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Introduzione
Diversity & Inclusion:
una nuova leva competitiva in azienda?
“Inclusion” e “Diversity” sono due termini ormai
entrati anche nel vocabolario di numerose aziende,
indipendentemente dalla loro natura e dalla loro
storia. Talvolta questo processo è avvenuto non
senza qualche fraintendimento. Non si tratta infatti
di tematiche legate in maniera semplicistica a un
più generale approccio “politically correct”, ma
caratterizzate da spiccati risvolti economici, a
cominciare dalle ricadute positive che una maggiore
attenzione a inclusione e diversità possono
portare nella percezione e nel favore da parte dei
consumatori.
Con “Diversity” ci si riferisce all’impegno nel
riconoscere e apprezzare tutti gli elementi che
rendono gli individui unici. Descrive le differenze
individuali e di gruppo, che includono età,
nazionalità, etnia, genere, orientamento sessuale,
status socio-economico, affiliazioni culturali,
politiche, religiose, esperienze professionali, stili di
vita. In ambito lavorativo, con “Diversity & Inclusion”
si definisce una strategia di management finalizzata
a una cultura aziendale inclusiva, basata sulla
valorizzazione delle differenze individuali. Pensare
che l’attuazione di politiche di Diversity & Inclusion
in azienda sia solo un dovere morale è un grosso
errore: diversità e inclusione giocano un ruolo
sempre più importante dal punto di vista economico.
L’inclusione rappresenta un vero e proprio asset di
crescita strategico per le aziende.
I brand inclusivi sono ad esempio preferiti dal
mercato finale.
Una ricerca condotta da Focus Management in
collaborazione con l’associazione Diversity ha messo
in luce come il 51% dei consumatori scelga con
convinzione brand inclusivi e un ulteriore 23% nel
percorso di scelta preferisca brand che investono
sulla D&I: complessivamente parliamo di tre italiani

3

su quattro. Più nello specifico, i marchi percepiti
come inclusivi riscuotono un marcato passaparola
positivo. Al contrario, sono invece tantissime le
persone che criticano i brand percepiti come poco
attenti al tema.
Il mercato premia dunque i brand che hanno il
“coraggio” di parlare di diversità e inclusione
conferendo loro impatti positivi anche sui ricavi.
Confrontando due aziende simili tra loro, una
che investe sulla D&I e l’altra che non lo fa, il
gap tra la crescita dei ricavi delle due aziende
può superare il 20% (era il 16,7% nel 2018) a
favore dell’azienda più inclusiva, che può godere
anche di una migliore reputazione aziendale, di
una maggiore fiducia da parte di consumatrici
e consumatori e di un numero significativo di
ambassador.
Valori che a tendere si traducono in migliori
prospettive economiche per le aziende e quindi
in migliori giudizi da parte degli analisti finanziari
e degli investitori istituzionali. Il risultato finale è
quindi un potenziale di apprezzamento per i titoli
delle società quotate più attente a Diversity &
Inclusion superiore a quello del mercato finanziario
nel suo complesso.
Da queste considerazioni nasce l’idea di dedicare al
tema della Diversity & Inclusion questo whitepaper.
Si tratta di un argomento non più trascurabile per
qualsiasi azienda, chiamata a definire strategie che
le permettano di mantenere la competitività anche
attraverso la leva della Diversity e della Inclusion.

Tutti i colori
della Diversity

ETÀ

NAZIONALITÀ

GENERE

ETNIA

L’inclusione rappresenta un
vero e proprio asset di crescita
strategico per le aziende.

ORIENTAMENTO SESSUALE

CULTURA, POLITICA,
RELIGIONE
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1
Cosa significa Diversity & Inclusion
Negli ultimi decenni gli scenari economici, sociali, lavorativi e imprenditoriali sono profondamente cambiati.
L’attenzione per i temi della Diversity & Inclusion si è estesa ad altri tipi di minoranze etniche o di genere,
i cui bisogni e diritti emergono insieme con il progredire delle società moderne con inevitabili ricadute
sulle organizzazioni, i servizi e le istituzioni socio-politiche e amministrative. I temi con cui le imprese sono
chiamate a confrontarsi sono l’aumento demografico, l’invecchiamento e la femminilizzazione del mondo
del lavoro, l’attenzione per l’inserimento delle persone con disabilità e LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e
transgender). E, ancora, i mutamenti del sistema del welfare e l’aumento dei flussi migratori, che hanno dato
accesso a un gran numero di lavoratori stranieri che portano con loro non soltanto differenze di etnia o di
lingua, ma anche di approccio, idee e visioni.
Si tratta di nuovi lavoratori, ma anche di nuovi consumatori. E il mondo dell’economia si regge sugli uni e
sugli altri.
Confrontarsi e prendere consapevolezza delle diversità vuol dire accettare che queste condizionino
luoghi, attitudini e comportamenti aprendo a una nuova visione del mondo e delle imprese, passando
da un modello indifferenziato a uno più empatico che sappia capire, dialogare e trarre beneficio da
queste differenze.
Questo processo di “apertura” mentale e organizzativa prende il nome di Diversity & Inclusion, e negli anni
ha assunto molte declinazioni: da oggetto di studio sociale per favorire le pari opportunità a disciplina
politica, economica e manageriale pensata per aiutare Stati e sistema produttivo a evolversi insieme ai
cambiamenti della società per produrre benessere, occupazione e ricchezza.
La Diversity & Inclusion è dunque una sfida e un inderogabile imperativo. Perché tutelare la diversità oggi
non significa soltanto agire per una migliore convivenza civile nel pieno rispetto dei diritti fondamentali
dell’uomo, ma anche non disperdere cultura, idee, creatività e capitale umano per sfruttarne il potenziale e
creare anche valore economico.

