
Womenomics
Approccio al tema ed equità di 
genere tra le aziende AHK Italien



A chi ci siamo rivolti
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N. medio 
addetti: 16

N. medio 
addetti: 273

105 interviste in rappresentanza di 95 aziende (di cui 89 con partita IVA italiana)
Intervistate le figure apicali di ciascun azienda o alternativamente i responsabili di funzione

Base: totale aziende (N=95)Periodo di rilevazione: 16 aprile - 7 maggio 2018
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Grafico1

		Presidente/AD/titolare

		CFO

		Direttore generale
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Sheet1

		Column1		Score Totals

		Presidente/AD/titolare		39

		CFO		17

		Direttore generale		5

		Responsabile per Italia		3

		Responsabile marketing		9

		Responsabile commerciale		8.0

		Responsabile HR		6.0

		Altro responsabile		2.0

		Impiegato		7.0

		Altro		4.0
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		2-4

		5-9

		10-19

		20-49

		50-99

		100-249

		250-500

		501-700

		701-1000

		1000 o più
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Sheet1

		Column1		Score Totals

		1		2

		2-4		7

		5-9		10

		10-19		17

		20-49		12

		50-99		15.0

		100-249		12.0

		250-500		8.0

		501-700		4.0

		701-1000		3.0

		1000 o più		10.0







A chi ci siamo rivolti
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5 settori rappresentano la metà delle interviste, l’altra metà si suddivide in diversi altri mercati.

Base: totale aziende (N=95)

Commercio: 14%

Automotive: 10%

Industria meccanica: 10%

Consulenza: 8%

Legale: 8%

50%

Altri settori: banche, assicurazioni, servizi finanziari, chimico/farmaceutico,
medicale, energia, formazione e recruiting, trasporti e logistica, ICT e altri.

Una sola
48%

Diverse
52%

Settori N. Sedi



Il sentiment delle aziende
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Aziende soddisfatte, riferiscono prospettive di ulteriore miglioramento.

Base: totale intervistati (N=105)

Molto
soddisfatti

Abbastanza
soddisfatti

90%SODDISFATTI

Migliorerà 54%

Rimarrà la stessa 36%

Peggiorerà 3%
Non sa: 7%

Soddisfazione per situazione 
economica dell’azienda Prospettive situazione azienda
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		Categoria 1		Categoria 1



Abbastanza soddisfatti2
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Foglio1

				Abbastanza soddisfatti		Abbastanza soddisfatti2

		Categoria 1		52		38
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L’impegno delle aziende
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Le aziende si valutano attente in particolare alla parità di genere e al work life balance
seppur con intensità diverse

Base: totale intervistati (N=105)

Nella sua opinione in che misura la sua azienda è attenta alle seguenti tematiche? 
(1 significa “per nulla attenta” mentre 10 “molto attenta”) 

% voti 7-8% voti 9-10


Grafico1

		Parità di genere		Parità di genere

		Work life balance		Work life balance

		Rispetto dell’ambiente e sostenibilità		Rispetto dell’ambiente e sostenibilità

		Attenzione alle comunità locali dove l’azienda opera		Attenzione alle comunità locali dove l’azienda opera

		Attenzione alla disabilità e alle categorie protette		Attenzione alla disabilità e alle categorie protette
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Foglio1

				9-10		7-8		7-9		7-10		7-11

		Parità di genere		50		25				75		7.8

		Work life balance		26		49				75		7.3

		Rispetto dell’ambiente e sostenibilità		39		33				72		7.5

		Attenzione alle comunità locali dove l’azienda opera		27		35				62		6.8

		Attenzione alla disabilità e alle categorie protette		27		34				61		6.9

		Work life balance		26		50				76		7.3

		Parità di genere		50		25				75		7.8

		Rispetto dell’ambiente e sostenibilità		39		33				72		7.5

		Attenzione alle comunità locali dove l’azienda opera		27		35				62		6.8

		Attenzione alla disabilità e alle categorie protette		27		34				61		6.9







Strumenti di work life balance
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Il work life balance si concretizza soprattutto nella flessibilità di gestione dell’orario di lavoro
o nel lavoro da casa

Base: totale intervistati (N=105)


Grafico1

		gestione dell’orario di lavoro

		smart working

		banca delle ore

		lavanderia aziendale

		maggiordomo aziendale

		campus per i figli quando scuole chiuse

		asilo aziendale
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Foglio1

				Serie 1

		gestione dell’orario di lavoro		78

		smart working		57

		banca delle ore		29

		lavanderia aziendale		8

		maggiordomo aziendale		8

		campus per i figli quando scuole chiuse		4

		asilo aziendale		2







Parità di genere nei ruoli aziendali
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La governance delle aziende è in mano agli uomini.
Su 10 figure di board e dirigenti meno di due sono donne.

Base: totale aziende (N=95)

Ripartizione della popolazione  aziendale per ruoli Ripartizione per genere nei ruoli aziendali
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Foglio1

				Soddisfatte

		BOARD		6%

		QUADRI		14%

		IMPIEGATI		52%

		OPERAI		28%
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Foglio1

				Uomini		Donne

		Board		83		17

		Quadri		67		33

		Impiegati		52		48

		Operai		69		31







Uomini e donne nelle funzioni aziendali
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IT e R&D sono presidiati prevalentemente da figure maschili
mentre le donne hanno una maggior presenza nelle funzioni HR, marketing e staff

Nessuna donna Meno del 40% Tra 
40% e 60%

Più del 
60%

% media di donne 
nella funzione

IT - Web 43 43 10 4 16,8

Ricerca e sviluppo 34 29 29 9 27,5

Produzione, dip. produttivi, erogazione del servizio 10 49 31 10 33,3

Commerciale, vendite, import-export 7 34 47 12 39,9

Servizi di staff/servizi generali 3 24 34 39 53,0

Marketing e comunicazione 5 20 29 46 55,3

HR-risorse umane 13 8 17 62 59,7

Base: totale aziende - Presenza della funzione in azienda



Le aziende AHK Italien:

1. sono attente ai temi di work-life balance
(gestione flessibile del tempo)

2. sono molto attente alla parità di genere

3. hanno funzioni di board e dirigenziali
decisamente maschili…

4. presentano nulla o scarsa presenza di
donne nelle funzione IT e R&D

Conclusioni
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