
…creare un contesto in cui ciascuno,
sia uomo sia donna, 
possa dare il meglio di sé, 
sentendosi valorizzato 
e riconosciuto per il reale 
contributo che porta. 
(Simona Curci)

Abbiamo chiesto alla Responsabile dello Sviluppo
Organizzativo e della Compensation di Ferrari, Simona

Curci, di esprimersi, a beneficio dei lettori e delle lettri-
ci, sulla certificazione recentemente ottenuta dalla
Ferrari per l’Equal Salary. È stata occasione per approfon-
dire con una manager il grande tema in perenne svolgi-
mento della questione femminile.

L’INTERVISTA

Dottoressa Curci, nella presentazione del documento

Donne per un nuovo rinascimento il Premier Giuseppe

Conte ha sottolineato un aspetto molto grave (non è

LA PARITÀ PASSA ANCHE
DA UN EQUAL SALARY
IL CASO FERRARI

INTERVISTA ALLA RESPONSABILE DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E DELLA COMPENSATION DI FERRARI, SIMONA CURCI

21

Pari&Impari

Angela Pellegrino

di Angela Pellegrino – AXA MILANO – RSA SNFIA – Commissione Pari Opportunità



certo l’unico, giova sempre ricordarlo) della discrimina-

zione tra donne e uomini: quello economico-retributi-

vo. Su questo fronte la Ferrari non è rimasta a guardare

come dimostra la certificazione recentemente ottenuta

per l’Equal Salary. Può spiegare il significato di questo

prestigioso riconoscimento e il ruolo del Sindacato in

questa delicata partita? 

La certificazione Equal Salary rappresenta un passo impor-
tante nello sviluppo della gestione delle Risorse Umane di
Ferrari. Da un lato c’è stata la forte volontà del nostro
CEO di ottenere un riconoscimento esterno rispetto a
quello che Ferrari stava già facendo e continua a fare:
mettere le persone al centro, al di là del genere, etnia o
qualsiasi altra variabile di diversity. Dall’altro lato, c’è la
nostra volontà come dipartimento Human Resources di
metterci in gioco e far valutare da esperti il nostro siste-
ma, per ricevere un giudizio esterno che confermasse la
validità delle azioni intraprese e ci indicasse eventuali
azioni di miglioramento da portare avanti. La certificazio-
ne, che valuta non solo la parità delle retribuzioni, ma
anche delle opportunità professionali offerte a donne e
uomini, è stata per noi una tappa di un percorso più che
un traguardo. Anzi, è forse ancor più l’inizio di un percor-
so verso una crescente consapevolezza e attenzione alla
reale equità e valorizzazione delle differenze. 

La questione femminile rimane un grande tema del

nostro tempo. Non dovrebbero servire i tanti studi e

ricerche (ve ne sono di prestigiosi e di molto dettaglia-

ti) a ribadire la forza, in termini non solo di creatività

ma di innovazione e di produttività, che le donne sono

capaci di esprimere e di apportare in qualsiasi contesto

sociale ed economico si trovino a operare.  Ferrari si

può definire un’azienda in controtendenza. La parteci-

pazione delle donne sta avendo un’incidenza sempre

più forte. Questi importanti passi avanti, sul terreno di

una reale parità di genere, sono attribuibili al modello

organizzativo adottato? 

Il modello organizzativo e, più in generale, il modello di
gestione del personale in Ferrari è stato disegnato, ed è
costantemente sviluppato, sulla base di tre principi fonda-
mentali: equità, meritocrazia, competitività verso il
mercato esterno. Negli ultimi quattro anni, abbiamo
costruito un sistema integrato di posizioni organizzative,
sistemi di compensation e di feedback che ha realmente
posto la persona al centro. Il nostro scopo è creare un con-
testo in cui ciascuno, sia uomo sia donna, possa dare il
meglio di sé, sentendosi valorizzato e riconosciuto per il
reale contributo che porta. 

Più che una logica di “quote”, 
seguiamo una logica meritocratica, 
in cui i migliori talenti possano 
emergere a prescindere dal genere.