L’Italia nel Global Gender Gap Report

AVG

SCORE

1. Islanda

0.858

2. Norvegia

0.835

3. Svezia

0.822

4. Finlandia

0.821

5. Nicaragua

0.809

14. Italia

0.706
fonte: World Economic Forum

1.1 L’evoluzione della Diversity & Inclusion
Sulla Diversity & Inclusion si lavora oggi a più livelli: legislativo, culturale, educativo, imprenditoriale e
finanziario. Conferenze internazionali (come quella di Pechino nel 1995) si sono date obiettivi condivisi
sulla parità tra uomo e donna. E tutti i Paesi più avanzati, coerentemente con le proprie Costituzioni,
hanno emanato leggi utili a rimuovere ogni disparità e bloccare ogni tipo di discriminazione di cui sono un
esempio le normative sulla maternità, quelle sull’inserimento lavorativo dei disabili, le quote rosa o contro la
violenza di genere.
Secondo le stime dell’ultimo Global Gender Gap Report del World Economic Forum, l’indice globale di
parità è limitato al 68% e per saldare il conto serviranno secoli. Per arrivare alla parità di genere nella
politica, nella salute e nell’istruzione, ad esempio, ci vorranno almeno 108 anni, che diventano addirittura
202 con riferimento al gap tra uomini e donne sul posto di lavoro.
Nell’approccio alle pari opportunità il mondo poi non è ancora omogeneo. Il Global Gender Gap Report
colloca ai vertici del ranking internazionale Islanda, Norvegia e Svezia, mentre l’Italia si colloca 14esima in
Europa e 70esima su 149 Paesi (preceduta da Honduras e Montenegro) restando il fanalino di coda tra i
Paesi più sviluppati.
I fronti di azione più urgenti sono la parità di salario a parità di mansioni, le possibilità di accesso ai ruoli
executive e un bilanciamento del carico assistenziale extralavorativo che la donna si trova a sostenere in
famiglia rispetto agli uomini, la violenza di genere e infine l’indipendenza economica e l’istruzione con
particolare riferimento alla cultura scientifica e tecnologica.
Tali obiettivi sono i cardini su cui l’Unione Europea ha impostato il suo programma di lavoro per gli anni a
venire e i diritti delle donne e delle ragazze rientrano tra i 17 punti dell’Agenda delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile.

Diversità

Inclusione

Tutti i modi che ci

Riconoscere, rispettare,

rendono unici sia a livello

apprezzare e fare leva

esteriore sia subliminale;

sulle differenze in modo

ad esempio genere, origine

da ampliare le nostre

etnica, nazionalità, età,

prospettive e contribuire a

personalità, educazione,

distinguerci.

modo di pensare.
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Mentre le organizzazioni internazionali sviluppavano programmi comuni e firmavano dichiarazioni di
intenti, le politiche di Diversity & Inclusion hanno però continuato ad evolversi superando di fatto il
confine ristretto della parità di genere. Oggi parlare di Diversity significa comprendere che ognuno di noi
è portatore di una sua diversità e caratteristica, abbracciando un’ottica inclusiva e sviluppando anticorpi
contro ogni forma di discriminazione, sia essa di orientamento sessuale, di origine etnica, lingua, cultura o
ceto sociale.
Sulla scia delle progressive rivendicazioni sociali, da almeno tre decenni le aziende hanno cominciato a
interrogarsi sul tema sino a sviluppare vere e proprie pratiche manageriali e di gestione del personale
che guardano alla “diversità” come risorsa, funzionale allo sviluppo del business. Secondo i dati diffusi
dall’associazione senza scopo di lucro Parks, ad esempio, dei 23 milioni di lavoratori attivi in Italia, più di un
milione è omosessuale, bisessuale o transessuale e favorire l’espressione sincera delle proprie individualità
significa anche valorizzarne l’entusiasmo e le competenze.
Come dimostrano le leggi sulle unioni civili, il congedo parentale, il dibattito sullo ius soli, il mondo è
sempre in movimento e sul tema della D&I le imprese spesso hanno fatto da apripista anticipando le
dichiarazioni di intenti delle agende internazionali.
Non è un caso se, insieme agli obiettivi per la parità di genere, l’Agenda delle Nazioni Unite si
propone entro il 2030 di “potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti,
a prescindere da età, sesso, disabilità, etnia, origine, religione, stato economico o altro”.
E le prossime frontiere? Il futuro è già qui e spingendo il concetto di Diversity alle sue estreme
conseguenze, oggi c’è già chi teorizza sui diritti e sull’integrazione delle intelligenze artificiali.
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2
Diversity & Inclusion Management:
il ruolo delle imprese
Come già spiegato, le aziende hanno spesso anticipato la società nello sviluppare i temi legati alla diversità.
Le imprese sono infatti un microcosmo dinamico che riflette i cambiamenti in atto ed è chiamato a
confrontarsi con essi e con la necessità di produrre valore.
In un contesto sociale sempre più complesso sia culturalmente che dal punto di vista dell’economia e dei
mercati, capire e accettare le diversità significa interrogarsi su come le differenze possano influenzare
processi, ambienti e la capacità delle persone di lavorare per valorizzare i talenti e costruire organizzazioni
efficienti e produttive. È quindi attorno a questo concetto che nei primi anni ‘80 si è sviluppata negli
Usa una particolare corrente di gestione d’impresa: il Diversity & Inclusion Management, oggi diffuso
un po’ in tutto il mondo e che ha avuto grande impatto nelle pratiche di gestione delle risorse umane e
dell’organizzazione aziendale.
Di che cosa si tratta esattamente?
Le grandi aziende americane, alle prese con una società sempre più multietnica e sempre più orgogliosa
delle proprie tradizioni, cultura e religioni, e di fronte all’emergere di rivendicazioni di genere o di
orientamento sessuale, hanno iniziato a chiedersi come trasformare la diversity in opportunità per dialogare
con i nuovi mercati, nuove categorie di consumatori e migliorare le performance in uno scenario sempre più
globale e competitivo.
Il risultato è un approccio organizzativo finalizzato a raggiungere i migliori risultati attraverso
la creazione di un ambiente lavorativo inclusivo, dove le qualità e i bisogni distintivi delle
persone vengono gestiti in modo diversificato, efficace ed equo attraverso l’affermarsi di nuove
professionalità, come ad esempio il diversity manager.
Questo campo abbraccia temi ormai diventati centrali per le organizzazioni, quali l’età e le generazioni, il
genere, l’identità e l’orientamento sessuale, l’etnia e la cultura, la disabilità, la maternità e la paternità, il
benessere e le condizioni di salute, la conciliazione vita privata e lavorativa focalizzandosi anche sui benefici
portati dallo “smart working”, la cui diffusione presuppone una nuova organizzazione del lavoro e un
nuovo stile manageriale. Tracciata la rotta e inserita la Diversity tra i valori aziendali, ogni organizzazione o
impresa, multinazionale, familiare o PMI, ha sviluppato le proprie best practice. Alcune sono diventate best
case, altre restano tipiche di un particolare tipo di impresa in quanto funzionali alle specifiche necessità.
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2.1 Pari opportunità: a che punto siamo?
La diversità è un elemento intrinseco della società: circa il 15% della popolazione mondiale presenta almeno
una forma di disabilità (World Health Organization, 2011), la popolazione LGBT stimata a livello globale ha
raggiunto i 450 milioni (LGBT Capital, 2015), le minoranze religiose presenti in Italia rappresentano il 30%
del totale (Censur, 2016), mentre la popolazione straniera residente in Italia è pari all’8,7% del totale con un
incremento pari al 17,4 per mille rispetto all’anno precedente (al 1 gennaio 2019, dato Istat).

