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Premessa

in un mondo sempre più complesso, in cui le autorità e gli organi decisionali lavorano per costruire 
un futuro sostenibile per il nostro pianeta, le tradizionali strategie di risoluzione dei problemi su vasta 
scala tendono ad apparire inadeguate. Le sfide che dobbiamo affrontare insieme sono più complicate 
che mai e in molti casi le istituzioni che in passato avevano risolto con successo le questioni più 
impellenti non sono più in grado di produrre soluzioni valide nell’attuale contesto globale all’insegna 
del dinamismo e dell’interconnessione.

UBS ha trattato questo argomento per la prima volta in occasione dell’incontro annuale 2017 del 
World Economic Forum (WEF) a Davos, dove ha presentato il libro bianco «Mobilizing private wealth 
for public good». Il documento auspica l’adozione di nuovi metodi per affrontare le sfide più grandi e 
impegnative su scala mondiale definite dai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’ONU. 
Questa pubblicazione approfondisce ulteriormente la questione e analizza l’esigenza di mettere a 
frutto il capitale e le competenze dei privati per compiere progressi nell’ambito di uno specifico 
obiettivo SDG: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.

Nelle pagine seguenti esploriamo le barriere sistemiche e culturali che per lungo tempo hanno 
impedito alle donne di partecipare appieno ai progressi economici e sociali compiuti dagli uomini o di 
trarne a loro volta beneficio. Mentre aumentano le pressioni per l’abbattimento di queste barriere, 
UBS ritiene che i patrimoni privati possano e debbano svolgere un ruolo di primo piano come 
catalizzatori di un cambiamento positivo per le donne e le ragazze in ambiti quali l’inclusione 
finanziaria, l’istruzione e la salute. A fronte della ridotta disponibilità di risorse dei governi e delle 
ONG, i patrimoni delle aziende e degli investitori privati aprono nuove strade per sostenere 
l’uguaglianza di genere, ridurre la violenza e la discriminazione di genere e realizzare appieno il 
potenziale di circa metà della popolazione mondiale.

Da parte nostra, offriamo una consulenza proattiva ai clienti per informarli di ciò che possono fare 
personalmente per promuovere l’uguaglianza di genere in tutto il mondo. Inoltre, ci assumiamo 
pienamente la responsabilità di operare e svolgere la nostra attività nel rispetto delle stesse 
indicazioni che diamo ai clienti. Questa pubblicazione si inserisce nel quadro delle nostre iniziative in 
tale ambito. Vi ringraziamo per l’attenzione e per unirvi a noi in questo importante dibattito.

Cara lettrice, caro lettore,

Sabine Keller-Busse
Group Head Human 
Resources

Tom Naratil
President Wealth 
Management Americas e 
President Americas

Jürg Zeltner
President Wealth 
Management
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Sintesi

Secondo il WEF, il tasso globale di opportunità e partecipazione economica 
femminile si attesta appena al 59% di quello maschile. Le donne godono di tutele 
legali ancora poco sviluppate e in alcuni Paesi non hanno diritto di accesso alla 
titolarità e al controllo della terra, ai servizi finanziari e alle eredità. Tuttavia, 
secondo AidData l’SDG 5 ha finora ricevuto finanziamenti molto ridotti, pari al 
2,6% delle donazioni complessive effettuate tra il 2000 e il 2013 a favore di cause 
collegate agli SDG. Nell’ambito dei patrimoni privati, un possibile catalizzatore è 
insito nel fatto che solo il 2% dei gestori patrimoniali tratta le donne come gruppo 
a sé stante con interessi specifici al quale offrire servizi dedicati, stando alle analisi 
di UBS Unique, un programma orientato alla clientela femminile, e di BCG1.

In relazione all’SDG 5, questa pubblicazione raccomanda che gli investitori 
privati si concentrino in particolare su tre ambiti chiave che, a nostro avviso, 
toccano in modo pressoché universale la vita professionale e personale delle 

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e 
le ragazze è il quinto dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) 
dell’ONU per il 2030. Tuttavia, secondo un recente rapporto del World 
Economic Forum (WEF), al ritmo attuale potrebbero occorrere 83 anni 
per colmare il divario globale tra i generi. Uno dei principali catalizzatori 
del cambiamento potrebbe essere la mobilitazione dei patrimoni privati 
per raggiungere gli obiettivi di uguaglianza di genere. Questa 
pubblicazione illustra in che modo l’SDG 5 possa trarre grande 
beneficio da un intervento di sostegno privato sistematico e 
coordinato, soprattutto negli ambiti delle politiche, delle aziende, 
dell’istruzione e del networking, nonché degli investimenti e della 
filantropia per la parità di genere.
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donne: migliorare gli aiuti alla maternità, ridurre l’onere 
del lavoro domestico non retribuito e aumentare la 
partecipazione agli studi nei campi della scienza, della 
tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM). In 
tutto il mondo le donne dedicano ancora una media di 
4,5 ore al giorno a mansioni di cura non retribuite, contro 
le 2,2 ore degli uomini, e solo il 16% delle studentesse 
ottiene titoli di studio STEM (associati a impieghi meglio 
retribuiti), contro il 30% degli studenti.

Le cinque aree principali per l’impiego di patrimoni privati 
a favore della parità di genere – politiche, aziende, 
investimenti, donazioni e istruzione – possono tutte svolgere 
un ruolo importante in questi tre ambiti chiave. Gli investitori 
privati possono lanciare campagne per la sensibilizzazione 
del pubblico e per la promozione di cambiamenti delle 
politiche a favore del congedo maternità, delle agevolazioni 
per la cura dell’infanzia e degli studi STEM per la comunità 
femminile, oltre a partecipare a progetti filantropici. Possono 
anche adoperarsi affinché la propria organizzazione o 
azienda adotti standard accettabili in questi ambiti.

Sul piano degli investimenti, nei propri portafogli di azioni 
quotate gli investitori privati possono prediligere le società 
con una proporzione maggiore di donne in posizioni 
direttive, alla quale in genere corrispondono rendimenti 
aziendali più elevati. Le donne in posizioni di leadership 
possono non essere necessariamente la causa diretta della 
sovraperformance di queste aziende, ma l’equilibrio tra i 
generi potrebbe rappresentare un indicatore affidabile delle 
società che ottengono risultati migliori.

Nell’area dell’impact investing, ovvero gli investimenti che si 
propongono di generare un impatto sociale misurabile oltre a 
rendimenti soddisfacenti, esistono opportunità nell’ambito 

della cura dell’infanzia e dei percorsi di studio STEM, che 
tuttavia potrebbero non bastare ad assicurare un’ampia offerta 
di fondi dedicati di successo. In molti casi gli investitori, 
soprattutto gli ultra high net worth individual in grado di 
effettuare transazioni singolarmente o su base collettiva, 
dovranno probabilmente intraprendere da soli queste iniziative. 
Tuttavia, le donne stesse appaiono particolarmente interessate 
a iniziative di questo tipo e, secondo Ernst & Young2, l’88% di 
loro desidera investire in entità con un impatto sociale positivo.

Infine, come spiega il libro bianco presentato da UBS al WEF 
2017, le reti e le comunità continuano a svolgere un ruolo 
essenziale per il coordinamento e il potenziamento delle 
iniziative a favore di tutti gli SDG dell’ONU, abbinando 
patrimoni privati e altre risorse. Un esempio nell’ambito degli 
investimenti e della filantropia è l’iniziativa Align17 proposta 
dal Forum dei Young Global Leaders del WEF, una 
piattaforma orientata agli SDG che ha ricevuto manifestazioni 
d’interesse da parte della Fondazione Gates, di PwC, della 
SDG Philanthropy Platform e di altri potenziali stakeholder.

Data l’importanza di questa area, gli investitori privati 
dovrebbero cercare di sfruttare le occasioni disponibili per 
costituire reti basate sull’SDG 5 al fine di creare un 
collegamento tra i patrimoni per la parità di genere e le 
politiche, l’istruzione e il mondo aziendale, nonché le 
opportunità d’investimento e la filantropia. Alcune 
organizzazioni strutturate su reti, quali Womensphere 
Foundation e iamtheCODE, si prefiggono di offrire 
opportunità di sviluppo professionale a donne e ragazze e 
stanno creando alleanze reciproche collaborando insieme a 
iniziative come la comunità Global Visionaries di UBS.

1 Global Wealth 2016: Navigating the client landscape, Boston Consulting Group, 2016
2 Harnessing the power of women investors in wealth management, Ernst & Young LLP, 2016
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A settembre 2015 l’ONU ha sottoscritto gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) per il 2030 in occasione di un 
vertice dei leader mondiali a New York. Raggiungere questi 
ambiziosi traguardi – in aree quali salute, istruzione, giustizia, 
attività economica e ambiente – richiede già un grande 
sforzo su scala globale. Secondo la Brookings Institution, il 
fabbisogno di finanziamenti per il raggiungimento degli SDG 
ammonta attualmente a 5–7000 miliardi di USD l’anno1.

A gennaio 2017 UBS ha pubblicato un libro bianco per 
l’incontro annuale 2017 del World Economic Forum (WEF) 
a Davos, intitolato «Mobilizing private wealth for public 
good». Da questa pubblicazione emerge che sono 
pochissime le iniziative di finanziamento per gli SDG che 
fanno leva sui patrimoni privati, anche se nel 2015 i capitali 
delle famiglie di tutto il mondo ammontavano a circa 
250 000 miliardi di USD, stando ai dati di Credit Suisse2.

Un esempio di queste sfide è il quinto obiettivo (SDG): 
raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze. Secondo un rapporto WEF del 2016, al 
ritmo attuale potrebbero occorrere 83 anni per colmare il 
divario globale tra i generi in ambiti diversi quali l’economia, 
l’istruzione, la salute e la politica. In particolare, ci vorranno 
vari decenni perché le donne possano partecipare al 
mercato del lavoro nella stessa misura degli uomini, ricevere 
pari retribuzioni e godere dello stesso potere politico.

In questo contesto, l’SDG 5 non può limitarsi a migliorare la 
situazione entro il 2030 e sperare che vengano raggiunti 
livelli adeguati nel più lungo termine. I nove obiettivi 
dell’ONU alla base dell’SDG 5 (cfr. fig. 1) riguardano la fine 
della discriminazione e della violenza di genere e la piena 
parità di trattamento in ambito politico, economico, sanitario 
e perfino tecnologico. A questo scopo, sarà necessario 
stabilire l’intenzione di raggiungere questi obiettivi e istituire 
un quadro che permetta di realizzarli appieno dopo il 2030.

