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Executive Summary

La cultura della diversità e dell'inclusione è un tema di attualità all'attenzione di organizzazioni
internazionali, enti e governi nazionali che hanno l'obiettivo di colmare le disparità, in particolare
quelle di genere (uomo/donna), attraverso strategie ed iniziative puntuali per sostenere
l'occupazione femminile e la partecipazione attiva alla politica ed al mondo del lavoro.

I cambiamenti demografici, socio-economici ed organizzativi hanno trasformato le aziende che sono
diventate sempre più diversificate e consapevoli dell'esigenza di essere realmente inclusive.
Tuttavia, per una serie di motivazioni legate alla misurazione dei dati, ai processi ed ai costi,
l'attuazione di misure finalizzate alla diversità e all'inclusione è un'attività critica che dipende anche
dal coinvolgimento di tutti gli stakeholder.

Gestire la diversità con politiche di Diversity & Inclusion rappresenta una grande opportunità di
miglioramento per l'organizzazione, sia dal punto di vista del benessere aziendale, che dell'immagine
interna ed esterna dell'azienda. In particolare, la crescente sensibilità dei consumatori su questi temi
comporta vantaggi fortemente impattanti anche sul business e sulle performance aziendali.

Strategic MP ha maturato l'esperienza e la competenza necessaria per sviluppare una metodologia
tale da supportare l'organizzazione dalla fase di analisi del contesto, alla definizione degli obiettivi
strategici, alla realizzazione puntuale di un piano d'azione da implementare e poi costantemente
monitorare. Strategic MP supporta il management e si pone da trait d'union con le risorse coinvolte
operativamente nelle iniziative di D&I.
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AGENDA

Diversity & Inclusion sono due diversi aspetti che contribuiscono alla creazione di una 
cultura plurale e aperta a tutti

Il tema della Diversity è spesso associato della diversità di genere (uomo/donna) che 
rappresenta uno dei divari globalmente più ampi e significativi in tema di uguaglianza

La diversità di genere è infatti tra le priorità delle istituzioni europee, con una visione 
finalizzata a ridurre le disparità occupazionali, salariali e di accesso ai servizi assistenziali

Anche a livello nazionale, il governo italiano ha previsto norme ed interventi per colmare 
le disparità di genere e sostenere della partecipazione femminile al mondo del lavoro

La trasformazione del mondo del lavoro ha portato le aziende a dover gestire le diversità 
della forza lavoro

Le aziende italiane, soprattutto quelle strutturate, iniziano ad adottare misure per 
valorizzare la diversità…

…ma la pandemia ha generato globalmente un impatto negativo sulle politiche di 
Diversity & Inclusion

Inoltre il successo delle politiche di D&I è basato sul alcuni fattori principali, tra cui la 
disponibilità e l'utilizzo di dati ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali

I benefici per le organizzazioni che decidono di investire su diversità ed inclusione sono 
ampi ed afferiscono ad aspetti rilevanti, come innovazione e vantaggio competitivo

Una volta comunicato esternamente l'impegno sul fronte D&I, anche il brand acquista 
maggior valore per il consumatore, migliorando ricavi e crescita aziendale
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AGENDA

L'adozione di piani di D&I rappresenta un processo continuo di miglioramento 
dell'azienda riconosciuto anche dall'ISO che ha promosso la prima norma ad hoc in 
questa materia

L’esperienza di alcune realtà aziendali di successo dimostra che le iniziative ed i 
programmi finalizzate alla diversità ed all'inclusione sono rilevanti ed efficaci

Strategic Management Partners offre competenze e un approccio metodologico 
consolidato per supportare le aziende lungo il percorso di applicazione di misure di D&I

Il percorso per avviare iniziative di D&I con un piano strutturato, necessita di uno studio 
del contesto esterno e della situazione all'interno dell'organizzazione

La definizione degli obiettivi strategici e di un piano d'azione coerente con gli obiettivi e 
la visione dell'azienda richiede cooperazione e supporto di tutti gli stakeholders