15%

450mln

30%

QUOTA DELLA
POPOLAZIONE MONDIALE
AFFETTA DA UNA FORMA
DI DISABILITÀ

LA POPOLAZIONE LGBT
STIMATA A LIVELLO
GLOBALE

LA POPOLAZIONE
ITALIANA APPARTENENTE
A MINORANZE RELIGIOSE

8,7%
POPOLAZIONE
STRANIERA RESIDENTE
IN ITALIA

Di fronte a queste cifre, si capisce quale sia la nuova sfida per le imprese nazionali e internazionali:
l’inclusione è la parola d’ordine per il business di domani, per attrarre talenti, migliorare l’ambiente di
lavoro e di conseguenza migliorare la competitività.
Oggi le imprese sono chiamate a dare applicazione anche alla legge italiana sulle quote rosa del 2012 (che
prevede che i Cda delle aziende quotate e delle società a partecipazione pubblica siano composti per
un terzo da donne), all’inserimento dei disabili (800mila lavorano e più di un milione vorrebbe farlo) e a
intervenire per ridurre le disparità salariali. A questo proposito, è stata introdotta in Francia nel 2010 una
legge che richiede alle aziende con più di 50 dipendenti di effettuare un’analisi dei divari di retribuzione
tra uomini e donne, mentre il Regno Unito ne ha recentemente seguito l’esempio introducendo obblighi di
segnalazione per i datori di lavoro con più di 250 dipendenti.
Il ruolo della Diversity & Inclusion nei contesti lavorativi non si limita però a questo: il suo obiettivo è quello di
costruire un’impresa plurima dove le persone attribuiscano un senso positivo al contesto nel quale operano
e lavorano, secondo un approccio globale che non si limiti esclusivamente al rispetto delle normative per
ovvie ragioni di reputazione aziendale. La sfida attuale passa piuttosto attraverso l’organizzazione di un
ambiente in cui le diversità possano non soltanto essere accolte, ma dove riescano anche ad esprimere il
proprio potenziale ed essere ascoltate al di là di ogni pregiudizio. Secondo la recente ricerca Workforce View
in Europe 2019 condotta dall’ agenzia di ricerca di mercato indipendente Opinion Matters per conto di ADP
su oltre 10.000 lavoratori in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svizzera e Regno Unito, i
casi di discriminazioni sul posto di lavoro sono in calo di 4 punti percentuali, attestandosi attorno al 30%, ma
l’età è ancora il motivo più comune di discriminazione (9%), seguita da quella di genere (7%), con una donna
su dieci che sostiene di essere stata discriminata rispetto al solo 3% degli uomini. Quasi i due terzi (60%) dei
lavoratori inoltre prenderebbe in considerazione la ricerca di un altro posto di lavoro se scoprisse un divario
di retribuzione tra donne e uomini all’interno dell’attuale società. E questo significherebbe un’emorragia di
talenti che le aziende non possono permettersi. Grazie alle politiche di genere, infine, le imprese che hanno
almeno una donna in ruoli di senior leadership sono aumentate rispetto al 2017, passando dal 66% al 75% su
scala mondiale (report 2018 di Ria Grant Thornton) ma, numericamente parlando, ai vertici aziendali ci sono
sempre più uomini e soltanto il 5% delle imprese vede una donna nel ruolo di CEO. La maggior parte delle
donne in posizione di leadership ha un ruolo nelle HR (23%) e solo il 9% ha un ruolo dirigenziale alle dirette
dipendenze dell’amministratore delegato. In Italia, la percentuale femminile ai vertici aziendali ha raggiunto
il 28,5 (terzo posto in Europa). Questo grazie alla legge sulle quote rosa, ma anche a una migliore cultura di
genere e all’ormai dimostrata capacità delle donne di generare utile.
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2.2 La percezione del valore della Diversity & Inclusion
nelle corporate