Le donne, per poter emergere a tutti i livelli, hanno

bisogno del “soccorso” della legge, come dimostra

l’esperienza delle “quote rosa”.  Nonostante le tante

iniziative in campo, il cammino è però ancora molto

lento. La vostra iniziativa possiede le connotazioni per

diventare una best practice per altre realtà imprendito-

riali che vogliano seguire il vostro buon esempio? 

Più che una logica di “quote” seguiamo una logica merito-
cratica, in cui i migliori talenti possano emergere a pre-
scindere dal genere. Ferrari è un brand molto visibile,
un’azienda spesso sotto i riflettori. Questo fa sì che, a
fronte del risultato ottenuto, già diverse aziende abbiano
richiesto a Equal Salary di avviare un percorso analogo,
seguendo l’esempio di Ferrari. E alcuni manager HR di
varie aziende hanno contattato direttamente noi per
avere un confronto sul modello organizzativo, di recruiting
e di compensation. Riteniamo importante essere aperti a
queste richieste e dare la nostra disponibilità al confronto
e alla condivisione delle nostre esperienze.
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Ricerca e valorizzazione del talento dovrebbero essere

il primo essenziale “carburante” per aziende che si

muovono nella società dell’informazione, segnata da

alti livelli di competitività. Quali strategie adottate per

la selezione del capitale umano? Più in particolare, può

dirci quali aspetti relativi al profilo delle persone, tito-

lo di studio, intraprendenza, passione, senso di apparte-

nenza, tendete a osservare e a privilegiare con maggio-

re attenzione al momento di scegliere le risorse da inse-

rire nell’organizzazione?  

Ferrari ricerca i migliori talenti in ogni ambito. I processi
di selezione prevedono diverse fasi, con prove tecniche o
pratiche, colloqui con i responsabili dell’area di business e
colloqui con HR. Lo scopo è quello di conoscere la
persona a 360 gradi, non focalizzandosi solo su
esperienze tecniche e curriculum ma esplorando
anche altri aspetti come passione, entusiasmo e
coerenza con i nostri valori e con la cultura
Ferrari.

Che spazio hanno in Ferrari la formazione e il dialogo

con il mondo delle università, aspetti essenziali per la

crescita culturale oltre che professionale di tutti gli

attori che operano nella produzione?    

Fondamentale. Ferrari ha una stretta relazione con le uni-
versità del territorio e con i migliori istituti a livello inter-
nazionale, ai cui studenti è offerta la possibilità di colla-
borare con l’azienda per tesi di laurea, tesi di dottorato e
progetti di ricerca. Attraverso questi progetti, vogliamo
creare un dialogo con gli studenti, far conoscere la nostra
realtà e, nel contempo, selezionare con estrema cura i
migliori talenti. Ad esempio, Ferrari partecipa al progetto
MUNER (Motorvehicle University of Emilia-Romagna), che
mette insieme le conoscenze delle varie università

dell’Emilia Romagna e il know-how delle principali azien-
de della cosiddetta Motor Valley.

L’Academy di Maranello è una realtà interessante e

innovativa, che risponde all’esigenza, esplicitata molto

bene dal fondatore, di creare “piloti” non solo macchi-

ne. Avete aderito al programma Girls on track rising
Stars con quali risultati di partecipazione del mondo

femminile? 

La Ferrari Driving Academy è il primo partner di questo
progetto della FIA, che consentirà a una pilota di realizza-
re il sogno di entrare nel nostro team. Sono arrivate can-
didature da tutto il mondo, tra le quali sono state scelte

venti ragazze che naturalmente
verranno messe alla prova sulla
pista. Fra di loro verrà seleziona-
ta, entro la fine dell’anno, colei
che avrà l’opportunità di scrivere
una nuova pagina della nostra
storia, diventando la prima donna
che correrà per la scuderia di
Maranello.

Vorrei provare con lei a fare un esercizio di fantasia, fa

sempre bene allo spirito. Il grande Enzo Ferrari che cosa

avrebbe pensato di queste importanti iniziative che, di

fatto, conferiscono un ruolo fino a ieri impensabile alla

donna, in un universo come quello dei motori tradizio-

nalmente dominato dagli uomini? 