L'implementazione del piano si traduce nell'applicazione di misure che devono essere 
gestite con capacità e competenza e comunicate internamente ed esternamente

Il monitoraggio e la misurazione dei risultati consente di valutare dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo l'efficacia del piano e delle misure implementate
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Diversity & Inclusion sono due diversi aspetti che contribuiscono alla creazione di una 
cultura plurale e aperta a tutti

La Diversity (diversità) fa riferimento tutte le differenze di background che
caratterizzano una persona, come ad esempio: cittadinanza, etnia,
caratteristiche fisiche, abilità (fisiche e intellettuali), espressioni o identità di
genere, orientamenti sessuali, religione e cultura.

Quando si parla di Diversity nel linguaggio comune si intende quasi sempre le
differenze di genere, tuttavia è necessario allargare il perimetro a tutte le
diversità (integrazione generazionale, orientamenti sessuali, religioni, etnie,
disabilità).

Sul posto di lavoro, diversità significa che l'azienda è composta da individui con
prospettive e background differenti che si confrontano allo stesso tavolo.

Inclusion (inclusione) significa che tutti nel diverso mix si sentono coinvolti,
apprezzati, rispettati, trattati in modo equo e valorizzati. In aziende questo può
essere realizzato ad esempio con percorsi formativi dedicati allo sviluppo
professionale.

Diversity & Inclusion

Cittadinanza 
o etnia 

Espressioni 
o identità di 

genere

Abilità fisiche 
e intellettuali

Età

Convinzioni 
religiose

Orientamenti 
sessuali

In società culturalmente ed economicamente complesse, capire e accettare le diversità significa interrogarsi su 
come le differenze possano influenzare processi, ambienti e capacità lavorative per valorizzare i talenti e costruire 

organizzazioni efficienti e produttive.
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Per raggiungere gli 
obiettivi ONU SDG 2030 

sarà necessario uno 
sforzo condiviso globale, 

anche a fronte delle 
problematiche legate alla 

pandemia.

Il tema della Diversity è spesso associato della diversità di genere (uomo/donna) che
rappresenta uno dei divari globalmente più ampi e significativi in tema di uguaglianza

• Il Global Gender Gap Report 2021 fornisce una panoramica completa dello stato attuale
del divario di genere globale (156 Paesi) e degli sforzi messi in campo per colmarlo.
L'indice offre uno strumento di benchmarking per monitorare i progressi in tutti i Paesi e
confronta i divari di genere nazionali su criteri economici, educativi, sanitari e politici.

• Globalmente, il gap medio colmato per il raggiungimento della parità è al 68%, un passo
indietro rispetto al 2020 (-0,6%), con un calo delle prestazioni dei grandi Paesi. Il divario
di genere nell'empowerment politico rimane il maggiore dei quattro gap rilevati, con
solo il 22% chiuso fino ad oggi.

• In base ai tassi di crescita attuali, saranno necessari 135,6 anni per chiudere
completamente il divario mondiale di genere.

96%

95%

58%

22%

68%

4%

5%

42%

78%

32%

H e a l t h  a n d  S u r v i v a l  s u b i n d e x

Ed u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t  s u b i n d e x

Ec o n o m i c  P a r t i c i p a t i o n  a n d  O p p o r t u n i t y  s u b i n d e x

P o l i t i c a l  Em p o w e r m e n t  s u b i n d e x

G l o b a l  G e n d e r  G a p

Analisi dei Gender Gaps

Gap colmato Gap rimanente

Percentuale di copertura in termini di eguaglianza raggiunta, 2021

Fonte: World Economic Forum, Global Gender Gap Index, 2021
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La diversità di genere è infatti tra le priorità delle istituzioni europee, con una visione 
finalizzata a ridurre le disparità occupazionali, salariali e di accesso ai servizi assistenziali

In Europa, il divario in materia di occupazione ed accesso
alle risorse economiche e finanziarie tra uomo e donna è
ancora ampio:

Solo il 67% delle donne nell'UE sono occupate, rispetto
al 78% degli uomini

Solo il 7,5% dei Presidenti del CdA ed il 7,7% dei CEO
delle maggiori società EU quotate sono donne