A partire dalle grandi multinazionali, le aziende
sessuale. Gli esempi non mancano neppure in Italia,
hanno progressivamente iniziato a comprendere
dove un colosso bancario come Intesa San Paolo
il valore della diversità. A muoverle sono ragioni
si è mosso con grande anticipo siglando nel 2014
economiche che si intrecciano con ragioni etiche, alla un protocollo sull’inclusione e le pari opportunità
ricerca di un modello che faccia funzionare al meglio
con i sindacati ed estendendo, ad esempio, il
team eterogenei per cultura, origine etnica e genere. congedo parentale anche alle coppie omosessuali
Non sono poche infatti le multinazionali che si sono
che si sposavano all’estero. Nel 2016 Airbnb ha
dotate di un piano strategico di azione. E per i motivi
inviato una mail agli iscritti alla piattaforma dal
più diversi.
titolo “Discriminazione e appartenenza: cosa vuol
Coca Cola, ad esempio, ha iniziato a dotarsi di
dire per te”. Nel messaggio si chiariva che essere
un piano di azione nel 2002 dopo una causa per
comunità significa accogliere allo stesso modo tutte
discriminazione razziale costata all’azienda 192,5
le persone.
milioni di dollari, arrivando nel tempo a definire una
Unicredit, invece, ha pensato di estendere la parità di
sua “formula segreta” per valorizzare la D&I a 360
diritti, le coperture assicurative e il ricongiungimento
gradi che passa attraverso
familiare ben prima
azioni molto concrete. In
dell’approvazione delle
primo luogo, Coca Cola
unioni civili. Nonostante
si è dotata di un Diversity
le buone prassi e la
Advisory Council, per
percentuale molto alta di
aumentare il coinvolgimento
politiche di D&I all’interno
diretto del management
delle grandi multinazionali,
e l’attenzione sul tema,
in Europa il tasso di
quindi ha elaborato una
penetrazione scende
visione strategica che va
parecchio e a distinguersi
ben oltre le politiche di
per l’impegno sono le
HR, applicandosi anche
aziende certificate top
alle remunerazioni, ai
employers, in particolare in
gruppi di lavoro e alle
Italia. Secondo una ricerca
Report “Fixing The Flawed Approach To Diversity” - Boston Consulting Group, 2019
strategie di comunicazione.
di Top Employers Institute
Un esempio? Il lancio nel
del 2018 infatti, non solo
2017 in edizione limitata
il 69 % delle aziende
di alcune lattine con il design Coca Cola, ma
certificate Top Employers Italia mette in atto piani
contenenti aranciata e su cui era scritto: “Questa
strutturati e programmi di gestione delle diversità
Coca Cola è Fanta: E allora?” parafrasando un modo
(in linea con la media europea), ma le aziende si
di dire brasiliano per indicare in modo dispregiativo
distinguono sia per i piani di assunzione di persone
un diverso orientamento sessuale. Partita come una
provenienti da background svantaggiati (71% contro
campagna interna all’azienda, l’iniziativa si è presto
una media europea del 61%), sia per i programmi di
diffusa sui social network trasformando un insulto
formazione dedicati a specifici gruppi di dipendenti,
in un messaggio positivo. Coca Cola naturalmente
che pongono le imprese italiane al primo posto in
non è da sola in questa azione. Lo scorso anno
Europa. Grande attenzione è dedicata in Italia (79
Airbnb ha lanciato e presentato ai suoi membri un
%) e in Europa (81%) ai programmi di supporto delle
progetto di accoglienza chiedendo di condividere
carriere femminili, anche se l’approccio resta passivo
in modo forte i valori di uguaglianza, accettazione e
e poco strategico e non sempre arriva a sviluppare
disponibilità verso l’altro, abbattendo ogni barriera
tutti quei fattori che possono davvero avere un
di provenienza, religione, sesso o orientamento
impatto positivo sul business.

Il 98% delle aziende
nel mondo ha investito
in qualche misura
per l’inclusione e la
promozione della
diversità
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3
Opportunità di business legate
alla Diversity & Inclusion

3.1 Perché le attività di D&I sono un asset importante
per il business

Tutti gli studi più recenti sull’impatto della Diversity & Inclusion convergono su un punto:
una buona gestione della diversità in azienda fa crescere la reputazione, l’innovazione e aumenta la
redditività delle aziende.
La ricerca “Delivering through diversity”, pubblicata a gennaio del 2018 da McKinsey & Company e basata su
dati 2017 di un campione di 1000 aziende mondiali di vari settori, ha calcolato che le aziende con dirigenti di
etnie diverse superano in redditività il proprio settore di riferimento nel 33% dei casi.
Le aziende a livello mondiale con il consiglio di amministrazione più diversificato etnicamente ottengono, nel
43% dei casi, maggiori profitti, mentre le aziende che non valorizzano la diversity nell’organizzazione rischiano
di non raggiungere una redditività superiore alla propria media di settore (29%).
Le pratiche virtuose di Diversity & Inclusion migliorano la competitività per molte ragioni.
Un’azienda con un’immagine inclusiva non solo attira i migliori talenti da tutto il mondo, ma guadagna anche in
flessibilità e problem solving.
È più probabile infatti che una dirigenza multietnica prenda decisioni rapide e di qualità basate sui fatti e non
distorte dalle opinioni culturali, mentre un team eterogeneo risulterà più innovativo perché offre prospettive
uniche e approcci diversi alla soluzione dei problemi grazie alle diversità culturali dei dirigenti.
Un elemento, questo, confermato anche da uno studio eseguito nel 2017 dalla società Boston Consulting su più
di 1700 aziende in 8 Paesi (Austria, Brasile, Cina, Us, India, Francia, Germania e Svizzera).
La ricerca ha indagato sei dimensioni della diversity (genere, età, nazionalità, carriera, background industriale
e scolarizzazione), arrivando a stimare che le aziende che applicavano forti politiche di gestione della diversity
vantassero un tasso di innovazione superiore alle altre, con ricadute sulla redditività stimate in 19 punti
percentuali in più sul fatturato e 9 punti sull’Ebit rispetto ai competitor.
La spinta all’innovazione è risultata del tutto indipendente dal numero di assunzioni effettuate dalle imprese,
ma piuttosto influenzata dal fatto che le aziende non si concentrassero su un solo aspetto della diversity (ad
esempio il genere), ma ne valorizzassero un mix di fattori come, ad esempio, lo sviluppo di una leadership
partecipativa, di giuste pratiche di impiego, parità di salario, una comunicazione aperta e frequente, ascolto e
apertura verso le nuove idee.
Tali pratiche di buona gestione, meglio ancora se l’enfasi sulla diversity è guidata dall’amministratore delegato,
nell’insieme migliorano i ricavi in media anche di 13 punti percentuali.
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3.2 Vantaggi per le aziende che adottano misure di inclusione
I vantaggi della Diversity & Inclusion si esprimono dunque in termini di redditività, innovazione e
reputazione. Un’azienda inclusiva attrae e coltiva talenti, migliora l’ambiente lavorativo e dialoga meglio con
nuove categorie di consumatori.
Interessante a questo proposito è la ricerca realizzata da Focus Management in occasione del Diversity
Brand Summit Italia del 2019, che ha valutato la percezione di 1.035 cittadini relativa a 453 brand, suddivisi
per sette categorie di diversità. I risultati infatti sono piuttosto indicativi: il 51% dei consumatori sceglie con
convinzione brand inclusivi, il 23% preferisce quelli che investono sulla diversità (il totale è quindi del 74%) e
tre consumatori su quattro sono sensibili al messaggio inclusivo del brand.