Sono già stati compiuti sforzi importanti per mobilitare i 
patrimoni privati a favore dell’uguaglianza di genere e 
dell’emancipazione femminile. Dall’alba del movimento 
moderno per i diritti delle donne, nel 19° secolo, le relative 
iniziative per la sensibilizzazione del pubblico e per un 
cambiamento delle politiche sono state supportate da reti 

di investitori privati. La filantropia è un’altra opzione 
utilizzata da tempo in questo ambito. 

Negli ultimi anni, le aziende hanno subito pressioni per 
aumentare la presenza femminile nei propri organi direttivi. 
Le strategie d’investimento per la parità di genere, che 
privilegiano le posizioni in società quotate con un numero 
minimo di donne nel consiglio di amministrazione (CdA), 
sono quintuplicate nel periodo 2014–2016, secondo Veris 
Wealth Partners e Women Effect3. Infine, le reti online 
come Twitter hanno il potenziale di radunare moltissime 
persone a favore di iniziative per la parità di genere. 

Ciò che manca è un approccio globale mirato a riunire 
questi enormi capitali privati, finanziari e umani e a metterli 
a frutto nell’ambito di una campagna sistematica per l’SDG 
5. La soluzione proposta da UBS CIO è l’impiego di 
patrimoni per la parità di genere. Anziché concentrarsi solo 
su società quotate, filantropia o campagne pubbliche, i 
patrimoni per la parità di genere cercano di convogliare 
ogni tipo di capitale privato finanziario e umano a favore di 
entità e iniziative che promuovono l’uguaglianza di genere 
e l’emancipazione femminile, utilizzando reti digitali e di 
altro tipo per coordinare gli sforzi pubblici e privati.

In ambito privato, ciò è in parte dovuto al fatto che i gestori 
di patrimoni tendono a non vedere le donne come uno 
specifico gruppo di clienti con interessi diversi rispetto agli 
uomini. Da un’analisi di UBS Unique e Boston Consulting 
Group emerge che solo il 2% circa dei gestori patrimoniali 
tratta le donne come segmento di clientela a sé stante al 
quale offrire servizi dedicati, benché detengano il 30% dei 
patrimoni privati.

Per capire in che modo i patrimoni privati possono 
contribuire al raggiungimento dell’SDG 5, dividiamo i vari tipi 
di disuguaglianze in due sottoinsiemi. Il primo, più ampio, 
riguarda la vita professionale e personale della maggior parte 
delle donne in tutto il mondo e include disuguaglianze quali 
la discriminazione, soprattutto sul posto di lavoro; un grado 
sproporzionato di cura dell’infanzia e altre responsabilità 
domestiche non retribuite rispetto agli uomini; disposizioni 

Perché mobili-
tare patrimoni 
per la parità  
di genere? 
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Fig. 1: i nove obiettivi dell’SDG 5 dell’ONU

1. Porre fine a ogni forma di discriminazione nei 
confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in 
ogni parte del mondo 

2. Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le 
donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e 
privata, incluso il traffico a fini di prostituzione, lo 
sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento 

3. Eliminare tutte le pratiche nocive, come il matrimonio 
delle bambine, forzato e combinato, e le mutilazioni 
dei genitali femminili 

4. Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il lavoro 
domestico non retribuiti tramite la fornitura di servizi 
pubblici, infrastrutture e politiche di protezione 
sociale e la promozione della responsabilità condivisa 
all’interno del nucleo familiare, secondo le 
caratteristiche nazionali 

5. Garantire alle donne la piena ed effettiva 
partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti 
i livelli del processo decisionale nella vita politica, 
economica e pubblica 

6. Garantire l’accesso universale alla salute sessuale e 
riproduttiva e ai diritti riproduttivi, come concordato 
in base al Programma d’azione della Conferenza 
Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo e la 
Piattaforma di Azione di Pechino ed ai documenti 
finali delle conferenze di revisione 

7. Avviare riforme per dare alle donne pari diritti di 
accesso alle risorse economiche, come l’accesso alla 
proprietà e al controllo della terra e altre forme di 
proprietà, servizi finanziari, eredità e risorse naturali, 
in accordo con le leggi nazionali 

8. Migliorare l’uso della tecnologia che può aiutare il 
lavoro delle donne, in particolare la tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione  

9. Adottare e rafforzare politiche concrete e leggi 
applicabili per la promozione dell’eguaglianza di 
genere e l’empowerment, ossia la forza, l’autostima, 
la consapevolezza, di tutte le donne, bambine e 
ragazze a tutti i livelli

Fonte: ONU

non paritarie in materia di istruzione, salute e benessere, in 
particolare nelle aree della cura dell’infanzia, della maternità 
e della salute riproduttiva. Il secondo concerne gruppi di 
donne più specifici o aspetti concreti della vita delle donne e 
include disuguaglianze quali la violenza di genere; la 
discriminazione economica e le eventuali ripercussioni 
professionali, come i diritti di accesso alla proprietà; e la 
bassa partecipazione alla vita politica.

In virtù dell’impatto più generale delle disuguaglianze del 
primo sottoinsieme sulla condizione della donna, i 
patrimoni destinati a iniziative in questi ambiti assumono 
uno spiccato orientamento sociale. In molti casi, non solo i 
benefici sociali generati hanno carattere universale, ma 
sono anche quantificabili in modo più preciso in termini sia 
professionali che finanziari. È dunque più facile analizzare il 
rapporto tra i benefici generati e il valore delle risorse 
impiegate, come il tempo dedicato a titolo volontario in 
veste professionale nonché il capitale donato o investito. 

Ad esempio, gli investitori privati che mediante le proprie 
iniziative riescono a ottenere un miglioramento delle 
politiche relative alla maternità o alla cura dell’infanzia 
possono confrontare i dati professionali e finanziari raccolti 
prima e dopo l’introduzione delle nuove politiche, come ad 
esempio la percentuale di donne che escono dal mercato 
del lavoro dopo la nascita di un figlio e l’impatto sul tasso 
femminile di partecipazione al lavoro e sul reddito 
personale delle donne. Le iniziative di formazione che 
determinano un aumento del numero di studentesse di 
corsi di studio STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica), un importante strumento per colmare il 
divario retributivo, possono calcolare il probabile stipendio 
medio degli studenti dopo la laurea rispetto ai laureati in 
altri campi (in base a una media complessiva delle ragazze 
che si laureano in materie STEM o in altre materie).

Il secondo sottoinsieme persegue scopi altrettanto urgenti, 
ma per motivi più specifici. I diritti di accesso alla proprietà, 
come l’eredità e il controllo della terra, sono essenziali per 
le finanze personali di tutte le donne, ma colpiscono la 
sfera lavorativa solo se i relativi beni sono necessari per lo 
sviluppo professionale. Al contrario, prendendo ad esempio 
due elementi del primo sottoinsieme, le decisioni sulla 
maternità riguardano tutte le donne sul piano sia personale 
che professionale, in genere in una fase specifica della loro 
vita lavorativa, mentre i titoli di studio STEM contribuiscono 
ad ampliare le conoscenze personali e professionali di tutte 
le donne e ragazze in ambiti che tradizionalmente le 
vedono escluse. 

Tuttavia, la natura più specifica delle cause alla base del 
secondo sottoinsieme non ne riduce l’importanza. Ad 
esempio, la violenza di genere su scala globale è non solo 
comune, ma anche poco denunciata e molto traumatica. 
L’impiego di patrimoni per la parità di genere non diventa 
certo meno utile per via delle difficoltà incontrate nel 
cercare di quantificare l’impatto economico ottenuto. 

1 Links in the chain of sustainable finance, Brookings Institute, 2016
2 Global Wealth Report 2015, Credit Suisse, 2015
3 Project Rose, Veris Wealth Partners and Women Effect, 2016

Perché impiegare patrimoni per la parità di genere? 
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In un contesto così vasto e sfaccettato, certi investitori 
privati possono arrivare a mobilitare sfere molto diverse del 
proprio patrimonio a favore di obiettivi differenti in materia 
di uguaglianza di genere ed emancipazione femminile. In 
particolare, i grandi patrimoni accumulati dagli ultra high 
net worth individual (UHNWI) sono caratterizzati da quattro 
dimensioni fondamentali – business, investimenti, passioni 
e durata nel tempo – anche se alcuni aspetti di questo 
modello si applicano anche ad altre tipologie di investitori. 
Alle due estremità di questo spettro, le aziende private sono 
più adatte per fare fronte a problemi economici più generali 
legati alla parità di genere (ad esempio l’offerta di studi 
STEM), mentre i problemi con una componente economica 
più concentrata o meno quantificabile vengono affrontati 
meglio realizzando progetti basati sulla passione, come 
quelli filantropici (ad esempio le campagne di finanziamento 
per combattere la violenza contro le donne e le ragazze).

I

BUSINESS

INVESTIMENTI

PASSIONIDURATA 
NEL TEMPO

NIGRANDI PATRIMO

Business 
Le persone che gestiscono un’azienda o ne sono proprietarie 
possono utilizzare le politiche aziendali per affrontare problemi 
associati all’uguaglianza di genere e lanciare campagne per 
incoraggiare gli altri operatori del settore e i fornitori ad 
adottare standard simili. Tra le aree di possibile intervento 
figurano le politiche a favore della maternità e della cura 
dell’infanzia, l’assistenza sanitaria, la formazione professionale 
e l’istruzione sia per le donne che per gli uomini, oltre alla 
tolleranza zero nei confronti della discriminazione. In alcuni 
casi, come nel settore dei servizi finanziari, può anche 
emergere l’opportunità di creare prodotti e servizi destinati a 
un pubblico femminile trascurato, se la gamma offerta è 
tradizionalmente ottimizzata per l’utente maschile.

Investimenti
Dalla nostra analisi della performance emerge una relazione 
positiva tra un maggiore equilibrio tra i generi all’interno 
delle imprese e un più alto rendimento finanziario. Poiché la 
diversità del management tende a diminuire l’omologazione 
di pensiero e a migliorare il processo decisionale, a nostro 
avviso il crescente numero di studi che collegano la 
performance aziendale alla presenza di donne in posizioni 
direttive non è solo una coincidenza. Oltre a investire in 
società quotate con un’elevata diversità di genere nel CdA, 
è anche possibile finanziare direttamente imprese private 
che soddisfano la domanda femminile di specifici prodotti e 
servizi, oltre a generare buoni rendimenti.