Il divario retributivo di genere nell’Unione Europea è del
15,7%

Scenario Europeo

La Commissione Europea ha introdotto la Gender
Equality Strategy 20-25, che definisce una visione, degli
obiettivi e delle misure per colmare il divario di genere,
attraverso:

• Misure vincolanti sulla trasparenza salariale

• Monitoraggio degli Stati membri per garantire
applicazione le norme

• Promozione della parità di utilizzo dei congedi
familiari e modalità di lavoro flessibili

• Misure per l'accesso facilitato a servizi di assistenza
all'infanzia e ad altri servizi

Gender Equality Strategy 2020-2025

Le strategie europee di supporto all'eguaglianza di genere hanno anche l'obiettivo di migliorare la situazione 
economico-finanziaria: modelli econometrici dell’European Institute for Gender Equality mostrano che la 
parità porta benefici positivi sul lungo periodo (entro il 2050) legati al PIL, all'occupazione ed alla bilancia 
commerciale.

Nonostante alcuni Paesi abbiano già raggiunto significativi traguardi nella parità di genere, la situazione complessiva Europea 
richiede una strategia efficace per arrivare all'uguaglianza, al fine di generare benefici nel lungo termine.

Fonte: EIGE, 2020
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Le misure previste dal Piano sono in prevalenza rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al
mercato del lavoro, con interventi diretti di sostegno all'occupazione e dell'imprenditorialità ed interventi
indiretti o abilitanti (potenziando servizi educativi per bambini e alcuni servizi sociali).

Anche a livello nazionale, il governo italiano ha previsto norme ed interventi per colmare le
disparità di genere e sostenere della partecipazione femminile al mondo del lavoro

L’equilibrio di genere nel 
processo decisionale 
economico è aumentato 
dopo che, nel 2011, l’Italia ha 
introdotto una quota 
legislativa del 33% di donne 
nei consigli di 
amministrazione delle 
società (Legge Golfo-Mosca).

Le percentuali di donne in 
parlamento e tra i ministri 
sono aumentate. Le donne 
ministro sono passate dal 18% 
nel 2010 al 34% nel 2020. 
L’Italia ha introdotto una 
quota legislativa del 40% di 
donne per il Parlamento nel 
2017.

Le differenze nei tassi di 
occupazione sono più ampie 
per le donne con con figli 
(28,5 pt vs uomini). 
Soprattutto al Sud, lavora solo 
il 34,1% delle donne 25-
49enni con figli piccoli e la 
pandemia ha accentuato la 
perdita di lavoro femminile.

Persistono le disuguaglianze 
di genere nella retribuzione: 
la retribuzione media mensile 
delle donne è di quasi un 
quinto (-18%) inferiore 
rispetto a quella degli 
uomini. 

Esempi di aree in miglioramento Esempi di aree critiche di intervento

Retribuzione Occupazione

Nell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dell’European Institute for Gender Equality (EIGE), l'Italia è al 14esimo posto 
nella classifica dei Paesi UE-27, con un punteggio inferiore alla media UE di 4,4, punti. 

Negli ultimi 10 anni alcune leggi hanno lentamente migliorato la situazione su alcune aree, tuttavia grazie al PNRR (Next 
Generation EU) l'Italia ha annunciato l'adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 per raggiungere 
un incremento di cinque punti nella classifica EIGE.

Presenza politicaPresenza lavorativa

Fonte: Istat, 2021
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La trasformazione del mondo del lavoro ha portato le aziende a dover gestire le diversità 
della forza lavoro

Il numero dei lavoratori dipendenti ed autonomi
in Italia ammonta a poco meno di 23 milioni. La
varietà all'interno delle organizzazioni mostra la
presenza di molte caratteristiche differenti. Ad
esempio:

• generazioni diverse che lavorano l’una a fianco
all’altra, con modalità comunicative, obiettivi e
sfide personali che cambiano a seconda della
fascia di età di appartenenza;

• lavoratori uomo/donna, che hanno esigenze
lavorative differenti;

• lavoratori stranieri/italiani che hanno
background culturali, religiosi, etnici variegati.