Il

74% dei consumatori

predilige e sceglie brand
inclusivi

51%

CONSUMATORI
CHE SCELGONO
BRAND INCLUSIVI

23%

CONSUMATORI
ATTENTI AI BRAND
CHE INVESTONO
SULLA DIVERSITÀ

Per quanto riguarda la reputazione, la percezione dell’inclusione spinge i consumatori a consigliare e a farsi
ambasciatori del marchio, generando con il passaparola un indice di reputazione pari all’85,1%.
Ne deriva così una serie di ricadute positive per l’azienda, come ad esempio la riduzione del tasso di
assenteismo e del turn over, il contenimento dei periodi di congedo parentale, dei reclami e delle cause per
mobbing o discriminazione, l’aumento dei servizi offerti e venduti, minor tempo nel ricoprire le posizioni
vacanti attirando i talenti migliori e, ancora, una contrazione dei costi aziendali.
Di questo offrono ulteriori esempi i casi di Tesco, Nationwide UK e Sprint Nextel. Nel primo caso, l’insegna
britannica della grande distribuzione ha aumentato del 250% le vendite di prodotti etnici a seguito
del lancio del programma “Everyone is welcomed in Tesco”. La società finanziaria Nationwide Uk con
l’introduzione di pratiche di flessibilità oraria e di lavoro personalizzato, ha ottenuto un tasso di rientro
dalla maternità del 93%, realizzando un risparmio sui costi di formazione di nuovo personale pari a 3 milioni
di sterline. Infine Sprint Nextel, società statunitense delle Tlc, ha calcolato che per ogni dollaro speso in
formazione e nei corsi di diversity management offerti ai suoi dipendenti, ha ottenuto un guadagno di 1,63
dollari netti in seguito alla riduzione del turn over e dei costi di formazione e inserimento a esso connessi.
Sguardi diversi alla ricerca di soluzioni diverse sono naturalmente un fattore importante anche per quanto
riguarda le innovazioni, il lancio di nuovi prodotti e servizi innovativi. E tra le prime aziende ad adottare
una gestione creativa delle diversità, estendendola sempre a nuove categorie, c’è IBM, che coinvolgendo
sin dagli anni ’90 le persone con disabilità nella ricerca e sviluppo è riuscita ad anticipare la concorrenza
lanciando sul mercato soluzioni e prodotti per specifiche categorie di consumatori.
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3.3 Le sfide della Diversity & Inclusion
Non mancano le criticità nelle pratiche di Diversity &
Inclusion, che riguardano soprattutto l’approccio con
cui vengono affrontate.
La già citata ricerca di Boston Consulting sul
rapporto tra diversity e innovazione ha messo
infatti in luce un aspetto importante: i benefici della
Diversity & Inclusion non dipendono dal numero
di assunzioni attente al genere, alle minoranze o
a gruppi svantaggiati, ma
piuttosto dalla valorizzazione
di un mix di aspetti legati
alla diversità secondo un
approccio strategico e
progettuale.
La scelta operata dalle
aziende più avanzate al
mondo rispetto alla D&I come
Coca Cola, AT&T, Baxter,
IBM, L’Oreal, Virgin o Sodexo,
è stata quella di creare ruoli o
unità organizzative dedicate
dotate di budget, con lo
scopo di tradurre in pratica
le linee strategiche di azione. Ma tale approccio, in
Italia, ancora difetta.
Le ragioni che spingono le aziende a introdurre
misure di D&I sono ancora poco strategiche e
riguardano principalmente l’adattamento alle
imposizioni di legge (74%), ragioni etiche (67%) e la
ricezione di finanziamenti (57%) senza organizzare
realmente la diversity come strumento di business.

A confermarlo ci sono ancora i dati forniti dalla
ricerca nazionale condotta nel 2018 da ISTUD e
Wise Growth: nonostante le buone performance
registrate tra i top employers, solo il 44% delle
aziende italiane è dotato di un diversity board
council o di un comitato pari opportunità e appena il
40% può contare su un budget dedicato al Diversity
Management.
In Italia risulta anche basso
il grado di attenzione
rispetto alle differenze
etnico-culturali e alla
seniority, mentre le pratiche
di D&I si concentrano
soprattutto sul genere
(82%), sui giovani sotto i
30 anni (55%) e sui disabili
(53%). Per 95 aziende su
100 l’obiettivo primario
resta quello di migliorare il
clima aziendale.
E anche a fronte della
messa in atto di programmi
di formazione e sviluppo, solo il 42% delle imprese
monitora i risultati attraverso strumenti o indici di
misurazione delle performance.
Tale approccio meccanico e passivo va naturalmente
a incidere sulla percezione del valore della diversity,
lasciando il 67% delle aziende insoddisfatto dei
risultati raggiunti nonostante l’attuazione delle
pratiche di D&I.

Il 42% delle imprese
monitora i risultati

attraverso strumenti

o indici di misurazione
delle performance.