Passioni
Le iniziative nei campi della filantropia, dell’istruzione e 
delle politiche senza componente lucrativa sono 
particolarmente adatte per raggiungere gli obiettivi 
dell’SDG 5 laddove non è necessario sviluppare o fornire 
prodotti o servizi, ad esempio nei casi del tradizionale 
lavoro senza scopo di lucro, delle campagne di 
sensibilizzazione e della promozione attiva di cambiamenti 
delle politiche. Le riforme normative in ambiti come la 
maternità, l’istruzione, la salute e i diritti di accesso alla 
proprietà saranno particolarmente importanti per 
raggiungere l’SDG 5.

Durata nel tempo
Una delle sfide principali legate all’impiego di patrimoni per 
la parità di genere è fare in modo che i risultati ottenuti 
superino la prova del tempo. I nuovi proprietari di un’azienda 
o un nuovo governo possono smantellare le prassi operative 
o le riforme normative precedentemente introdotte. 
I progetti filantropici o d’investimento possono fallire. La 
cattiva informazione può mettere a repentaglio le iniziative 
di formazione. Gli investitori privati possono perpetuare nel 
tempo le proprie cause a favore della parità di genere 
costituendo o bloccando un capitale dedicato nell’ambito di 
portafogli d’investimento, enti benefici, fondi di dotazione 
(endowment) o fondazioni con carattere permanente.

I grandi patrimoni  
a favore della parità 
di genere
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Le politiche per la 
parità di genere 

Un modo di impiegare i patrimoni a favore della parità di genere è dare 
sostegno alle iniziative politiche. Come illustra il libro bianco presentato 
da UBS al WEF 2017, la riforma delle norme con implicazioni per 
l’uguaglianza di genere (ad esempio le disposizioni in materia di 
congedo parentale) può essere più efficace rispetto all’utilizzo di 
capitali pubblici o privati per il raggiungimento dell’SDG 5. Le riforme 
normative possono affrontare in parte ogni aspetto dell’SDG 5, dalle 
leggi contro la discriminazione alle sovvenzioni per i servizi finanziari 
destinati alle donne, fino al miglioramento delle politiche per la 
maternità e l’istruzione. Gli investitori privati possono apportare capitali 
e altre risorse a vantaggio di queste iniziative, promuoverle 
personalmente o implementare le azioni necessarie nella propria 
organizzazione o impresa.

La cosa più difficile è decidere da dove cominciare. Su scala globale sono stati compiuti progressi in 
diverse aree principali. Ad esempio, il tasso di sopravvivenza e i tassi di scolarità e alfabetizzazione 
delle donne si attestano rispettivamente al 96% e al 95% di quelli degli uomini, secondo il WEF 
Global Gender Gap Report1. Tuttavia, il tasso di opportunità e partecipazione economica femminile si 
attesta appena al 59% di quello maschile1. Come illustra la pubblicazione «Women as a force for 
economic change» di UBS CIO (ottobre 2016), la piena realizzazione delle donne è ostacolata anche 
da altri fattori di benessere, in particolare la maternità e le mansioni di cura non retribuite, e da fattori 
relativi all’istruzione di grado superiore, in particolare l’accesso ai corsi di studio STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica). Secondo il WEF, il divario di genere nelle materie STEM è del 
47% su scala globale, poiché solo il 16% delle studentesse ottiene titoli di studio STEM contro il 
30% degli studenti.
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Il miglioramento dell’istruzione e del benessere 
promuove l’emancipazione femminile
Secondo l’UNESCO, le donne sono state le principali 
beneficiarie di un forte aumento dell’istruzione universitaria 
in tutto il mondo. Dal 1970 ad oggi, il tasso di iscrizione 
delle ragazze agli istituti di istruzione superiore è quasi 
raddoppiato rispetto a quello dei ragazzi2. È risaputo che in 
genere le donne con un livello di studi più alto 
percepiscono redditi più elevati, si sposano più tardi, hanno 
meno figli, ma più sani, e tendono a loro volta a farli 
studiare. Nonostante questi progressi, tuttavia, le donne 
devono ancora affrontare importanti ostacoli nell’ambito 
dell’istruzione superiore. Ad esempio, rappresentano solo 
il 30–35% dei laureati nei campi scientifici, ingegneristici, 
industriali e delle costruzioni. Le iniziative politiche ben 
strutturate a sostegno degli studi STEM costituiscono 
un’area d’intervento promettente per gli investitori privati.

La questione del benessere dipende dal singolo Paese. In 
molti Paesi in via di sviluppo, la pianificazione familiare è 
ancora uno strumento poco utilizzato per ridurre le 
gravidanze indesiderate, prevenire i decessi materni e 
neonatali e consentire alle donne di ottenere un’istruzione 
migliore, redditi più alti e una maggiore indipendenza. 
I Paesi a reddito medio-alto offrono accesso alla salute 
riproduttiva, ma sussistono ancora elementi di 
disuguaglianza di genere. Le politiche disomogenee in 
materia di maternità, l’elevato costo dei servizi di cura 
dell’infanzia e il lavoro non retribuito associato 
all’allevamento dei figli abbassano la probabilità che le 
donne in età fertile rimangano nel mondo del lavoro. Tutte 
queste problematiche possono essere affrontate mediante 
l’impiego di patrimoni a favore della parità di genere.

In tutto il mondo le donne dedicano in media 4,5 ore al 
giorno a mansioni di cura non retribuite, contro circa 
2,2 ore per gli uomini3. Secondo l’OCSE, esiste una 
correlazione negativa tra il tempo impiegato in lavori non 
retribuiti e la partecipazione al mercato del lavoro: nei Paesi 
in cui le donne dedicano 3 ore al giorno alla cura non 
retribuita, il 60% delle donne partecipa al mercato del 
lavoro, ma se le ore salgono a 5 la partecipazione scende 
al 50%.

In molte regioni i ruoli di genere si stanno evolvendo, ma le 
donne sono ancora viste principalmente come mogli, madri 
e casalinghe. La maternità e i compiti domestici sono sfide 
comuni nel mondo femminile e sono i motivi principali che 
impediscono alle donne di partecipare al mercato del lavoro 
o che le inducono a cercare impieghi part-time. La 
possibilità di avvalersi del congedo parentale, anziché del 
congedo maternità, può contribuire a migliorare il tasso di 
partecipazione delle donne all’economia. Inoltre, l’accesso 
ad agevolazioni per la cura dell’infanzia può permettere alle 

donne di tornare a lavorare. Il congedo maternità è ancora 
basso nella maggior parte dei Paesi e non si riscontra 
alcuna correlazione tra i livelli di reddito e la durata del 
congedo in diverse regioni di tutto il mondo. Ad esempio, 
le lavoratrici statunitensi dispongono di 12 settimane di 
congedo maternità non retribuito, mentre in America 
Latina e in Asia la media si avvicina a 13 settimane 
retribuite al 100% dai sistemi di assicurazione sociale.

In tutto il mondo le donne lottano ancora per avere gli 
stessi diritti degli uomini in materia di accesso alle risorse 
economiche o ai servizi finanziari. Questi ultimi sono 
essenziali per combattere la povertà e promuovere una 
crescita economica inclusiva. La proprietà della terra o 
l’accesso al sistema finanziario creano opportunità di 
avviare un’impresa, risparmiare per l’istruzione o fare fronte 
alle esigenze finanziarie quotidiane. Stando ai dati Global 
Findex della Banca mondiale, nel 2014 il 62% della 
popolazione mondiale adulta era titolare di un conto 
corrente, ma questo dato rappresenta la media tra la 
percentuale di uomini del 65% e quella di donne del 58%, 
da cui emerge ancora un divario di genere anche in questo 
ambito. Inoltre, in alcuni Paesi le donne non possono 
esercitare diritti finanziari a causa delle consuetudini locali. 
Il matrimonio forzato o combinato, il trattamento 
preferenziale dei figli maschi e la mancanza di quadri 
normativi di riferimento sull’eredità sono ancora 
profondamente radicati in certi Paesi e continuano a 
perpetuare le disuguaglianze.

1 Global Gender Gap Report, World Economic Forum, 2016
2 Women in Higher Education, Chiao-Ling Chien, UNESCO.
3 Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps in labor outcomes,  
OECD Development Centre, 2014.
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Struttura dell’indice Global Gender Gap del WEF

Sottoindice Variabile Fonte

Partecipazione e
opportunità 
economica

Rapporto tra partecipazione delle donne e degli 
uomini al mondo del lavoro

Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), banca 
dati Key Indicators of the Labor Market (KILM), 9a 
edizione, 2015

Uguaglianza retributiva tra donne e uomini per 
lavori simili (dati raccolti mediante indagini, 
normalizzati su una scala da 0 a –1)

World Economic Forum, Executive Opinion Survey 
(EOS), 2015–16

Rapporto tra reddito da lavoro stimato delle donne 
e degli uomini

Calcoli del World Economic Forum in base alla 
metodologia dello United Nations Development 
Programme (cfr. Human Development Report 
2007/2008)

Rapporto tra donne e uomini in posizioni di 
legislatori, funzionari senior e direttori

Organizzazione internazionale del lavoro, banca dati 
ILOSTAT, 2015 o ultimi dati disponibili

Rapporto tra donne e uomini in ruoli professionali e 
tecnici

Organizzazione internazionale del lavoro, banca dati 
ILOSTAT, 2015 o ultimi dati disponibili

Istruzione Rapporto tra tasso di alfabetizzazione delle donne e 
degli uomini

Istituto per le Statistiche dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura 
(UNESCO), banca dati Education indicators, 2015 o 
ultimi dati disponibili; United Nations Development 
Programme, Human Development Report 2009, 
ultimo anno disponibile tra il 1997 e il 2007

Rapporto tra il tasso netto di scolarità primaria delle 
donne e degli uomini

Istituto per le Statistiche dell’UNESCO, banca dati 
Education indicators, 2015 o ultimi dati disponibili

Rapporto tra il tasso netto di scolarità secondaria 
delle donne e degli uomini

Istituto per le Statistiche dell’UNESCO, banca dati 
Education indicators, 2015 o ultimi dati disponibili

Rapporto tra il tasso lordo di scolarità di terzo 
grado delle donne e degli uomini

Istituto per le Statistiche dell’UNESCO, banca dati 
Education indicators, 2015 o ultimi dati disponibili

Salute e 
sopravvivenza

Rapporto tra i sessi alla nascita (convertito nel 
rapporto tra femmine e maschi)

Central Intelligence Agency, The CIA World Factbook 
2016, dati aggiornati su base settimanale

Rapporto tra aspettativa di vita in salute delle 
donne e degli uomini

Organizzazione mondiale della sanità, banca dati 
Global Health Observatory, dati dal 2013