Questa grande diversità porta con sé un’enorme
sfida su come far coesistere e rendere produttiva
la collaborazione tra questi gruppi di diversità e
costruire un senso di appartenenza tra le persone
e l'organizzazione nel suo complesso.

16%

59%

72%

59%

15-24 anni

25-34 anni

35-49 anni

50-64 anni

Occupati per fascia d'età in Italia (% sul totale), 2020

uomo
58%

donna
42%

Non italiani
10%

italiani
90%

Occupati per genere (U/D)Occupati per provenienza

Nel contesto lavorativo, è necessaria la coesistenza di diversità ed inclusione: la diversità senza inclusione
porta un'azienda ad avere una percentuale di minoranze in un ambiente poco partecipato e condiviso.
L'inclusione senza diversità può rendere un'azienda poco innovativa, stagnante e poco attraente.

Fonte: Elaborazioni ISTAT, 2020
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Le aziende italiane, soprattutto quelle strutturate, iniziano ad adottare misure per valorizzare 
la diversità…

Il percorso di gestione e valorizzazione delle diversità da parte alle aziende italiane, secondo i dati Istat, mostra che le
realtà aziendali iniziano ad interessarsi alla promozione dell’inclusione negli ambienti di lavoro.

Nel 2019, oltre un quinto delle imprese (il 20,7%, pari a oltre 5.700 unità) ha adottato almeno una misura non obbligatoria
per legge con l’obiettivo di gestire e valorizzare le diversità tra i lavoratori, una percentuale che arriva al 34% se si analizzano
le aziende con più di 500 dipendenti.

Nel 2020 le ricerche di personale con competenze legate alla Diversity è cresciuto del 90% (secondo LinkedIn) rispetto
all’anno precedente: ad essere ricercate sono figure come il coordinatore per la diversità o l’assistente per l’inclusione.

11,9
9,8 9,2 8,8

15,2
19,8

25,5

19,5
16,3

12

25,6

34

12,7
10,4 9,7 9

15,9
20,7

0

10

20

30

40

Genere
(uomo/donna)

Età Cittadinanza,
nazionalità, etnia

Convinzioni religiose Disabilità Almeno un
ambito/misura

Tra 50 e 499 dipendenti Da 500 dipendenti Totale

Imprese italiane che adottano misure di diversity management in almeno uno degli ambiti considerati per 
classe dimensionale d’impresa e ambito di diversity (valori %, 2019)

Fonte: Elaborazioni ISTAT, 2019
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…ma la pandemia ha generato globalmente un impatto negativo sulle politiche di Diversity & 
Inclusion

La pandemia ha influito a livello globale sulle attività di promozione della Diversity e dell'Inclusion delle organizzazioni. 
In particolare, circa il 33% delle aziende a livello globale hanno risentito degli effetti della pandemia.

30%

28%

46%

38%

26%

11%

9%

12%

25%

26%

59%

63%

42%

38%

47%

1-249

250 -499

500 -4 .999

5.000 -9 .999

10.000+  d ip .

Impatto negativo Impatto positivo Nessun impatto

Impatto del Covid-19 sugli sforzi delle aziende sui temi Diversity & Inclusion (per 
numero di dipendenti, 2020)

Campione: più di 500 aziende localizzate in 25 Paesi nel mondo
Fonte: Ius Laboris, 2020

L’implementazione di policy D&I
è più agevole per multinazionali,
che hanno forze e capacità di
diffondere e sostenere pratiche e
principi virtuosi globalmente.
Sono anche quelle che registrano
un maggiore impatto positivo
durante la pandemia, a discapito
delle organizzazioni più piccole,
negativamente influenzate.

