmi, in Italia 
sono un'impresa su 6 e' donna 

Se al vertice c'e' una donna, effetto moltiplicatore in azienda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) 
- Milano, 08 mar - Una su sei, pari al 16,1% del totale: sono le piccole e medie imprese 
guidate da una donna in Italia. La percentuale, tuttavia, cresce fino al 21% nelle aziende tra 
20 e 49 addetti che in 3 casi su 10, sono state create proprio da imprenditrici. E' il quadro 
che emerge dall'osservatorio Pulse Pmi, survey realizzata dall'Ufficio Studi di Banca Ifis in 
collaborazione con Format Research, che ha coinvolto tra gennaio e febbraio 2021 un 
campione rappresentativo di oltre 600 imprese italiane. Secondo la ricerca, la parita' con 
gli uomini e' quasi raggiunta quando si tratta di funzioni impiegatizie, mentre le operaie 
sono il 22% del totale e tra i quadri solo il 14% e' donna. Diverso il discorso per la 
dirigenza, dove complessivamente solo in un caso su cinque la posizione e' ricoperta da 
una figura femminile. "I settori dove piu' frequentemente le si incontrano - si legge nel 
rapporto - sono la manifattura, le costruzioni e la moda. A questo proposito e' tuttavia 
significativo il fatto che quando a capo dell'azienda vi sia un'imprenditrice, si assiste a una 
sorta di effetto moltiplicatore. In cifre: con la guida al femminile, le dirigenti donne 
arrivano al 59%, con la guida al maschile le donne ai vertici rimangono ferme al 12%. Ma, 
piu' in generale, la dinamica riguarda l'intera popolazione aziendale: se l'azienda e' stata 
fondata ed e' retta da un'imprenditrice, l'occupazione femminile e' piu' alta rispetto al 
totale del campione e pervasiva". La presenza del top management al femminile e' invece 
statica nel tempo. Stando al campione intervistato, dal 2015 al 2020, solo l'11% delle 
imprese ha aumentato la numerosita' delle dirigenti donne in azienda. La percentuale 
tuttavia raddoppia ed e' pari al 22% se si considerano solo le risposte delle imprese di 
medie dimensioni (oltre 50 addetti). Le prospettive nel prossimo biennio non migliorano: 
solo il 6% del totale imprese prevede infatti di assumere donne a livello apicale. La stima di 
nuove assunzioni al femminile in posizioni dirigenziali delle medie imprese invece 
raggiunge il 13%. Le politiche a sostegno dell'equita' di genere non sembrano inoltre 
attecchire nelle Pmi italiane: solo il 15% prevede infatti azioni e interventi in questo senso, 
lo strumento preferito in questi casi e' il mentoring che coinvolge due imprese su tre. 
Migliore l'attenzione al work/life balance: il 68% delle imprese ha attivato strategie di 
conciliazione tra i ritmi di lavoro e la vita privata, con una punta del 76% nel Nord-Est. 
L'approccio di well-being piu' utilizzato prevede la concessione di flessibilita' di orario, 
seguono il sostegno alla maternita' e l'utilizzo dello smart working (non legato alle attuali 
condizioni di emergenza). Il progetto 'Pulse PMI' nasce dalla collaborazione editoriale tra 
Banca Ifis e Il Sole 24 Ore con l'obiettivo e' fornire al pubblico dei lettori un aggiornamento 
costante e cadenzato sulle grandi sfide che affrontano oggi le Piccole e Medie Imprese 
italiane. 
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BANCA IFIS: OSSERVATORIO PULSE PMI, IN 
ITALIA SONO UN'IMPRESA SU 6 E' DONNA 

Se al vertice c'e' una donna, effetto moltiplicatore in azienda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 
Milano, 08 mar - Una su sei, pari al 16,1% del totale: sono le piccole e medie imprese guidate 
da una donna in Italia. La percentuale, tuttavia, cresce fino al 21% nelle aziende tra 20 e 49 
addetti che in 3 casi su 10, sono state create proprio da imprenditrici. E' il quadro che emerge 
dall'osservatorio Pulse Pmi, survey realizzata dall'Ufficio Studi di Banca Ifis in collaborazione 
con Format Research, che ha coinvolto tra gennaio e febbraio 2021 un campione 
rappresentativo di oltre 600 imprese italiane. Secondo la ricerca, la parita' con gli uomini e' 
quasi raggiunta quando si tratta di funzioni impiegatizie, mentre le operaie sono il 22% del 
totale e tra i quadri solo il 14% e' donna. Diverso il discorso per la dirigenza, dove 
complessivamente solo in un caso su cinque la posizione e' ricoperta da una figura femminile. 
"I settori dove piu' frequentemente le si incontrano - si legge nel rapporto - sono la manifattura, 
le costruzioni e la moda. A questo proposito e' tuttavia significativo il fatto che quando a capo 
dell'azienda vi sia un'imprenditrice, si assiste a una sorta di effetto moltiplicatore. In cifre: con 
la guida al femminile, le dirigenti donne arrivano al 59%, con la guida al maschile le donne ai 
vertici rimangono ferme al 12%. Ma, piu' in generale, la dinamica riguarda l'intera popolazione 
aziendale: se l'azienda e' stata fondata ed e' retta da un'imprenditrice, l'occupazione femminile 
e' piu' alta rispetto al totale del campione e pervasiva". La presenza del top management al 
femminile e' invece statica nel tempo. Stando al campione intervistato, dal 2015 al 2020, solo 
l'11% delle imprese ha aumentato la numerosita' delle dirigenti donne in azienda. La 
percentuale tuttavia raddoppia ed e' pari al 22% se si considerano solo le risposte delle 
imprese di medie dimensioni (oltre 50 addetti). Le prospettive nel prossimo biennio non 
migliorano: solo il 6% del totale imprese prevede infatti di assumere donne a livello apicale. La 
stima di nuove assunzioni al femminile in posizioni dirigenziali delle medie imprese invece 
raggiunge il 13%. Le politiche a sostegno dell'equita' di genere non sembrano inoltre 
attecchire nelle Pmi italiane: solo il 15% prevede infatti azioni e interventi in questo senso, lo 
strumento preferito in questi casi e' il mentoring che coinvolge due imprese su tre. Migliore 
l'attenzione al work/life balance: il 68% delle imprese ha attivato strategie di conciliazione tra i 
ritmi di lavoro e la vita privata, con una punta del 76% nel Nord-Est. L'approccio di well-being 
piu' utilizzato prevede la concessione di flessibilita' di orario, seguono il sostegno alla 
maternita' e l'utilizzo dello smart working (non legato alle attuali condizioni di emergenza). Il 
progetto 'Pulse PMI' nasce dalla collaborazione editoriale tra Banca Ifis e Il Sole 24 Ore con 
l'obiettivo e' fornire al pubblico dei lettori un aggiornamento costante e cadenzato sulle grandi 
sfide che affrontano oggi le Piccole e Medie Imprese italiane. 

Cop-Com (RADIOCOR) 08-03-21 11:47:48 (0265) 3 NNNN 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/prima-pagina/dettaglio/banca-ifis-osservatorio-pulse-pmi-in-italia-sono-un-impresa-su-6-e--donna-nRC_08032021_1147_265124206.html  