Dove si concentrano le pratiche di D&I
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3.4 Le nuove frontiere della Diversity & Inclusion
Come abbiamo visto, una incompleta o poco strategica gestione della diversity limita le potenzialità
aziendali, con effetti sul business, sulla reputazione, sul coinvolgimento dei dipendenti oltre che sulla
capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di intercettare nuovi consumatori.
ISTUD e Wise Growth hanno individuato quattro sfide fondamentali per la Diversity & Inclusion nelle
aziende italiane nei prossimi 5 anni:
l’età e il gap generazionale, il miglioramento dell’equilibrio tra lavoro e vita privata (smart working,
strumenti a supporto della genitorialità, politiche di conciliazione), la diversità di genere (sostegno
allo sviluppo delle carriere femminili ed interventi sul gap salariale) e l’approdo della Diversity &
Inclusion anche nelle piccole e medie imprese.
Quello che la Diversity richiede davvero è però un approccio strategico che si sviluppi su più dimensioni,
rimuovendo qualsiasi pregiudizio e facendo percepire ai dipendenti l’efficacia delle politiche di D&I. In altre
parole, non basta assumere persone con diverso background e aspettare che “accada la magia”. Serve
piuttosto attivarsi come per qualsiasi altro business, definendo il punto di partenza, gli obiettivi specifici
e creando una roadmap della cui attuazione siano chiamati a rispondere i manager. Generiche pratiche
di diversity, infatti, non sono altrettanto efficaci di quelle trasversali e interiorizzate dai board e dai team
manageriali.
Il cambiamento richiede investimenti, ma sul fronte del budget tra le aziende italiane si incontra ancora
qualche resistenza. Persiste infatti l’errata convinzione che la Diversity sia essenzialmente un costo, quando
anche lo studio “How diverse leadership teams boost innovation” del 2017 di BCG dimostra il contrario:
assumere ad esempio 38 manager donna porterebbe lo stesso risultato che assumerne soltanto 23 se
provenienti da Paesi diversi da quello in cui l’impresa ha il suo quartier generale.
Anche nei Paesi più avanzati, i margini di miglioramento nelle pratiche di D&I sono molti. Le risposte
raccolte da BCG tra i 5.000 dipendenti (di cui 1.500 in ruoli dirigenziali) intervistati, lasciano infatti poco
spazio ai dubbi. Una leadership inclusiva e partecipativa è indicata tra gli elementi di successo dal 58% del
campione, ma tale fattore è presente soltanto nel 36% delle imprese.
L’individuazione della D&I come priorità strategica che vede il top management impegnato a più livelli
risulta fondamentale per 56 persone su 100, ma attuata soltanto dal 35% delle imprese. E sempre pari
a 35 punti percentuali è l’incidenza relativa a pratiche come una frequente comunicazione all’interno
dell’azienda (utile per il 47% degli intervistati) e l’apertura alle nuove idee (indicata da 46 persone su
100), realizzata attraverso un ambiente in cui le persone non hanno paura di esprimersi e si sentono
ascoltate. Infine, considerando la parità delle condizioni di impiego, di salario e forti politiche contro la
discriminazione, vediamo una maggiore reattività delle aziende (il fattore è presente nel 38% dei casi), ma
non tanto quanto necessario.
Non esiste però una regola valida per tutti. E le aziende sono chiamate ciascuna a individuare il mix di
pratiche più efficace.
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4
Fondazione Adecco
per le Pari Opportunità
“La Fondazione Adecco per le Pari
Opportunità da anni interviene quale partner
che aiuta le aziende a comprendere il ruolo
dell’inclusione e della diversità. Le aziende
oggi sono molto aperte su questi temi ma non
sanno come fare, come declinare i progetti sui
loro dipendenti. E noi su questo lavoriamo”,
dichiara Francesco Reale, Segretario
Generale di Fondazione Adecco per le Pari
Opportunità.
Il primo passo compiuto dalla Fondazione è
l’aver riconosciuto che in normali condizioni di
mercato alcune persone vengono escluse dal
mondo del lavoro. Ci occupiamo di numerosi
temi: donne vittime di violenza, persone con
disabilità (anche psichica), rifugiati (il progetto
“Safe In”) e i NEET (i giovani non impegnati
né nello studio né nel lavoro e nemmeno nella
formazione).
Un altro fronte, reso possibile dal dialogo
Un progetto funziona quando
privilegiato con le aziende, è quello di
supportare il sistema laddove esistano casi di
le aziende ne scoprono la
carenza di determinate professionalità, ossia
quando il lavoro c’è ma non ci sono le persone
ricchezza
in grado di effettuarlo, come accaduto ad
Francesco Reale,
esempio con Carrefour, che ha fatto un
Segretario Generale Fondazione Adecco per le Pari Opportunità
business plan dedicato agli antichi mestieri.
“Un progetto ha successo quando le aziende
comprendono quanto il clima aziendale ne
trae giovamento. Si realizzano storie di inclusione molto belle, con risultati apprezzabili anche in termini di
motivazione dei dipendenti, che a loro volta si traducono in un miglioramento delle performance aziendali”,
prosegue Reale.
L’intervento di Fondazione si snoda dunque in due direzioni: verso le aziende e verso i beneficiari.
Con le aziende si lavora sui beneficiari, che vengono accompagnati verso il mondo del lavoro fino alla
formalizzazione contrattuale, perché le persone hanno bisogno di un percorso. Al tempo stesso, si lavora sul
team che accoglierà la persona, per il quale la diversità si rivela sempre una grande ricchezza.
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5

I

BEST CASE
Il progetto “Safe In”