Politica
Rapporto tra donne e uomini parlamentari

Unione interparlamentare, Women in Politics: 2016, 
elezioni/nomine fino al 1° giugno 2016

Rapporto tra donne e uomini in ruoli ministeriali
Unione interparlamentare, Women in Politics: 2015, 
nomine fino al 1° gennaio 2015

Rapporto tra il numero di anni in cui una donna o 
un uomo sono stati capi di Stato (ultimi 50 anni)

Calcoli World Economic Forum, situazione al 30 
giugno 2016

Fonte: World Economic Forum
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Tra il 2000 e il 2013 sono stati donati quasi 2200 miliardi di 
USD a favore di cause legate agli SDG, ma di questi solo 56 
miliardi di USD, pari al 2,6% del totale, sono stati destinati 
a cause collegate all’uguaglianza di genere, secondo 
AidData. La regione Medio Oriente-Africa ne è stata la 
principale beneficiaria dal 2000, seguita da America Latina 
e Asia-Pacifico meridionale, rispettivamente con quasi il 
40%, il 18% e il 21% dei finanziamenti complessivi. Per 
quanto riguarda gli obiettivi dell’SDG 5, quasi il 70% dei 
finanziamenti è stato impiegato in programmi relativi a 
politiche per la popolazione, diritti riproduttivi, salute e 
dialogo tra governo e società civile. Pertanto, in un 
orizzonte di tempo più lungo, gli interventi filantropici in 
materia di congedo maternità, cura dell’infanzia, studi 
STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e 
servizi finanziari per le donne potrebbero essere di entità 
relativamente ridotta.

Le donazioni 
e l’istruzione 
per la parità 
di genere

Finanziamenti alle singole cause SDG

Fonte: AidData, 2017 (dati relativi ai finanziamenti del periodo 2000–2013)

% del totale

Obiettivo 9: 5%

Obiettivo 1: 6% Obiettivo 10: 4%

Obiettivo 2: 7% Obiettivo 11: 17%

Obiettivo 3: 10% Obiettivo 12: 5%

Obiettivo 4: 8% Obiettivo 13: 2%

Obiettivo 5: 3% Obiettivo 14: 1%

Obiettivo 6: 5% Obiettivo 15: 2%

Obiettivo 7: 7% Obiettivo 16: 4%

Obiettivo 8: 2% Obiettivo 17: 12%

Finanziamenti regionali all’SDG 5 per settore

Fonte: AidData, 2017 (dati relativi ai finanziamenti del periodo 2000–2013)
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(Nota: tutti i grafici escludono gli accordi bilaterali)
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In che modo la filantropia può contribuire 
ad affrontare i problemi relativi alla parità 
di genere e quali sono le sfide principali?

Il nodo della questione riguarda la disuguaglianza di genere 
e le conseguenze che essa comporta. Problemi come il 
mancato accesso all’istruzione, alle opportunità 
economiche e alla salute e la protezione dalla violenza non 
riguardano unicamente il genere femminile, ma le donne di 
tutte le età ne sono colpite in proporzione molto più degli 
uomini. Le donne rappresentano la stragrande 
maggioranza delle vittime vulnerabili e senza voce del 
pianeta. Quasi due terzi degli analfabeti di tutto il mondo 
sono donne¹. Nella sola giornata di oggi, più di 800 donne² 
moriranno per complicazioni legate alla gravidanza, non 
avendo accesso all’assistenza sanitaria di base che noi 
diamo per scontato. Inoltre, le donne e le bambine³ sono 
le principali vittime della tratta di persone a fini di 
sfruttamento sessuale o di lavoro forzato. Spesso cerchiamo 
di semplificare i problemi, ma in realtà è importante 
contestualizzarli. La disuguaglianza di genere a Manchester, 
ad esempio, è molto diversa da quella di Monrovia. 
Tuttavia, c’è una verità universale. Se ne hanno 
l’opportunità, anche le donne e le ragazze possono essere 
motori di cambiamento. Impartire un’istruzione alle 
bambine, mettere in discussione le norme sociali repressive 
e dare alle donne il controllo delle proprie finanze funziona, 
ma occorre uno sforzo concertato su scala globale per dare 
il via a un cambiamento generazionale in grado di regalare 
un nuovo futuro a milioni di persone. È incoraggiante che 
questo aspetto, insieme all’importante ruolo assegnato alla 
filantropia, venga riconosciuto nei nuovi Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Un’efficace filantropia per la 
parità di genere deve rifuggire da un approccio 
indifferenziato, gettare luce sugli aspetti più trascurati, 
sostenere l’innovazione e colmare le lacune che 
impediscono alle donne e alle ragazze di prosperare.

Quest’intervista contiene opinioni provenienti da unità esterne a CIO Wealth Management e non soggette all’insieme delle disposizioni di legge che disciplinano 
l’indipendenza dell’analisi finanziaria. Non si applicano pertanto le «Direttive sull’indipendenza dell’analisi finanziaria» emesse dal Consiglio di amministrazione 
dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB).

Intervista a 
Phyllis  
Costanza
 
CEO della UBS Optimus Foundation 

Chi si impegna maggiormente nelle 
donazioni per la parità di genere e quali 
sono i suoi scopi?

Abbiamo riscontrato un interesse generalizzato, dal 
segmento ultra high net worth fino all’estremo opposto 
della curva della ricchezza. Ma le cose cambiano in fretta e 
dobbiamo ascoltare e imparare. I filantropi di nuova 
generazione si ispirano spesso ai propri genitori, ma hanno 
maturato idee chiare: vogliono effettuare interventi più 
immediati, pratici e diretti, che si inseriscano in un contesto 
di rete e che possano generare un impatto maggiore, e 
pretendono un approccio più professionale, trasparente e 
orientato ai risultati. Molti di loro sono quindi interessati a 
esplorare strumenti filantropici e d’investimento innovativi, 
come i development impact bond, mentre altri adottano 
approcci più tradizionali. Ma una cosa è certa: vogliono 
tutti generare un rendimento sociale reale e sostenibile.

Chi potrebbe fare di più? Come possiamo 
dare loro il massimo incoraggiamento?

È semplice: tutti potremmo fare di più, ma troppo spesso 
non sappiamo come fare o non siamo soddisfatti dei 
risultati. Secondo uno studio⁴ realizzato da UBS negli Stati 
Uniti, oltre il 90% dei milionari è coinvolto in attività 
filantropiche, ma solo il 20% crede che siano davvero 
efficaci. Nella maggior parte dei casi gli individui facoltosi si 
limitano a rispondere alle richieste di finanziamento,
senza poi conoscerne il vero impatto. Se vogliamo sfruttare 
il desiderio delle persone di donare, dobbiamo dimostrare 
loro che possono davvero fare la differenza, metterle in 
contatto con imprenditori orientati al cambiamento sociale 
che condividono la loro visione, trovare nuove modalità per 
collegare capitale e impatto e sviluppare iniziative che 
riuniscano vari filantropi con ideali comuni affinché 
possano affrontare insieme le questioni che stanno loro più 
a cuore. La filantropia tradizionale rimane essenziale, ma 
questi nuovi approcci hanno il potenziale di produrre 
risultati che vanno ben oltre la somma delle parti.

Le donazioni e l’istruzione per la parità di genere
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Le ragazze che studiano 
hanno più probabilità di...

Guadagnare il

10%
in più

Sposarsi

4 anni 
più tardi

Aumentare il 

PIL
del proprio Paese

Sopravvivere
alla gravidanza e
al parto

Mandare 
i propri figli a 

scuola 

Avere meno
figli ma più sani

Quali sono le problematiche di genere che 
necessitano di maggiori risorse? Per alcune 
di queste la filantropia potrebbe svolgere 
un ruolo particolarmente importante?

Ho già citato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che si 
concentrano sulla risoluzione delle disuguaglianze di genere, 
e in questo ambito la filantropia può senz’altro assumere un 
ruolo più importante. Secondo le stime ONU, per 
raggiungere questi obiettivi sarebbero necessari altri 1400 
miliardi di USD l’anno da qui fino al 2030, oltre ai 
finanziamenti già disponibili. Una cifra enorme, soprattutto 
se pensiamo che l’anno scorso sono stati destinati «solo» 
160 miliardi di USD agli aiuti per lo sviluppo. E, nonostante i 
capitali impiegati finora, non abbiamo ancora ottenuto ciò 
che avremmo il diritto di aspettarci. In questo, i filantropi 
possono essere d’aiuto. Sono disposti ad assumere maggiori 
rischi e adottare nuove idee. Apportano risorse più che 
necessarie, si concentrano sui risultati e sulla convenienza e 
sono disposti a esplorare aree, come la disuguaglianza di 
genere, che vengono trascurate dai governi e dalle ONG.

Ovviamente l’istruzione è un altro 
strumento chiave per sensibilizzare il 
pubblico sul problema della parità di 
genere e promuovere un cambiamento. 
Favorire l’istruzione delle donne e delle 
ragazze contribuisce a sua volta a ridurre 
le disuguaglianze. Oltre alle aziende e agli 
investimenti, di cui parliamo in un’altra 
sezione, qual è il modo migliore per gli 
individui facoltosi di mettere a frutto le 
proprie risorse?

Più di 60 milioni di bambine in tutto il mondo non vanno a 
scuola e quelle che ci vanno spesso non acquisiscono le 
competenze di base e potrebbero abbandonare gli studi 
presto. In India, ad esempio, tre milioni di bambine si 
trovano fuori dal sistema scolastico e solo l’1% di quelle 
che studiano riesce a finire la scuola superiore. Tuttavia, gli 
argomenti a favore di un miglioramento della situazione in 
India e altrove sono schiaccianti. Impartire un’istruzione alle 
ragazze contribuisce a spezzare il ciclo della povertà. Per 
ogni anno che una bambina va a scuola, il suo futuro 
reddito può aumentare del 10–20%⁷. Le donne che hanno 
studiato hanno probabilità più basse di sposarsi presto e 
contro la propria volontà e di morire di parto e probabilità 
più alte di avere figli sani e mandarli a loro volta a scuola. 
E alcuni Paesi perdono più di 1 miliardo di USD l’anno⁸ 
perché non impartiscono alle bambine la stessa istruzione 
dei bambini. I filantropi possono avere un impatto 
maggiore se sono affiancati da partner che dispongono 
delle competenze necessarie per selezionare programmi 
innovativi, di trasformazione e scalabili, esplorare nuovi 
veicoli di finanziamento come i development impact bond, 
collaborare con altri filantropi che hanno gli stessi ideali e 
cercare organizzazioni in grado di usare le proprie reti per 
massimizzare le donazioni, conseguendo finanziamenti di 
pari importo. Il successo genera successo e i donatori 
soddisfatti del proprio impatto hanno più probabilità di 
spargere la voce e diventare ambasciatori influenti.
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Che cosa dovrebbero fare le società di 
servizi finanziari per aiutare gli individui 
facoltosi nell’ambito dei progetti di 
donazioni e di istruzione per la parità di 
genere?