Le organizzazioni iniziano a maturare la consapevolezza del valore di misure legate alla D&I: il 21% delle aziende

ritiene che nell’arco dei prossimi tre anni i temi legati a diversità e inclusione avranno una sempre maggiore

rilevanza per il management.



pag. 12

Inoltre il successo delle politiche di D&I è basato sul alcuni fattori principali, tra cui la 
disponibilità e l'utilizzo di dati ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali

Analisi data-driven

La disponibilità e l'utilizzo di
dati disaggregati e puntuali è
indispensabile per progettare
strategie efficaci. Misurare
concretamente i risultati
consente di comunicare
internamente ed esternamente
quanto raggiunto/da
raggiungere e valutare
l'efficacia dell'impegno e delle
misure attuate.

L’impegno richiesto
nell'implementazione di misure
D&I rappresenta un’attività
onerosa (costi del
cambiamento, organizzativi, di
coesione, etc.), spesso da
gestire in tradeoff con le attività
del day-by-day (business as
usual) con risorse interne
dedicate o esterne esperte e
team ad hoc.

Le principali problematiche per la realizzazione di un ambiente più inclusivo

Tempi e Costi

Per ottenere cambiamenti
sostenibili è necessaria la
cooperazione di tutta
l'organizzazione: alcune
indagini mostrano come il
middle management e i front
line manager non sembrano
essere coinvolti a pieno e la
cultura D&I sia riuscita a
permeare solo il top
management, senza espandersi
a cascata sui livelli sottostanti.

Coinvolgimento 
stakeholders

Analizzare correttamente i dati, definire un ambito corretto, disegnare efficacemente i nuovi

processi HR può comportare benefici in termini di successo dell'iniziativa, ottimizzazione delle

risorse, soddisfazione dei dipendenti, aumento del committment da parte del Top Management.

Per garantire l'efficacia delle
iniziative, la funzione di HR
dovrà porre in essere processi
mirati e strutturati di recruiting
e di selezione, ed approntare
adeguati programmi di
formazione e sviluppo delle
risorse (affiancamento e
crescita coordinata di persone
di background diversi),
revisionando politiche e
pratiche HR.

Ridefinizione 
processi HR
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I benefici per le organizzazioni che decidono di investire su diversità ed inclusione sono ampi 
ed afferiscono ad aspetti rilevanti, come innovazione e vantaggio competitivo

Fonte: Harvard Business School 2013 – Studi HR 2018, Adecco 2019

CLIMA AZIENDALE
La diversità riduce i conflitti e migliora la collaborazione, aumentando la soddisfazione dei dipendenti.

INNOVAZIONE
Le aziende con una leadership più diversificata rispetto alla media, generano quasi la metà dei propri ricavi da 
prodotti e servizi innovativi, in quanto maggiormente in grado di adattarsi ai cambiamenti della domanda.

VANTAGGIO COMPETITIVO E OPPORTUNITA' DI MERCATO
Con una forza lavoro diversificata, che rappresenta al meglio la moltitudine di interlocutori a cui si rivolgono, 
l'azienda può ampliare l’offerta e rispondere alle reali esigenze del mercato.

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE FINANZIARIA
Il gap tra la crescita dei ricavi tra un'azienda che investe in D&I ed una che non lo fa, può superare il 20% a 
favore dell’azienda più inclusiva, che può godere anche di una migliore reputazione aziendale.

ATTRATTIVITA' SUL MERCATO DEL LAVORO
I contesti inclusivi sono maggiormente attrattivi per i Millennials: tra i fattori più rilevanti nella scelta di un 
datore di lavoro, fino alla fascia d'età 24-35, ci sono infatti la valorizzazione della diversità e dell’inclusione.