Non posso certamente rispondere per Enzo Ferrari; tutta-
via mi piace ricordare come abbia sempre voluto e lavora-
to per creare un’azienda che fosse fatta di persone, come
desse loro importanza e le valorizzasse. Si definiva un
“agitatore di talenti”, una lezione che vogliamo custodire
e che facciamo nostra anche oggi.

A conclusione della nostra conversazione, mi permetta

una domanda personale: nel suo percorso manageriale,

essere donna ha rappresentato (come è successo pur-

troppo nella storia di tante colleghe) un ostacolo in più? 

Se devo essere sincera, nel mio caso, l’essere donna non
ha mai rappresentato un concreto ostacolo. Riconosco che
ci son stati nella mia vita personale e professionale alcuni
ingredienti che hanno favorito il mio percorso: una fami-
glia unita che mi ha sempre sostenuta, diversi capi che
hanno creduto in me, la mia costante passione ed energia
in quello che faccio. Ma, soprattutto, il credere costante-
mente nel mio valore e nel fatto che, con il giusto impe-
gno, possiamo far accadere le cose e raggiungere i nostri
obiettivi, a prescindere dal genere di appartenenza.      ●

23

Pari&Impari



Oggi possiamo asserire, senza possibilità di smentita, che

il Covid-19 ha cambiato le nostre vite. L’unica cosa anco-

ra incerta è l’entità del cambiamento, cioè quanto la pan-

demia è andata a incidere, scalfire, solcare le nostre esi-

stenze. Anche il modo di lavorare ha subito un vero e pro-

prio stravolgimento, a causa dell’uso forzato dello Smart

Working per ragioni sanitarie: eliminati i contatti dal vivo,

tutto è diventato virtuale con un inevitabile mutamento

del linguaggio, oltre che della percezione che ognuno ha

dell’altro, perché “filtrata” attraverso l’uso di dispositivi

tecnologici. Essi consentono una reperibilità e una connes-

sione, di fatto, costante e continua, che sfocia sovente

nell’abuso dell’utilizzo stesso: se da un lato lo smart wor-

ker trae giovamento da un’oggettiva flessibilizzazione

della propria prestazione lavorativa, dall’altro questa

smaterializzazione dell’azienda come luogo di lavoro

porta in sé il rischio di rimanere connessi senza soluzione

di continuità con il proprio datore di lavoro.

Il 4 novembre 2020 è apparso su “Il Sole 24 Ore” un arti-

colo molto interessante in cui un imprenditore bresciano,

alla guida di una piccola realtà, sicuramente molto lonta-

na da quelle del settore assicurativo a noi note, s’interro-

gava seriamente sul significato e l’utilità di una sede fisi-

ca… «Con tutti i dipendenti in telelavoro e il fatturato

decisamente in crescita rispetto al passato, perché avere

una sede, pagare gli affitti, tutte le utenze e le spese di

manutenzione, quando invece si può lavorare comodamen-

te ognuno a casa propria?». La risposta a tali interrogativi

era nel titolo stesso dell’articolo: perché l’azienda ha

bisogno di una sua fisicità. La necessità di una dimensione

territoriale, come ha spiegato molto bene l’imprenditore

nell’articolo sopra citato, non è importante solo per le

relazioni con il mondo esterno, ma soprattutto per salva-

guardare quell’equilibrio tra vita lavorativa e privata, tra

casa e ambiente di lavoro, a vantaggio non solo del clima

aziendale ma dei lavoratori stessi, e ciò anche in un’otti-

COSA VUOL DIRE IN ITALIA 
IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
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ca, post emergenza sanitaria, di utilizzare il “lavoro agile”

a rotazione con quello in sede. Lo Smart Working segna

anche una importante cesura tra i nativi digitali e una

fetta di coloro che sono nella parte finale della vita lavo-

rativa. Le persone che hanno iniziato a lavorare a metà

degli anni Ottanta — quando negli uffici non c’erano anco-

ra i computer sulle scrivanie — sono sottoposte a uno

stress emotivo dettato dall’accelerazione di utilizzo di

devices informatici sempre più sofisticati. Ed è proprio in

una realtà così velocemente mutata e ancora in mutamen-

to che s’inserisce in maniera urgente la necessità di rego-

lamentare il diritto alla disconnessione, un diritto che

dovrebbe essere esercitato sempre in qualsiasi condizione

lavorativa, ma che l’inserimento attuale dello Smart

Working, come condizione “normale” di lavoro, non fa che

accelerarne la sua necessaria applicazione.