Dobbiamo riconoscere che ciò che abbiamo fatto ieri non 
basta per domani. I donatori di oggi vogliono avere un 
impatto sociale in modo più semplice, efficiente ed 
efficace. I filantropi di questa nuova generazione sono 
animati da passioni forti e sono disposti ad assumere rischi 
maggiori. Sanno che occorrono tempo e risorse per 
decidere cosa funziona meglio e non si limitano ad 
accettare un’idea solo perché sembra la soluzione più 
ovvia. Un esempio tratto dalla mia esperienza: conosco un 
gruppo di individui che desideravano aumentare la scolarità 
in un Paese in via di sviluppo. Dopo aver analizzato la 
situazione, si resero conto che i bambini soffrivano di 
malattie e malnutrizione a causa dei parassiti intestinali e 
per questo non erano in grado di frequentare la scuola. 
Inizialmente avevano pensato di costruire una scuola, ma 
decisero invece di investire in uno studio controllato 
randomizzato che indicò come soluzione la 
somministrazione di pastiglie vermifughe. I risultati 
scolastici migliorarono di quasi dieci volte, poiché i bambini 
potevano andare a scuola regolarmente, e a un decimo del 
costo rispetto ad altri interventi più tradizionali nell’ambito 
dell’istruzione. Sulla scia di questa iniziativa furono poi 
raccolte centinaia di milioni di dollari a sostegno di 
programmi analoghi finanziati in modo sostenibile dalle 
grandi aziende farmaceutiche attraverso la distribuzione 
gratuita di farmaci. La stessa impostazione può e deve 
essere adottata nell’affrontare tutti i problemi legati alla 
disuguaglianza di genere o di altro tipo.

1 Source: UIS. 
2 Source: World Health Organization factsheet on maternal mortality 2015. 
3 Source: UN International Labour Organization: Forced Labour, modern slavery and human 
trafficking report. 

4 Source: UBS Investor Watch – Doing well at doing good 2014. 
5 Source: No Ceilings:The Full Participation Project. 
6 Source: UIS/GEM Report Policy Paper 27/Fact Sheet 37, p.1. 
7 Source: World Bank, Returns to Investment in Education (2002). 
8 Plan International: Paying the price: The economic cost of failing to educate girls, p.10
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Per molti imprenditori facoltosi, il punto di partenza per 
promuovere la parità di genere in ambito professionale è la 
propria attività. L’equilibrio tra i generi nel senior 
management dovrebbe contribuire a promuovere 
l’adozione di una prospettiva improntata alla diversità 
all’interno dell’azienda. Impedisce inoltre che gli aspetti più 
legati alle disuguaglianze di genere, come la maternità, 
diventino barriere per lo sviluppo e la crescita delle proprie 
collaboratrici.

La diversità può apportare valore in particolare nell’area dei 
prodotti e servizi offerti. I direttori e i collaboratori che sono 
in sintonia con il comportamento delle clienti hanno 
maggiori probabilità di sviluppare prodotti e servizi più 
adatti a loro, riuscendo anche a pubblicizzarli e venderli in 
modo più efficace. In settori come la finanza, le lacune nel 
servizio alla clientela femminile possono schiudere 
opportunità più specifiche. Ad esempio, secondo UBS 
Unique e BCG solo il 2% dei gestori patrimoniali tratta le 
donne come segmento di clientela a sé stante, benché 
detengano circa il 30% dei patrimoni privati su scala 
globale.

Per gli individui facoltosi, tuttavia, promuovere la parità di 
genere all’interno della propria azienda ha un impatto 
circoscritto rispetto a quello ottenuto persuadendo altri 
imprenditori a seguire il loro esempio. Le reti di imprese e le 
risorse online sono uno strumento essenziale per 
promuovere l’uguaglianza di genere, formare le aziende 
sulle modalità di attuazione ed elaborare standard settoriali 
e/o regionali. Gli imprenditori possono anche sfruttare la 
posizione di rilievo di cui godono nel proprio settore o nella 
zona in cui sono attivi per operare un cambiamento.

Gli stessi principi si applicano ai portafogli personali degli 
individui facoltosi. Uno strumento adottato di frequente 
negli ultimi anni dagli investitori privati per promuovere la 
parità genere è rappresentato dagli investimenti in società 
quotate che adottano politiche di genere progressiste. 
Stando alla nostra ricerca e ai nostri studi, le aziende che 
hanno ottenuto risultati specifici in questo ambito hanno 
anche sovraperformato.
 

A una proporzione più alta di donne in posizioni direttive 
corrispondono in genere rendimenti più elevati. Le donne in 
posizioni di leadership possono non essere necessariamente 
la causa diretta della sovraperformance di queste aziende, 
ma l’equilibrio tra i generi potrebbe rappresentare un 
indicatore affidabile delle società che ottengono risultati 
migliori. Ad esempio, è possibile che le donne leader siano 
capaci di selezionare aziende di maggiore successo per le 
quali lavorare. Oppure, una cultura aziendale robusta e 
inclusiva può permettere di ottenere risultati migliori e una 
maggiore rappresentanza femminile nel senior management. 
Potrebbe anche essere il contrario: forse le società più 
brillanti hanno la flessibilità necessaria per concentrarsi sulle 
iniziative orientate alla diversità.

Il forte aumento delle donne in posizioni di leadership 
registrato negli ultimi anni è dovuto anche alla modifica 
delle normative. In generale, i Paesi europei hanno una 
maggiore presenza femminile negli organi direttivi delle 
aziende. Ad esempio, nel 2014 è stata introdotta una legge 
in Francia che impone una quota rosa di almeno il 20% nei 
consigli di amministrazione, portata al 40% dal 2017. La 
Norvegia ha fatto da apripista, con l’adozione di una legge 
simile (40%) nel 2006.

È difficile stabilire un nesso causale tra le donne in posizioni 
di leadership e la redditività aziendale, ma esistono alcune 
indicazioni in questo senso. Ad esempio, alcuni studi 
incentrati sulle politiche di distribuzione dei dividendi 
sembrano confermare che la diversità negli organi 
decisionali delle imprese sarebbe in grado di accrescere i 
rendimenti complessivi. Diversamente dagli studi sulla 
performance delle società, che possono essere influenzati 
da vari fattori esterni, le politiche di distribuzione dei 
dividendi sono una decisione aziendale misurabile 
approvata dal consiglio di amministrazione. In base a uno 
studio del 2013, le società con una più alta presenza 
femminile nel CdA hanno maggiori probabilità di distribuire 
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dividendi e tendono a pagare dividendi più alti rispetto a 
quelle dirette praticamente solo da uomini, anche al netto 
di altre possibili spiegazioni. Analogamente, la nostra 
analisi delle società incluse nel Russell 1000 (le 1000 
aziende più grandi quotate negli Stati Uniti) indica che le 
società con un maggiore equilibrio tra i generi tendono a 
registrare in media rendimenti da dividendi superiori.   
 
Per quanto riguarda i mercati azionari, gli investitori 
possono già accedere a vari prodotti ispirati alla parità di 
genere. Ciò che ancora manca sono soluzioni di impact 
investing in questo campo, che si prefiggano non solo di 
ottenere validi rendimenti, ma anche di produrre un 
impatto aggiuntivo misurabile a favore dell’uguaglianza di 
genere. Di per sé, gli investimenti in azioni di società 
esistenti non introducono nuove misure per compiere 
progressi verso obiettivi come la parità di genere, né 
esercitano pressioni sulle altre aziende perché intervengano 
in questo ambito, a meno che siano effettuati su una scala 
molto ampia rispetto alle dimensioni della società in 
questione o vengano accompagnati da una campagna di 
riforme con risultati dimostrabili. Tuttavia, si registra una 
domanda crescente di investimenti in grado di produrre 
benefici sociali oltre che finanziari. Le donne stesse 
appaiono particolarmente interessate a iniziative di questo 
tipo e, secondo Ernst & Young1, l’88% di loro desidera 
investire in entità con un impatto sociale positivo.

Per produrre un impatto aggiuntivo misurabile, gli investitori 
devono prendere il controllo di un investimento e dirigerlo 
verso nuove iniziative in grado di avere un impatto e di 
misurarlo nel tempo. Attualmente è possibile operare in tal 
modo solo sui mercati privati. Per fare un esempio nell’ambito 
dell’impact investing per la parità di genere, è possibile 
effettuare il buyout di una società in cui un team direttivo 
dominato dagli uomini ostacoli il processo decisionale e 
nominare quindi un senior management all’insegna della 
diversità con una più alta rappresentanza femminile, che sia 
maggiormente in sintonia con gli obiettivi dell’azienda. In un 
altro contesto, è possibile erogare finanziamenti a un 
progetto finalizzato a lanciare prodotti e servizi destinati alle 
donne, come servizi finanziari o formativi, colmando una 
lacuna in determinati mercati o regioni.

La difficoltà dell’impact investing per la parità di genere 
consiste nel generare un flusso costante di opportunità che 
permettano alle società d’investimento di lanciare un’ampia 
gamma di prodotti in questo ambito. In teoria, un fondo di 
buyout potrebbe investire esclusivamente o prevalentemente 
in società che presentano l’opportunità di varare politiche di 
genere più progressiste, ma il segmento dei buyout è già così 
competitivo che queste limitazioni rischierebbero di frenare 
la performance. Sul fronte dell’offerta di prodotti e servizi 
per le donne, l’area più problematica a livello sociale è il 
segmento di clientela retail, in cui solo gli operatori di grandi 
dimensioni riescono a essere competitivi.

Le aziende e gli investimenti per la parità di genere 

È qui che le reti di investitori possono svolgere un ruolo di 
primo piano, individuando opportunità d’investimento 
dirette e collettive. Gli investitori che non trovano prodotti 
adatti per la parità di genere o con una componente attiva 
in questo ambito possono unirsi tramite una rete di 
collaborazione con la partecipazione di aziende del settore 
per individuare opportunità d’investimento diretto, senza 
passare attraverso un fondo o un gestore. Tali reti possono 
costituirsi sotto forma di associazioni e circoli d’investimento 
più tradizionali o di forum e piattaforme online, che spesso 
organizzano anche eventi presenziali. Le opportunità 
d’investimento per i singoli investitori o per le reti di 
collaborazione che possono nascere da queste iniziative 
sono spesso produttive quanto gli investimenti effettuati 
tramite fondi o gestori, anche se gli investitori devono avere 
la capacità di prendere decisioni d’investimento idonee e di 
effettuare da soli la necessaria due diligence.