Persone con background diversi forniscono un contribuito personale diversificato e consentono di creare, come dimostrano
alcuni studi, organizzazioni efficienti, innovative e competitive. Benefici della diversità in azienda sono, ad esempio:



pag. 14

Una volta comunicato esternamente l'impegno sul fronte D&I, anche il brand acquista 
maggior valore per il consumatore, migliorando ricavi e crescita aziendale

Settore Brand

Retail Amazon, Conad, coop, Ikea, H&M,OVS, 
McDonald's Benetton, Zalando, Zara

IT Facebook, Google, Microsoft, Netflix, 
Tik Tok

Utilities Enel

Consumer Services Intesa Sanpaolo, Poste Italiane

Apparel & Lux 
goods

Adidas, Armani, Desigual, D&G, Gucci, 
Levis's, Nike, Versace

Media Discovery, Disney, Freeda,Prime Video, 
Rai, Sky

Healthcare Control, Durex, Lines, L'Oreal, Nuvenia

FMCG Barilla, Coca-cola, Ferrero

Consumer 
Electronics

Apple, Brondi, Samsung

Telco Tim, Vodafone

Toys Lego, Mattel

Il Diversity Brand Index 2021 sensibilizza le aziende i merito alla rilevanza etico-economica dell'inclusione, evidenziando gli
impatti dei brand percepiti dai consumatori come inclusivi. L’impegno reale su D&I, comunicato esternamente, infatti
aumenta la fedeltà al marchio, alimenta il passaparola positivo e migliora la crescita aziendale.

Secondo il Diversity Brand Index, ben l’88% della
popolazione sceglie con convinzione o preferisce brand
inclusivi.

Le aziende che applicano politiche di D&I hanno quindi una 
responsabilità sociale, permettendo la convivenza tra etica e 

business, abbattendo le discriminazioni e generando allo stesso 
tempo valore per l'azienda.

I 50 brand menzionati dai consumer per D&I - 2021

Il gap in termini di crescita dei ricavi tra un brand inclusivo
ed un marchio non inclusivo può arrivare fino ad un
massimo del 23% (a favore dell'azienda più inclusiva) ed
un Net Promoter Score (strumento per valutare la fedeltà
in una relazione impresa-cliente) del 81%.
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L'adozione di piani di D&I rappresenta un processo continuo di miglioramento dell'azienda 
riconosciuto anche dall'ISO, che ha promosso la prima norma ad hoc su questa materia

Nel maggio 2021 è stata pubblicata dall’ISO (International Standard Organization) la prima
norma ISO 30415:2021 Human Resource Management -Diversity and Inclusion.

La ISO 30415:2021 va a coprire un vuoto normativo e a fare chiarezza in un settore giovane
come quello della D&I. Le organizzazioni che desiderano darsi degli standard internazionali ed
evidenziare il proprio impegno sulla capacità di valorizzare le diversità ed essere inclusive, ora
hanno a disposizione un sistema di certificazione universalmente riconosciuto.

Si rivolge a tutti i tipi di organizzazioni: pubbliche, private, non profit, indipendentemente dalle
dimensioni o tipologia di attività. La norma sulla Diversity rappresenta una guida sulla D&I per
le organizzazioni, la loro governance, i leader, i collaboratori e, in generale, gli stakeholder.

La finalità della norma non è imbrigliare l’organizzazione in un sistema di procedure, ma offrire
un modello che consenta alle organizzazioni di innescare un processo di miglioramento
continuo delle capacità inclusive e di valorizzazione delle diversità. La norma riguarda l'azienda
nel suo complesso, prevedendo il monitoraggio non sono dei processi HR, ma anche processi di
business, procurement e relazioni esterne.

Una nuova ISO per D&I

Perché?

A chi si rivolge?

Con quali obiettivi?

Poiché ogni organizzazione ha le sue specifiche caratteristiche, l'azienda dovrà definire l'approccio più

appropriato in base al contesto ed agli obiettivi e sviluppare progetti di Diversity Management adatti

alle proprie realtà ed esigenze.
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L’esperienza di alcune realtà aziendali di successo dimostra che le iniziative ed i programmi 
finalizzate alla diversità e all'inclusione sono rilevanti ed efficaci

Dipendenti

- Nel 2013 ha pubblicato la
Policy sui Diritti Umani e nel
2015 ha aderito ai principi
del WEP (Women’s
Empowerment Principles)
promossi da UN Global
Compact e UN Women;

- nel 2015 ha pubblicato
la Policy Diversità e
Inclusione, che definisci
principi ed azioni specifiche
(con budget ad hoc)
sulla diversità di genere, età,
nazionalità e disabilità e
sponsorizza la cultura
dell'inclusione a tutti i livelli e
per tutti i contesti
organizzativi;

- la società ha pubblicato un
divario retributivo medio di
genere pari o inferiore al 3%
ed ha un CdA equilibrato in
termini di genere.