Ma cos’è il diritto alla disconnessione? Diritto alla discon-

nessione potrebbe tradursi in diritto alla irreperibilità:

esso è stato immaginato per stabilire dei confini di equili-

brio vita-lavoro nel rispetto dell’adeguatezza dei tempi

del lavoro da quelli privati, oltre che essere nato per pro-

teggere da eventuali ripercussioni negative scaturenti

dalla disconnessione o da atteggiamenti discriminatori

palesati con trattamenti favorevoli verso coloro che sono

costantemente connessi. 

Emerso nel 2016 in Francia, si è rapidamente diffuso anche

in altri Paesi europei come la Spagna e il Belgio e in alcu-

ni extra EU, quali il Cile e l’Argentina. In Italia, il suo unico

riferimento è attualmente presente nella Legge n.

81/2017 sullo Smart Working che regola il lavoro agile e

le sue tutele, e viene menzionato in particolare nell’arti-

colo 19 in cui si afferma che il contratto di lavoro deve

contenere «…delle misure tecniche e organizzative neces-

sarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle

strumentazioni tecnologiche del lavoro». Questo articolo

indica che i tempi di disconnessione vengono decisi in sede

contrattuale tra il dipendente e il datore di lavoro, ma non

viene menzionata né stabilita una norma generale applica-

bile a tutti i lavoratori agili. Inoltre solo inizialmente, nel

Disegno di Legge, il diritto alla disconnessione veniva qua-

lificato come un vero e proprio “diritto”, al pari della

Francia, formulazione che, nella Legge n. 81, sembra esse-

re scomparsa. Infine, non si specifica esattamente come

agire nel caso in cui non venga rispettata la norma; in

molti altri Paesi quali India, Quebec e Stati Uniti sono

state previste sanzioni per i datori di lavoro che violano il

diritto alla disconnessione, anche se queste proposte non

sono ancora diventate legge.

Sicuramente il diritto alla disconnessione deve essere

garantito a tutti i lavoratori dipendenti, sia che lavorino in

sede sia in Smart Working. I Sindacati hanno un ruolo fon-

damentale per il raggiungimento di questo obiettivo,

facendosi carico, in sede di contrattazione collettiva, di

proporre una vera e propria regolamentazione alla discon-

nessione in modo che possa diventare un diritto effettivo

di tutti i lavoratori.                                                   ●
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Sulle pensioni è scoppiato il caos. Secondo alcune indiscre-

zioni la modifica temporale sulla fine del regime penaliz-

zante delle rivalutazioni sarebbe scomparsa nell’ultimo

testo della legge di bilancio che, tra l’altro, al momento

prevede solo il recepimento della sentenza della Corte

Costituzionale sul contributo di solidarietà per le pensioni

sopra i 100mila euro lordi annui. Riferimento che invece è

contenuto nella relazione illustrativa.

Ricordiamo che, attualmente, il sistema prevede una riva-

lutazione: 

• del 100% fino a 4 volte il minimo 

• del 77% per gli importi fino a 5 volte il minimo 

• del 52% tra 5 volte e 6 volte il minimo 

• del 47% oltre 6 volte 

• del 45 oltre 8 volte 

• del 40% oltre 9 volte il minimo.

Ed è per questo motivo che toccherà attendere il testo che

verrà trasmesso alle Camere per capire bene quale sarà il

destino degli assegni di milioni di pensionati che attendo-

no ormai da più di 8 anni una rivalutazione piena dell’as-

segno.                                                                                    ●

RIFLESSIONI

CI RISIAMO: IL GOVERNO TAGLIA LE PENSIONI
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