1 Harnessing the power of women investors in wealth management, Ernst & Young LLP, 2016
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Economie avanzate
Secondo il WEF Global Gender Gap Report, negli Stati Uniti 
e in Canada le donne hanno circa il 60% dei privilegi 
economici degli uomini, un livello di poco superiore alla 
media globale. Il Nord America registra anche un tasso di 
partecipazione maschile al lavoro di cura non retribuito tra i 
più alti del mondo, stando ai dati ONU. Uomini e donne 
hanno pari diritti, ma l’empowerment politico femminile 
(misurato dal WEF Global Gender Gap Report) corrisponde 
appena al 16–22% di quello maschile. La partecipazione 
delle donne negli ambiti scientifici è a sua volta bassa e si 
attesta a quota 30%, rivelandosi addirittura inferiore a 
quella di alcuni Paesi dell’America Latina. In genere il 
congedo maternità negli Stati Uniti è solo di 12 settimane, 
di solito non retribuite.

Americhe

La parità di genere nel mondo 

Americhe
Accesso sicuro  

alla terra

Accesso ai
servizi  

finanziari Eredità

Empowerment politico 
femminile come % di 

quello maschile

Stati Uniti Sì Sì Sì 16%

Canada Sì Sì Sì 22%

Argentina Con eccezioni Sì Sì 35%

Brasile Sì Con eccezioni Con eccezioni 13%

Cile Sì Sì Con eccezioni 25%

Messico Con eccezioni Con eccezioni Con eccezioni 28%

Fonte: World Economic Forum (empowerment politico, 2016), Indice di genere e istituzioni sociali, OCSE. Ultimi dati disponibili; le date possono variare.
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Economie emergenti
Nei principali mercati dell’America Latina, il tasso di 
partecipazione e opportunità economica femminile si 
attesta ancora intorno al 50% della media maschile. 
Secondo i dati ONU, le donne si fanno carico della maggior 
parte del lavoro di cura non retribuito e i Paesi con il più 
basso tasso di partecipazione maschile sono Messico, 
Argentina e Brasile. Le donne sono ancora discriminate in 
termini di eredità e accesso ai servizi finanziari e alla 
proprietà della terra. Il sottoindice WEF dell’empowerment 
politico si attesta al di sopra della media dei mercati 
emergenti, in particolare in Argentina, dove il tasso 
femminile è del 35% rispetto a quello maschile. A 
eccezione del Messico, le principali economie 
latinoamericane prevedono lo stesso congedo maternità in 
vigore in Francia e Germania.
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Economie avanzate
Secondo il WEF, nei mercati principali il tasso di opportunità 
e partecipazione economica femminile si attesta al 60–70% 
di quello maschile. Il tasso di presenza femminile nei campi 
scientifici è basso (media del 30%), stando ai dati ONU. 
Uomini e donne godono di pari diritti, ma nel complesso 
della regione l’empowerment politico femminile resta 
inferiore al 40% di quello maschile. Le donne partecipano al 
mercato del lavoro, ma hanno una bassa rappresentanza 
negli organi decisionali e negli ambiti della scienza e 
dell’ingegneria. Il congedo maternità è più lungo rispetto alla 
media delle economie avanzate. Germania e Francia guidano 
la classifica dei Paesi principali, mentre Italia e Spagna sono 
indietro rispetto ad alcuni Paesi emergenti europei.

Europa ed ex  
Unione Sovietica 

Europa ed ex Unione 
Sovietica

Accesso sicuro  
alla terra

Accesso ai
servizi  

finanziari Eredità

Empowerment politico 
femminile come % di 

quello maschile

Regno Unito Sì Con eccezioni Sì 34%

Francia Sì Sì Sì 36%

Germania Sì Sì Sì 43%

Svizzera Sì Sì Con eccezioni 39%

Spagna Sì Sì Con eccezioni 32%

Italia Sì Sì Sì 33%

Russia Sì Sì Sì 7%

Polonia Sì Sì Sì 24%

Ungheria Sì Sì - 3%

Repubblica Ceca Sì Sì Sì 13%

Fonte: World Economic Forum (empowerment politico, 2016), Indice di genere e istituzioni sociali, OCSE. Ultimi dati disponibili; le date possono variare.
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La parità di genere nel mondo 

Economie emergenti
Come nei Paesi avanzati europei, nei principali mercati il 
tasso di partecipazione e opportunità economica femminile 
si attesta sopra il 60% della media maschile. Tuttavia, 
l’onere del lavoro di cura non retribuito ricade ancora sulle 
donne e l’empowerment politico è sotto il 25%, con livelli 
particolarmente bassi in Russia e Ungheria. Il congedo 
maternità è ampiamente sopra la media dei mercati 
emergenti e si avvicina ai livelli di molte economie 
avanzate. Le donne rappresentano più del 30% dei laureati 
in materie scientifiche, in linea con i mercati sviluppati della 
regione.
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Medio Oriente e Israele
Nel complesso, le principali economie della regione ottengono 
risultati bassi rispetto al resto del mondo, ma si registrano 
notevoli divari tra i singoli Paesi. La Turchia presenta il minor 
tasso di partecipazione maschile al lavoro di cura non 
retribuito e il più basso tasso di partecipazione e opportunità 
economica femminile, a quota 33%. In questo ambito il Paese 
si attesta al 129° posto su 144, secondo il WEF. Negli Emirati 
Arabi Uniti e in Arabia Saudita le donne non hanno gli stessi 
diritti degli uomini in materia di accesso ai servizi finanziari, 
alla terra e all’eredità. Inoltre, l’empowerment politico è 
estremamente basso in Arabia Saudita e in Turchia 
(rispettivamente al 121° e al 113° posto su 144).

Medio Oriente, 
Israele e Africa

Medio Oriente, 
Israele e Africa

Accesso sicuro
alla terra

Accesso ai 
servizi

finanziari Eredità

Empowerment politico 
femminile come % di 

quello maschile

Israele Sì Sì Sì 22%

Emirati Arabi Uniti Con eccezioni Con eccezioni No 14%

Arabia Saudita Con eccezioni Con eccezioni No 8%

Turchia Sì Sì Sì 9%

Egitto Con eccezioni Con eccezioni No 9%

Sudafrica Con eccezioni Sì Sì 40%

Nigeria Con eccezioni No No 10%

Kenya Con eccezioni Con eccezioni Con eccezioni 18%

Fonte: World Economic Forum (empowerment politico, 2016), Indice di genere e istituzioni sociali, OCSE. Ultimi dati disponibili; le date possono variare.
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Africa
Il tasso di partecipazione e opportunità economica 
femminile è superiore al 65% nelle principali economie, a 
eccezione dell’Egitto. Il Sudafrica presenta un basso tasso di 
partecipazione maschile al lavoro di cura non retribuito, 
pari al 36% di quello femminile. In tutti i Paesi le donne 
subiscono un grado variabile di discriminazione in materia 
di accesso alla terra e in Nigeria hanno diritti molto limitati 
in termini di accesso ai servizi finanziari e all’eredità. 
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Economie avanzate
Il tasso di partecipazione e opportunità economica delle 
donne in Australia e a Singapore è tra i più alti del mondo. 
Tuttavia, la percentuale di donne che lavorano in ambiti 
scientifici nei due Paesi è di circa il 30% e in Giappone 
scende fino al 15%, stando ai dati WEF. La partecipazione 
delle donne alle decisioni pubbliche è bassa, a quota 11–
19% secondo il sottoindice WEF dell’empowerment 
politico. Il congedo maternità è più vicino ai livelli degli 
Stati Uniti che a quelli di Francia e Germania.

Asia-Pacifico

Asia-Pacifico
Accesso sicuro  

alla terra

Accesso  
ai servizi 

finanziari Eredità

Empowerment politico 
femminile come % di 

quello maschile

Australia Sì Sì Sì 19%

Giappone Sì Sì Sì 10%

Singapore Con eccezioni Sì Con eccezioni 11%

Hong Kong Con eccezioni Sì Con eccezioni -

Cina Con eccezioni Sì Con eccezioni 16%

India Con eccezioni Con eccezioni Con eccezioni 43%

Indonesia Sì Con eccezioni Con eccezioni 17%

Filippine Con eccezioni Con eccezioni Con eccezioni 39%

Malaysia Con eccezioni Sì No 5%

Corea del Sud Sì Sì Sì 12%

Fonte: World Economic Forum (political empowerment, 2016), Social Institutions and Gender Index, OECD. Latest available data; dates may vary.
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Economie emergenti
Tra le principali economie, l’India registra i tassi più bassi di 
partecipazione maschile al lavoro di cura non retribuito e di 
partecipazione e opportunità economica femminile. 
Tuttavia, il Paese presenta anche una percentuale di donne 
che lavorano in ambiti scientifici di circa il 40%, superiore 
ai livelli dei Paesi avanzati della regione, e si attesta al 9° 
posto su 144 nel sottoindice dell’empowerment politico. 
Malaysia e Corea presentano un tasso molto basso di 
empowerment politico femminile e partecipazione maschile 
al lavoro di cura non retribuito.
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Per gli investitori privati che desiderano apportare un contributo ad 
ampio raggio a favore della parità di genere e dell’emancipazione 
femminile, gli obiettivi che è più consigliabile perseguire – nonché spesso 
quelli che ricevono meno finanziamenti dal punto di vista della filantropia 
– restano il congedo maternità, il lavoro domestico (inclusa la cura dei 
figli) e gli studi STEM, che hanno l’impatto professionale e personale più 
diffuso. La leadership femminile e l’accesso ai servizi finanziari, alla terra 
e all’eredità svolgono a loro volta un ruolo importante e di ampio respiro.

Inoltre, le conseguenze professionali di queste problematiche – ad 
esempio la disuguaglianza dei redditi – possono essere affrontate in 
modo diretto promuovendo campagne a favore di politiche aziendali 
improntate alla parità di genere o implementandole nella propria 
azienda. Se realizzati in modo omogeneo sul territorio nazionale, questi 
interventi dovrebbero riuscire a esercitare pressioni sufficienti sui datori 
di lavoro per colmare i divari esistenti, eliminando la discriminazione 
retributiva e le politiche inappropriate e/o migliorando i programmi di 
mentoring e di sviluppo della carriera delle donne lavoratrici.