n questo capitolo analizziamo
attraverso le parole dei protagonisti
il progetto “Safe In”, che ha preso
avvio nel novembre del 2017 promosso
da JP Morgan Chase Foundation
e Fondazione Adecco per le Pari
Opportunità. Il progetto, biennale, è rivolto
ai titolari di protezione o ai richiedenti asilo e
prevede che siano prese in carico 225 persone,
di cui 160 devono seguire un percorso di
orientamento al lavoro. A Monia Dardi, Project
Manager Fondazione Adecco per le Pari
Opportunità, abbiamo chiesto di raccontare nel
concreto il contenuto dell’iniziativa. “Il progetto
ha avuto come aree di sviluppo Milano e Roma
– spiega - con un partenariato tra pubblico e
privato. Lavoriamo su persone che sono in carico
al sistema di accoglienza con una metodologia
basata sul self empowerment, per riqualificare
le competenze pregresse. Questa tipologia di
Sradicare gli stereotipi è
formazione prevede una parte teorica ed una
pratica con un costante tutoraggio. I percorsi
uno dei risultati dei percorsi
di formazione sono diversi e vanno dalla
ristorazione alla panificazione, dall’informatica
inclusivi sviluppati in azienda
a corsi aziendali ad hoc. L’80% delle persone
Monia Dardi,
inizia con un tirocinio, che spesso presenta tassi
Project Manager Fondazione Adecco per le Pari Opportunità
di stabilizzazione molto alti. Un progetto che ad
oggi ha già portato all’inserimento di 116 persone,
con vantaggi non solo per i beneficiari, ma anche
per le aziende. “Bisogna lavorare molto in rete sia sulla formazione della persona che sulla cultura aziendale.
Attraverso determinati workshop sulla valorizzazione della diversità, i beneficiari del progetto diventano
i protagonisti della formazione, dimostrando che sono persone, che non solo chiedono, ma che possono
insegnare qualcosa, sradicando così gli stereotipi”. Un ulteriore risultato rispetto ai vantaggi già descritti
nei capitoli precedenti in termini di turnover, fidelizzazione e clima interno. A ciò occorre aggiungere anche
l’attenzione dei Millenial verso questi temi e la visibilità che le aziende più inclusive riescono a guadagnarsi”.
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5.1 L’esperienza Carrefour
Scopriamo come la catena francese ha realizzato pienamente gli obiettivi di “Safe In”, attraverso le parole
dei manager del Gruppo e di una delle persone che ne ha direttamente beneficiato.

Colloquio con Alfio Fontana,
Responsabile CSR di Carrefour Italia
Qual è l’interpretazione di Carrefour di valori
quali Diversity e Inclusion?
In Carrefour, più che interpretare i valori di Diversity
e Inclusion, agiamo concretamente per far sì che
diversità e inclusione diventino reale ricchezza per
le persone e per l’azienda.
Sempre più spesso leggiamo i due termini accostati
l’un l’altro, per esprimere un concetto di accoglienza.
Ma, nella mia visione, la vera inclusione non sta
nell’accettare all’interno del proprio perimetro chi
prima era fuori perché diverso, ma nel modificare
la posizione dei propri confini aprendosi a nuove
culture, a nuove realtà, a nuovi bisogni.
Fare concreta Corporate Social Responsibility
significa occuparsi di situazioni di svantaggio,
esclusione, diversità, anche quando in azienda
si intravedono difficoltà o quando esiste qualche
paura. Difficoltà o paure che vanno affrontate e
vinte. Progetti come “Carrefour For Refugees” ci
mettono in confronto diretto ed in contatto con
realtà molto difficili. Importante non cavalcare
l’onda del pietismo e della tenerezza ma accogliere
la rilevante sfida che questi progetti rappresentano.
Qual è il vostro ruolo con Fondazione Adecco per
le Pari Opportunità?
Le imprese rappresentano un tassello importante
nella realizzazione di progetti ad impatto sociale.
Esse sono un ottimo veicolo di sensibilizzazione
e presa di coscienza e consapevolezza per
collaboratori e clienti.
In questo specifico caso, il progetto di Carrefour
con Fondazione Adecco permette nel quotidiano di
ridurre gli ostacoli nel processo di integrazione dei
rifugiati nel nostro Paese e nella nostra comunità.
Questo perché i nostri negozi sono veri e propri
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crocevia di incontro e contaminazione.
Permette inoltre di contribuire in modo significativo al superamento di molti pregiudizi e stereotipi sui rifugiati
e più in generale sul fenomeno dell’immigrazione. Personalmente ritengo molto importante abituare gli
individui allo scambio, al confronto con uomini e donne provenienti da diversi contesti geografici e culturali.
Il negozio può quindi diventare il posto ideale dove fare avvenire tutto ciò.
Quale valore ha portato la partecipazione ai progetti della Fondazione per l’azienda?
Più che portare valore, la partecipazione a progetti con Fondazione Adecco ha generato valore. Valore per
il sociale e valore per Carrefour stessa. In azienda siamo soliti lavorare per obiettivi, spesso comuni, che in
progetti di inclusione hanno la capacità di azzerare le diversità. Lavorare con realtà differenti, come può
essere una “No Profit”, per un’azienda che invece deve fare profitto, come la nostra, significa arricchire il
nostro patrimonio culturale di pensiero e capacità. Siamo una multinazionale mondiale ed apprendere dagli
altri e con gli altri ci può servire per sviluppare nuovo business. La collaborazione con Fondazione Adecco ci
permette inoltre di affrontare in modo sistemico e strutturato il fenomeno delle barriere culturali e sociali. I
nostri negozi sono il motore della nostra azienda ed è lì che questi progetti nascono. Abbiamo sempre più la
necessità di costruire competenze e rafforzare professioni che rischiano l’estinzione. Il progetto di inserimento
di lavoratori rifugiati permette di perseguire questi obiettivi creando percorsi di formazione ed inserimento
lavorativo mirato.
A quali risultati ha portato il vostro impegno per l’inserimento di lavoratori rifugiati?
Sui dipendenti? Sui clienti?
L’estrema sintesi dei risultati può essere rappresentata dai sorrisi che leggiamo sui volti di tutti coloro
che sono stati e sono coinvolti da questo progetto. Sorridono i colleghi che hanno fatto da tutor ai nuovi
arrivati. Sorridono i nostri nuovi colleghi che grazie a questo nuovo progetto si sono inseriti nella nostra
organizzazione e sorridono i clienti che con loro entrano in contatto. Oggi sappiamo che voltare pagina con
la professionalità è possibile ed è nostra responsabilità fare in modo che questo accada. Riscatto è la parola
chiave che accompagna l’intero progetto. Riscatto non solo per i lavoratori rifugiati, ma riscatto anche per
le loro famiglie, per il territorio e per la comunità. Sia essa rappresentata dai nostri collaboratori o dai nostri
clienti.