- Dal 2009 ha indentificato gli
obiettivi in materia di
diversità e inclusione;

- nel 2013 con la Global Policy
per l'uguaglianza di genere ha
stabilito un quadro
normativo aziendale, al fine
di creare condizioni di parità
in tutta l'organizzazione;

- nel 2018 per rafforzare il loro
impegno verso la diversità e
l'inclusione, è stata istituita
anche la figura del Group
Diversity and Inclusion
Manager, che opera al fianco
dell'AD e altri top executives;

- il gruppo si è impegnato a
raddoppiare, entro il 2022, la
percentuale delle donne che
occupano ruoli manageriali.

- Nel 2020 ha adottato una
Policy Diversity and
Inclusion per delineare un
approccio in grado di
generare valore sociale
interno e per il business;

- la società è entrata nella top
five della classifica di
Equileap tra le aziende
dell’indice FTSE MIB (2020);

- in Italia il 54% dei dipendenti
è composto da donne ed il
44,4% dei componenti del
CdA è donna;

- partecipa ad interventi
formativi e seminariali ed
opta per gruppi di lavoro
interfunzionali;

- propone iniziative a sostegno
della genitorialità attiva, per
madri e padri.

- Dal 2016 con il Progetto
“Side by Side” ha lanciato
iniziative a livello globale e
locale per la promozione
della D&I;

- supporta l'adozione dei
principi anti-molestie e
antirazzisti lungo la propria
catena del valore;

- secondo Equileap è l’unica
società del FTSE MIB 40 che
ha raggiunto la gender
balance nel board e a livello
esecutivo;

- la società si è dotata di una
Diversity Recruitment Policy;

- attraverso una politica
globale sulla maternità
fornisce supporto e
programmi di rientro
lavorativo graduali.



pag. 17

Strategic Management Partners offre competenze e un approccio metodologico 
consolidato per supportare le aziende lungo il percorso di applicazione di misure di D&I

Di seguito presentiamo il nostro approccio per procedere con l'implementazione di una strategia di Diversity Management
per l'adozione di piani di D&I:

VALUTAZIONE DEL 
CONTESTO

DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI E DEL PIANO 

D&I

IMPLEMENTAZIONE DEL 
PIANO D&I

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE

1 2 3 4
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VALUTAZIONE DEL CONTESTO

Il percorso per avviare iniziative di D&I con un piano strutturato, necessita di uno studio del 
contesto esterno e della situazione all'interno dell'organizzazione

Nel processo integrato di Diversity Management, è necessario avviare le attività con un’analisi del contesto interno

ed esterno dell’azienda per selezione delle diversità e dei bisogni che l’azienda vuole gestire in modo differenziato e

definire delle priorità di azione.

1

Strategic MP ha capabilities ed esperienza per svolgere:

• benchmark esterni ed analisi di mercato, anche tramite enti esterni, università ed associazioni, mappando le 
iniziative D&I dei competitors e delineando lo scenario al di fuori dell'organizzazione, con una visione prospettica 
sul futuro;

• indagine interne all'organizzazione, raccolta e analisi dati sulle diseguaglianze e sull'identificazione delle 
dimensioni di diversità/bisogni su cui agire, al fine di sviluppare un piano e delle misure adeguate. 

- Mappatura delle diversità del mercato del 

lavoro nazionale

- Analisi dei mercati e clienti

- Studio dei bisogni generalizzati

- Analisi regolamentazione nazionale ed 

internazionale

- Survey

- Interviste

- Focus group

- Adozione di KPIs, suddividendo la workforce

per singole caratteristiche (es. genere, età..)