In determinate regioni (cfr. la sezione precedente) raccomandiamo di 
concentrarsi sulle aree in cui le disuguaglianze di genere sono più marcate.

Raccomandazioni
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Le cinque aree principali per l’impiego di patrimoni a favore della parità di genere – 
politiche, aziende, investimenti, donazioni e istruzione – possono tutte svolgere un 
ruolo importante in questi tre ambiti chiave. Gli investitori privati possono lanciare 
campagne per la sensibilizzazione del pubblico e per la promozione di cambiamenti 
delle politiche in materia di congedo maternità, delle agevolazioni per la cura 
dell’infanzia e degli studi STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per 
la comunità femminile, oltre a partecipare a progetti filantropici. Possono anche 
intervenire perché le organizzazioni o imprese che gestiscono o di cui sono 
proprietari soddisfino standard accettabili in queste aree, offrendo ad esempio un 
congedo maternità più adeguato, servizi di cura dell’infanzia sponsorizzati 
dall’azienda e formazione STEM alle collaboratrici. Esistono opportunità di impact 
investing nell’ambito della cura dell’infanzia e dei percorsi di studio STEM, che 
tuttavia potrebbero essere altamente selettive e non bastare ad assicurare un’ampia 
gamma di fondi dedicati di successo. Gli investitori, soprattutto gli ultra high net 
worth individual (UHNWI) in grado di effettuare transazioni da soli o su base 
collettiva, dovranno probabilmente intraprendere queste iniziative singolarmente. 

Infine, anche se saranno necessari interventi su più vasta scala per raggiungere gli 
obiettivi di parità di genere, le iniziative di nicchia possono continuare a produrre 
impatti significativi. Nell’ambito del lavoro domestico, il Rural Water Supply and 
Sanitation Project realizzato dalla Banca mondiale in Marocco mirava a sollevare le 
bambine dal compito di andare a prendere l’acqua perché avessero il tempo di 
recarsi a scuola. Nelle sei province in cui è stato implementato il progetto, la 
frequenza scolastica delle bambine è aumentata del 20% in quattro anni. Più in 
generale, la lotta alla scarsità di acqua si conferma tra i principali temi 
d’investimento a lungo termine del CIO nonché un’importante area d’intervento 
per i filantropi, a causa delle difficoltà legate alla tariffazione dell’acqua.

Maternità, lavoro domestico 
e studi STEM

Raccomandazioni
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Leadership 
femminile

Le campagne per la sensibilizzazione del pubblico e per la promozione di 
cambiamenti delle politiche nonché le relative donazioni sono essenziali per far 
aumentare il numero di donne in posizioni di leadership. La partecipazione 
femminile alla politica e agli organi decisionali è ancora bassa nella maggior parte 
dei Paesi del mondo. Secondo il rapporto UN Women per il 2015, le donne sono 
ancora per lo più escluse dalle più alte posizioni di governo. A livello globale la 
quota di ministri donna sfiora il 18% e in genere si tratta di portafogli di carattere 
«sociale». L’introduzione delle quote rosa in Paesi come la Germania ha contribuito 
a migliorare l’empowerment politico femminile, ma la partecipazione rimane bassa, 
intorno al 30%.

Nel settore privato, gli investitori possono promuovere la leadership femminile 
attraverso programmi di mentoring e aumentando il numero di donne ai vertici 
della propria organizzazione o azienda. In ambito politico, il rispetto di un numero 
minimo di donne in ruoli direttivi o tra le candidate alle elezioni può contribuire a 
ridurre la disuguaglianza di genere. Nel complesso, la diversità a livello di leadership 
tende anche a migliorare la qualità del processo decisionale. Dalla nostra ricerca 
emerge una relazione positiva tra un maggiore equilibrio tra i generi all’interno 
delle società quotate e un più alto rendimento finanziario. Gli investitori possono 
partecipare assumendo posizioni in azioni o fondi che promuovono questo tema.

Raccomandazioni
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La disuguaglianza non si limita alla sfera politica, ma riguarda anche il contesto 
familiare. In molti Paesi le donne vengono ancora discriminate nell’ambito 
dell’accesso ai servizi finanziari e dei diritti di proprietà. Un’iniziativa che 
contribuisce a cambiare le cose è l’assistenza legale gratuita, in particolare nei Paesi 
a basso reddito, per i diritti sulla proprietà della terra e le prestazioni di protezione 
sociale.

Mediante le donazioni, le aziende e gli investimenti è possibile promuovere 
l’indipendenza economica e l’empowerment delle donne sovvenzionando o 
erogando prestiti e servizi finanziari. In Bangladesh, Grameen Bank offre credito a 
lungo termine per l’acquisto di proprietà immobiliari e terreni intestati a donne, 
apportando sicurezza e diritto di proprietà all’interno della famiglia. In India, un 
progetto concede prestiti alle giovani adolescenti che acquistano un bene 
produttivo redditizio, affinché possano rimandare il matrimonio e contribuire al 
corredo necessario. In termini di investimenti, tuttavia, si tratta di opportunità molto 
specifiche che difficilmente danno luogo a un flusso regolare sufficiente per 
un’ampia gamma di fondi dedicati di successo o strumenti simili.

Accesso ai servizi finanziari,  
alla terra e all’eredità

Raccomandazioni

32



Patrimoni per la parità di genere: libro bianco di UBS CIO WM 33

Come spiega il libro bianco presentato da UBS al 
WEF 2017, le reti e le comunità continuano a 
svolgere un ruolo essenziale per il 
coordinamento e il potenziamento delle 
iniziative a favore di tutti gli SDG dell’ONU, 
abbinando patrimoni privati e altre risorse. Un 
esempio nell’ambito degli investimenti e della 
filantropia è l’iniziativa Align17 (cfr. pagina 
successiva) proposta dal Forum dei Young Global 
Leaders del WEF, una piattaforma orientata agli 
SDG che ha ricevuto manifestazioni d’interesse 
da parte della Fondazione Gates, di PwC, della 
SDG Philanthropy Platform e di altri potenziali 
stakeholder.

Data l’importanza di questa area, gli investitori 
privati dovrebbero cercare di sfruttare le 
occasioni disponibili per costituire reti basate 
sull’SDG 5 al fine di creare un collegamento tra i 
patrimoni per la parità di genere e le politiche, 
l’istruzione e il mondo aziendale, nonché le 
opportunità d’investimento e la filantropia. 
Alcune organizzazioni strutturate su reti, quali 
Womensphere Foundation e iamtheCODE, si 
prefiggono di offrire opportunità di sviluppo 
professionale a donne e ragazze e stanno 
creando alleanze reciproche collaborando 
insieme a iniziative come la comunità Global 
Visionaries di UBS.

Conclusioni: le reti per 
la parità di genere

Oltre a collegare i patrimoni a favore della parità di 
genere e altre risorse alle relative opportunità, le reti 
contribuiscono anche a raccogliere, organizzare e 
pubblicare i dati relativi all’SDG 5. Come emerge 
dai dati mancanti nella sezione sulle regioni di 
questo libro bianco, le informazioni pertinenti non 
sono sempre disponibili e non tengono conto di 
tutti i casi rilevanti, soprattutto in ambiti altamente 
sensibili come la discriminazione e la violenza di 
genere. Le reti possono contribuire a standardizzare 
i dati relativi all’SDG 5 comunicati dalle aziende, dai 
prodotti d’investimento e perfino dai governi, 
permettendo agli investitori che vogliono 
promuovere la parità di genere di individuare le 
principali lacune e mobilitare maggiori risorse per 
raggiungere gli obiettivi stabiliti.

In conclusione, vi sono molteplici opportunità per 
impiegare i patrimoni a favore dell’uguaglianza di 
genere e dell’emancipazione femminile. Tuttavia, se 
gli investitori privati operano singolarmente, anziché 
unirsi ad altri per amplificare i rispettivi contributi, le 
dimensioni degli interventi realizzati non saranno 
sufficienti a raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 
2030. Sposando la causa SDG 17 (partnership per gli 
obiettivi) tramite la costituzione di reti e la 
collaborazione, i patrimoni a favore della parità di 
genere possono permettere di avvicinarsi molto di più 
all’SDG 5 e di esplorare varie opzioni per promuovere 
gli interventi necessari da qui al 2030 e oltre.

Raccomandazioni
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Deeper investment markets also increase the appeal of 
renewable energy investments for institutional inves-
tors. Total investment commitment of USD 285.9bn in 
2015 exceeded the prior record levels achieved in 2011. 
Obstacles to investment still exist – deal pipelines still 
have comparatively few opportunities available for large 
investors, a lack of standardized deal conditions prohib-
its scalable investments, and regulatory uncertainty  
discourages some institutional investors.

Yet the report highlights the increasing willingness of 
institutions to fund renewable infrastructure, spurred by 
both an encouraging investment track record at the 
macro level, and more granular examples of success as 
highlighted in three concluding case studies.

