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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Un’ampia letteratura di ricerca e di analisi evidenzia le diverse forme del gender gap tra cui, 

le ultime, inerenti la sottorappresentazione delle donne nelle discipline STEM, comunemente 

considerate come atte ad abilitare nuovi mestieri e nuove professioni (in particolare nel nuovo 

contesto socio-economico) e favorire la partecipazione attiva alla digital transformation.  

Con il presente contributo si è inteso non tanto evidenziare i gap delle donne manager nei 

luoghi di lavoro quanto verificare quali differenze nei modelli di leadership possono essere 

valorizzate rispetto ai processi di trasformazione delle organizzazioni di lavoro, al fine di 

definire policy aziendali più mirate e progettare iniziative di formazione più coerenti. 

L’indagine ha preso in considerazione dati provenienti da studi nazionali e internazionali e, 

soprattutto, dati afferenti ai database dei quadri e delle imprese iscritte a Quadrifor, sia in 

termini di anagrafica che di partecipazione alle attività formative programmate nell’anno 2018, 

nonché da altre ricerche campionarie condotte dall’Istituto.  

Le donne manager iscritte a Quadrifor sono il 31%, dato sostanzialmente in linea con quello 

nazionale del settore privato. Un primo set di informazioni riguarda l’identikit delle donne 

manager del Terziario: più giovani dei loro colleghi (+6,1% nella fascia under 45) nonostante 

la generale tendenza all’invecchiamento della popolazione dei middle manager, sono più 

istruite e preparate: Il 67,6% del campione femminile ha un titolo di studio universitario o 

post-universitario, mentre gli uomini si attestano al 58,9%. Tendono ad una leggera 

prevalenza nelle imprese della Lombardia e del Centro Italia, mentre si registra una 

tendenziale minore presenza nel Nord Est e, soprattutto, nel Sud e Isole. Relativamente ai 

settori specifici del Terziario compresi dall’Istituto, le donne manager sono più presenti nelle 

attività di servizi e consulenza alle imprese (26,4% vs. 19,9% dei quadri uomini), mentre è 

netta la presenza maschile nell’informatica e attività connesse (17,4% dei quadri vs. 9,1% delle 

colleghe). 

Rispetto ai motivi di soddisfazione legati all’esercizio del ruolo, le donne sono relativamente 

posizionate su motivazioni di natura intrinseca, quali la possibilità di utilizzare nel loro lavoro 

conoscenze e competenze di natura interdisciplinare o trasversale (+9,9% rispetto ai colleghi), 

la varietà dei compiti e delle responsabilità (+6,9%); ed è complessivamente elevata ma di 

poco superiore alla quota dei colleghi uomini l’opportunità dell’apprendimento continuo e la 

possibilità di contribuire al miglioramento dell’organizzazione aziendale. L’insoddisfazione è 

altresì legata a motivi “noti”, quali: l’assenza/scarsità di riconoscimenti positivi legati al 

raggiungimento di obiettivi di lavoro (+6,4%) e, secondariamente, le insufficienti possibilità di 

carriera (+2,3%), il riconoscimento retributivo (+2,7%), l’orario di lavoro ritenuto eccessivo 

(1,4%). Più dei manager uomini, le donne ritengono che per migliorare la propria condizione 

è necessario cambiare azienda (34,6% delle citazioni). 

Maggiormente attive dei manager uomini in termini di partecipazione ad attività formative 

(ne fanno richiesta il 26,3% delle donne iscritte all’Istituto a fronte del 17,7% dei colleghi 
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uomini), dalla comparazione tra gli anni 2014 e 2018 si evidenzia un’evoluzione in positivo 

dell’interesse femminile verso la formazione durante tutte le fasi del percorso lavorativo, con 

un’uniforme propensione in tutte le fasce di età (dato non presente in precedenti rilevazioni). 

Ciò può essere considerato sia in termini di una diffusione del lifelong learning, sia in relazione 

alla dilatazione dei tempi e delle modalità di accesso al mondo del lavoro e di raggiungimento 

degli obiettivi di carriera.   

Rispetto all’articolazione del Catalogo di formazione d’aula Quadrifor, le donne manager 

tendono a scegliere iniziative volte al self-empowerment e all’acquisizione di competenze 

digitali. Per quanto concerne queste ultime, gli interessi e le aspettative di genere differiscono: 

in una ricerca campionaria realizzata nel secondo semestre del 2017, le donne manager 

iscritte risultano più interessate ad acquisire conoscenze e competenze nel merito dell’utilizzo 

di strumenti di analisi dei dati per prendere decisioni (28,7% vs. 21,1%), mentre i colleghi 

uomini prediligono iniziative finalizzate a implementare e/o gestire innovazioni e tendenze 

della digital economy (27,2% vs. 23,2% manifestato dalle colleghe).  

Va rilevato che, in una ricerca campionaria attualmente in corso, condotta dall’Istituto presso 

imprese di minore dimensione (da 1 a 5 quadri), si assiste ad un ripiegamento su temi meno 

centrali della digital transformation: le donne manager, in questo caso, risultano essere più 

interessate dei loro colleghi ad iniziative che consentano di acquisire competenze nella 

gestione dei social media (11,9% vs. 7,5%). Sembra quindi di poter assistere ad una 

concomitanza tra dimensione dell’impresa e interessi all’apprendimento, che confina le 

speranze delle donne manager e delle stesse imprese in cui sono inserite in un contesto meno 

ambizioso. 

Emerge inoltre un fabbisogno prevalente di competenze relative alla gestione dei collaboratori, 

controbilanciato da un maggiore fabbisogno da parte degli uomini di competenze riferite alla 

gestione dei processi aziendali. Questo dato, unito alla preferenza per i corsi di self-

empowerment, sembra indicare una maggiore sensibilità da parte delle donne manager a 

tematiche relative alle relazioni interpersonali e alle opportunità di posizionamento rispetto 

ai colleghi. 

In una specifica parte del presente report (cap. 5) si è inteso offrire una sintesi di riflessioni da 

parte di docenti che, nell’ambito dell’offerta formativa Quadrifor, hanno specificamente 

operato sui temi della leadership al femminile. Alla domanda se esiste una specificità delle 

donne manager è possibile, sia in base a tali suggestioni che dei dati contenuti nel report e qui 

sintetizzati, affermare che vi sia una modalità di leadership che potremmo definire 

“trasformazionale”, rifacendoci ad un classico della letteratura di management. Più 

rispondente alle esigenze di comunicazione interna ai team di lavoro, alla costruzione di 

rapporti di fiducia, a modelli innovativi di organizzazione del lavoro e di open collaboration. 

La complessità dei fattori in gioco richiede l’attivazione di risposte da parte di una pluralità di 

soggetti, tra esse convergenti e secondo un approccio sistemico, soprattutto in direzione di 

un rafforzamento delle competenze legate alla digital transformation. Uno spazio di grande 

responsabilità è legato al ruolo che in queste dinamiche potrà essere giocato dalle parti sociali 

e dalle relative emanazioni bilaterali, sia in termini di servizi di supporto che di sostegno a 

policy che incentivino l’innovazione dei modelli gestionali e di ruolo. 