- Continuous listening

Iniziative per analisi interneIniziative per analisi esterne
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DEFINZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEL PIANO D'AZIONE

La definizione degli obiettivi strategici e di un piano d'azione coerente con gli obiettivi e la 
visione dell'azienda richiede cooperazione e supporto di tutti gli stakeholders

Definire obiettivi, traguardi e misure SMART (Specifico, misurabile, fattibile, rilevante, temporalmente definito) 

Identificare ed ingaggiare le risorse durante la pianificazione delle misure

Definire il calendario di implementazione del piano, realistico per la sua attuazione

Concordare chiare responsabilità del personale per ciascuna misura (anche istituendo specifici ruoli organizzativi)

2

I risulti della prima fase consentono di costruire una visione a 360 gradi e di indentificare gli obiettivi strategici

dell'azienda, allineandoli alla visione ed alla mission dell'organizzazione.

Questi obiettivi a medio-lungo termine, sono ordinati sulla base della loro rilevanza e della priorità di azione e

declinati in obiettivi a breve termine e con un insieme delle azioni (pratiche) necessarie a realizzarli.

Strategic MP può assumere in questa fase un ruolo chiave:

• essere un trait d'union per facilitare il commitment del top management nella definizione delle misure D&I: il 
loro supporto garantirà un'attuazione più agevole ed efficace delle misure proposte;

• supportare la cooperazione tra stakeholders e l’integrazione con altre organizzazioni, associazioni o enti e 
tramite partnership esterne.
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IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO

L'implementazione del piano si traduce nell'applicazione di misure che devono essere 
gestite con capacità e competenza e comunicate internamente ed esternamente

Una volta completata la pianificazione e ottenuto il commitment delle persone, l’organizzazione deve tradurre i piani

in azioni concrete. Per l'implementazione sono necessari risorse umane e finanziarie, capacità e competenze

(interne ed esterne) e tempo per assimilare il cambiamento ed esaminare i progressi.

Strategic MP può supportare attivamente in questa fase per:

• comunicare all’interno e all’esterno dell’azienda l’impegno e le azioni realizzate per promuovere il rispetto, la 
valorizzazione, l’inclusione e l’integrazione delle diversità;

• gestire attivamente gli interventi e le iniziative, fornendo competenze esperte ed aiutando ad ottimizzare ed 
efficientare gli interventi.

3

ESEMPI DI INIZIATIVE IN AMBITO D&I

• interventi per il miglioramento della work-life balance
• interventi di supporto alla maternità ed alla genitorialità
• networking finalizzato al knowledge sharing con altre realtà aziendali 
• programmi di empowerment, coaching e mentoring 
• Sviluppo di strumenti per promuovere il management multiculturale 
• Sostegni alla riduzione delle spese per i servizi di cura
• Iniziative di promozione del rispetto dei precetti religiosi
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE CONTINUA

Il monitoraggio e la misurazione dei risultati consente di valutare dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo l'efficacia del piano e delle misure implementate

4

Misurare i risultati raggiunti significa valutare se continuare, modificare o eliminare le iniziative in corso, affinando il

processo e mantenendo così l'efficacia nel tempo. Inoltre misurare consente di consolidare gli sforzi fatti e

coinvolgere un maggior numero di risorse nel processo di cambiamento.

Strategic MP affianca l'organizzazione per:

• svolgere attività di audit, indagini e monitoraggio dei KPIs e degli obiettivi raggiunti, dandone comunicazione, 
attraverso gli strumenti e con le modalità più opportune, sia internamente che esternamente;

• ripensare il processo e/o definire e pianificare nuovi ambiti di azione o interventi alla luce dei risultati raggiunti 
e dei cambiamenti registrati.

Audit sulla diversità e la

sua gestione in azienda,

indagini fatte sui clienti

e valutazione delle

attività formative ed

educative.

Indicatori interni (es.

assenteismo/turn over per

target) ed Indicatori esterni

(es. numero di servizi/

prodotti offerti e venduti,

numero di nuovi clienti,

etc.)

Indicatori 
Qualitativi

Indicatori 
Quantitativi
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