I KPI del progetto
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OCCUPAZIONE
CON CONTRATTO
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Intervista a Paola Accornero,
Direttrice Risorse Umane Carrefour Italia
Qual è l’interpretazione di Carrefour di valori
quali Diversity e Inclusion?
Carrefour da anni si impegna a sviluppare e
sostenere politiche ed azioni volte a generare un
ambiente di lavoro inclusivo e favorire fattivamente
un cambiamento culturale indispensabile a
sostenerlo. Ci siamo posti come priorità la diversità
di genere, età, etnia e la disabilità, con l’obiettivo di
valorizzare i talenti all’interno dell’organizzazione
per le loro caratteristiche distintive e la loro unicità.
Con queste azioni miriamo a dare consapevolezza
e coinvolgere non solo i nostri collaboratori,
ma anche i nostri clienti, in qualità di principali
stakeholders.
Qual è il vostro ruolo con Fondazione Adecco?
Carrefour Italia collabora con Fondazione Adecco
per le Pari Opportunità con l’obiettivo di realizzare
sinergicamente strategie di inclusione efficaci
e finalizzate al consolidamento di competenze
specifiche ed aumentare il livello di occupabilità
di persone titolari di protezione internazionale che
fuggono da contesti di guerra o provenienti da
contesti disagiati e difficili.
In particolare, il progetto “Carrefour For Refugees”
ha coinvolto 14 ragazze e ragazzi di Milano e di
Roma che, grazie ad un tirocinio formativo nei
reparti specialistici dei nostri punti vendita, hanno
acquisito e consolidato competenze tecniche
e specifiche di mestiere, svolgendo attività nei
reparti gastronomia, pescheria e macelleria.
Quale valore ha portato la partecipazione ai
progetti della Fondazione per l’azienda?
Il progetto ha permesso a Carrefour di confermarsi
punto di riferimento per la comunità e per le
nuove generazioni; inoltre, ha aumentato il
senso di appartenenza e orgoglio dei dipendenti
verso l’azienda, contribuendo ad impattare
concretamente e positivamente sul clima interno.

A quali risultati ha portato il vostro impegno per
l’inserimento di lavoratori rifugiati?
Sui dipendenti? Sui clienti?
Il risultato che ci ha dato maggiori soddisfazioni
è stato assistere alla loro crescita personale e
professionale: la maggior parte di loro, infatti, è
riuscita ad abbattere le barriere, imparare un nuovo
mestiere e incrementare la loro employability.
Il confronto con culture, lingue e nazionalità
differenti dalla nostra ha permesso ai nostri
collaboratori
di
sviluppare
competenze
relazionali, rafforzare la loro capacità di tutorship
sperimentando al tempo stesso nuove esperienze
di adattabilità e cambiamento.

19

Incontro con Abero Sangare,
beneficiario assunto in Carrefour
Cosa ha potuto imparare grazie al progetto “Safe
In”? Non solo con riferimento alla professione
che oggi svolge ma anche rispetto agli scambi di
esperienze che ha potuto avere?
Il progetto Safe In mi ha fatto un dono
importantissimo, ovvero mi ha donato una “chiave”.
La chiave per aprire le porte giuste! Prima di
partecipare al progetto non sapevo cosa fare,
come muovermi, a chi rivolgermi. Tramite Safe In
e la Fondazione “il Faro” di Susanna Agnelli “dove
ho fatto la formazione” ho avuto la possibilità di
conoscere non solo una professione ma anche di
capire come muovermi in un Paese e in una cultura
molto diversi dalla mia.
Cosa invece sente di avere insegnato o trasmesso
ai suoi colleghi di lavoro?
Ciò che ho trasmesso penso sia l’impegno.
Impegno nell’imparare, nel mettermi in discussione,
nell’inserirmi all’interno di un contesto molto diverso
da quello da cui provengo. E poi motivazione e
coraggio. Ma voglio anche aggiungere che io ho la
sensazione di aver dato poco rispetto a quello che
loro hanno dato a me. E questo anche se nel lavoro
di ogni giorno do sempre il massimo. Sono contento
quando un cliente è soddisfatto del servizio che do
e quasi stupito mi chiede come ho fatto ad arrivare
lì, la mia risposta è sempre la stessa: l’impegno, la
motivazione e il sostegno ricevuti dalle persone
che ho incontrato nel mio percorso. Mi sono reso
conto che sono arrivato con una “valigia vuota” e
che grazie a questa esperienza sono uscito con un
“bagaglio pieno”.
A cosa ha dato vita sull’ambiente di lavoro la
presenza di culture diverse?
Ha risvegliato dei sentimenti che erano dormienti,

in primis andare al lavoro con il sorriso e la voglia di
fare e non dare per scontato tutto.
Qual è per lei il significato della parola
integrazione?
Un rifugiato è come un bambino appena nato,
ovvero deve imparare tutto dall’inizio, per cui la
lingua è il primo passaggio per integrarsi, capire e
farsi capire ma anche per comprendere a pieno le
dinamiche di una cultura diversa. Quindi, integrare
significa scoprire che nella diversità di cultura c’è un
grosso patrimonio di ricchezza che può diventare
una ricchezza comune.
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Conclusioni
Le aziende oggi sono chiamate e confrontarsi con una società complessa, diversificata, multietnica, che
chiede di essere ascoltata e rappresentata. La valorizzazione delle diversità oggi è dunque un imperativo,
che permette di muoversi meglio in un mercato globale e competitivo e dialogare con nuove categorie di
consumatori.
Se ben utilizzato, il potenziale della diversity si esprime in molti modi: crescono fatturato e innovazione,
fioriscono la creatività, la flessibilità e il problem solving. E applicare buone pratiche di D&I permette alle
aziende di attrarre più talenti, migliorare l’efficienza sui luoghi di lavoro e ridurre assenteismo e costi.
Perché la Diversity si esprima al meglio, serve però un approccio strategico, che preveda pianificazione,
investimenti e misurazione coinvolgendo tutti i livelli aziendali. E in Italia c’è ancora molto da fare.
Scrive Harvard Business Review: “Le ricerche dimostrano che la diversity in sé e per sé non garantisce una
migliore performance aziendale, ma è piuttosto la cultura del board che può influenzare il lavoro dei team e
la loro espressione”.
In altre parole, rappresentare numericamente le minoranze all’interno dell’azienda non basta.
È l’idea stessa della diversity a più livelli che deve essere interiorizzata, senza limitarsi a un solo aspetto di
essa.
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