3  For more information, please see the World Economic 
Forum website. URL: http://www3.weforum.org/docs/
WEF_Renewable_Infrastructure_Investment_Handbook.pdf 
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Fonte: UBS, based on “Private Sector Investment and Sustainable Development” UN Global Compact, UNCTAD, UNEPFI, PRI (2015)

Conclusioni: struttura dell’iniziativa Align17 
mirata a conseguire i finanziamenti  
necessari per il raggiungimento degli SDG

34





Patrimoni per la parità di genere: libro bianco di UBS CIO WM

Patrimoni per la parità di genere: Libro bianco  

di UBS Chief Investment Office Wealth Management

Editor in chief

Nick Rice – nicholas.rice@ubs.com

Autori

Mark Haefele – mark.haefele@ubs.com

Min Lan Tan – min-lan.tan@ubs.com

Simon Smiles – simon.smiles@ubs.com

Nick Rice – nicholas.rice@ubs.com

Soledad Lopez – soledad.lopez@ubs.com

Alex Stiehler – alexander.stiehler@ubs.com

Program manager

Reda Mouhid – reda.mouhid@ubs.com

Data di pubblicazione

6 marzo 2017

Design

Rodrigo Jiménez – rodrigo.jimenez@ubs.com

Desktop publishing

CIO Content Design

Fotografie 

Stocksy

Lingue

Italiano, inglese e tedesco

Contatto

ubs-cio-wm@ubs.com 

www.ubs.com/cio 

Ringraziamenti

36





Patrimoni per la parità di genere: libro bianco di UBS CIO WM

Ricerca finanziaria generica – Informazioni sui rischi: Le opinioni d’investimento di UBS Chief Investment Office WM sono elaborate e pubblicate da Wealth Management e Personal & Corporate 
Banking o Wealth Management Americas, divisioni di UBS AG (disciplinata dalla FINMA in Svizzera) o da una sua affiliata o consociata («UBS»). In alcuni paesi, UBS AG viene indicata come UBS SA. Questo 
materiale viene distribuito solo a fini informativi e non rappresenta un’offerta né una sollecitazione di offerta diretta per l’acquisto o la vendita di prodotti d’investimento o di altri prodotti specifici. Alcuni 
prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non possono essere offerti in tutto il mondo in modo incondizionato e/o potrebbero non essere idonei alla vendita a tutti gli investitori. Tutte le informazioni 
e le opinioni espresse in questo materiale sono state ottenute da fonti ritenute attendibili e in buona fede; tuttavia, si declina qualsiasi responsabilità, contrattuale o tacita, per l’eventuale mancanza di 
correttezza o completezza (a eccezione della divulgazione di informazioni relative a UBS). Tutte le informazioni e le opinioni così come i prezzi indicati si riferiscono unicamente alla data della presente 
pubblicazione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. I prezzi di mercato riportati nei grafici e nelle tabelle di performance corrispondono ai corsi di chiusura della rispettiva borsa principale. L’analisi 
contenuta nella presente pubblicazione si basa su numerosi presupposti. Presupposti diversi potrebbero dare risultati sostanzialmente diversi. Le opinioni qui espresse possono discostarsi o essere contrarie 
alle opinioni espresse da altri dipartimenti o divisioni di UBS a seguito dell’utilizzo di presupposti e/o criteri diversi. UBS e ogni suo dirigente o dipendente possono in ogni momento essere autorizzati a 
detenere posizioni lunghe o corte in strumenti d’investimento menzionati in questa pubblicazione, effettuare operazioni che coinvolgono tali strumenti d’investimento in conto proprio o in conto terzi o 
fornire qualsiasi altro servizio o avere funzionari che operano in qualità di dirigenti nei confronti dell’emittente, dello strumento d’investimento stesso o di una società commercialmente o finanziariamente 
collegata a tali emittenti. In ogni momento, le decisioni d’investimento (compresa la scelta di acquistare, vendere o detenere titoli) prese da UBS e dai suoi dipendenti possono differire o essere contrarie 
alle opinioni espresse nelle pubblicazioni di ricerca di UBS. Alcuni investimenti possono non essere immediatamente realizzabili, dal momento che lo specifico mercato può essere illiquido, e di conseguenza 
la valutazione dell’investimento e la determinazione del rischio possono essere difficili da quantificare. UBS fa affidamento su barriere all’informazione per controllare il flusso di informazioni contenute in 
una o più aree di UBS verso altre aree, unità, divisioni o affiliate di UBS. Le operazioni su future e opzioni non sono idonee a tutti gli investitori poiché comportano un elevato rischio di perdita e possono 
generare perdite superiori all’investimento iniziale. I risultati passati di un investimento non rappresentano una garanzia dei suoi rendimenti futuri. Maggiori informazioni saranno rese disponibili su richiesta. 
Alcuni investimenti possono essere soggetti a improvvise e consistenti perdite di valore e allo smobilizzo dell’investimento è anche possibile ricevere una somma inferiore a quella inizialmente investita o 
dover effettuare un versamento integrativo. Le variazioni dei corsi di cambio possono avere un effetto negativo sul prezzo, sul valore o sul rendimento di un investimento. L’analista/Gli analisti responsabile/i 
della preparazione di questo rapporto può/possono interagire con il personale del trading desk, il personale di vendita e altre unità allo scopo di raccogliere, sintetizzare e interpretare informazioni di 
mercato. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale e potrebbe subire variazioni in futuro. UBS non fornisce consulenza legale o fiscale e non rilascia alcuna dichiarazione circa il trattamento 
fiscale degli attivi o dei loro rendimenti d’investimento, né a titolo generale né in riferimento alla situazione e alle esigenze specifiche del cliente. Ci è impossibile tenere conto degli obiettivi d’investimento, 
della situazione finanziaria e delle esigenze particolari di ogni singolo cliente e pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi a un consulente finanziario e/o fiscale per discutere le implicazioni, comprese quelle 
fiscali, dell’investimento in qualunque prodotto menzionato nel presente materiale. È vietata la riproduzione o la distribuzione di copie di questo materiale senza la preventiva autorizzazione di UBS. UBS 
vieta espressamente la distribuzione e il trasferimento di questo materiale a terzi per qualsiasi ragione. UBS non accetta alcuna responsabilità per eventuali pretese o azioni legali di terzi derivanti dall’uso 
o dalla distribuzione di questo materiale. Questo materiale è destinato alla distribuzione solo secondo le circostanze permesse dal diritto applicabile. Per lo sviluppo delle previsioni economiche del Chief 
Investment Office (CIO), gli economisti del CIO hanno collaborato con gli economisti impiegati presso UBS Investment Research. Tutte le previsioni e le stime si riferiscono unicamente alla data della presente 
pubblicazione e sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Per informazioni circa le modalità con cui UBS CIO WM gestisce i conflitti e mantiene l’indipendenza delle opinioni d’investimento e della sua 
gamma di pubblicazioni, e circa le metodologie di ricerca e di rating, si rimanda a www.ubs.com/research. Per ulteriori informazioni circa gli autori della presente pubblicazione e di altre pubblicazioni del 
CIO eventualmente citate nel presente documento e per richiedere copie di studi passati sullo stesso argomento si prega di rivolgersi al proprio consulente alla clientela.

Gestori patrimoniali esterni / Consulenti finanziari esterni: qualora la presente ricerca o pubblicazione sia fornita a un gestore patrimoniale esterno o a un consulente finanziario esterno, UBS vieta 
espressamente che questa sia ridistribuita dal gestore patrimoniale esterno o dal consulente finanziario esterno e che sia resa disponibile ai rispettivi clienti e/o terzi. Arabia Saudita: la presente pubblicazione 
è stata autorizzata da UBS Saudi Arabia (una controllata di UBS SA), una società per azioni chiusa dell’Arabia Saudita costituita nel Regno dell’Arabia Saudita, iscritta al registro commerciale con il numero 
1010257812 e avente sede legale presso Tatweer Towers, Casella postale 75724, Riad 11588, Regno dell’Arabia Saudita. UBS Saudi Arabia è autorizzata e disciplinata dalla Capital Market Authority of Saudi 
Arabia. Australia: il presente avviso viene pubblicato da UBS AG ABN 47 088 129 613 (titolare della licenza Australian Financial Services n. 231087). Il presente documento viene pubblicato e distribuito da 
UBS AG, nonostante eventuali indicazioni diverse contenute nel documento. Il documento è destinato all’utilizzo esclusivo da parte dei Clienti Wholesale secondo la definizione della Sezione 761G («Wholesale 
Clients») del Corporation Act 2001 (Cth) (Corporations Act). In nessun caso UBS AG potrà mettere il documento a disposizione di un Cliente Retail secondo la definizione della Sezione 761G («Retail Clients») 
del Corporations Act. I servizi di ricerca di UBS AG sono offerti unicamente ai Clienti Wholesale. Il documento è costituito da informazioni di carattere generale e non tiene conto degli obiettivi d’investimento 
o finanziari né della situazione fiscale o di particolari esigenze di una persona specifica. Austria: la presente pubblicazione non deve essere intesa come un’offerta pubblica ai sensi del diritto austriaco, ma a 
scopo informativo può essere messa a disposizione dei clienti di UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, con sede in Wächtergasse 1, A-1010 Vienna. UBS Europe SE, Niederlassung Österreich è una filiale 
di UBS Europe SE, un istituto di credito costituito ai sensi del diritto tedesco sotto forma di Societas Europaea, debitamente autorizzato dall’autorità federale tedesca di vigilanza sui servizi finanziari 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) e soggetto alla vigilanza congiunta della BaFin, della banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) e dell’autorità di vigilanza austriaca 
(Finanzmarktaufsicht, FMA), alle quali la presente pubblicazione non è stata sottoposta per l’approvazione. Bahamas: questa pubblicazione è distribuita ai clienti privati di UBS (Bahamas) Ltd e non può essere 
distribuita a persone definite come cittadini o residenti delle Bahamas dalle Bahamas Exchange Control Regulations. Bahrain: UBS è una banca svizzera non autorizzata né sottoposta a vigilanza o 
regolamentata nel Bahrain dalla Central Bank of Bahrain e non intrattiene attività bancarie o d’investimento nel Bahrain. Per questo motivo, i Clienti non godono di alcuna protezione relativamente alle leggi 
e ai regolamenti locali sui servizi bancari e d’investimento. Brasile: la presente pubblicazione è redatta da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda, entità regolamentata dalla Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Canada: in Canada, la presente pubblicazione è distribuita ai clienti di UBS Wealth Management Canada da UBS Investment Management Canada Inc. Danimarca: la presente 
pubblicazione non deve essere intesa come un’offerta pubblica ai sensi del diritto danese, ma può essere distribuita da UBS Europe SE, Denmark Branch, filial af UBS Europe SE, con sede in Sankt Annae Plads 
13, 1250 Copenaghen, Danimarca, iscritta alla Danish Commerce and Companies Agency con il numero 38 17 24 33. UBS Europe SE, Denmark Branch, filial af UBS Europe SE è una filiale di UBS Europe SE, 
un istituto di credito costituito ai sensi del diritto tedesco sotto forma di Societas Europaea, debitamente autorizzato dall’autorità federale tedesca di vigilanza sui servizi finanziari (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Denmark Branch, filial af UBS Europe SE è soggetta alla vigilanza congiunta della BaFin, della banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) e dell’autorità 
di vigilanza finanziaria danese (Finanstilsynet), alle quali la presente pubblicazione non è stata sottoposta per l’approvazione. EAU: il presente rapporto di ricerca non costituisce un’offerta, una vendita o una 
consegna di azioni o altri titoli ai sensi della legislazione degli Emirati Arabi Uniti (EAU). Il contenuto di questo rapporto non è stato e non sarà approvato da alcuna autorità degli Emirati Arabi Uniti, ivi compresa 
la Central Bank of United Arab Emirates oppure la Dubai Financial Services Authority, la Emirates Securities and Commodities Authority, il Dubai Financial Market, l’Abu Dhabi Securities Market o qualsiasi altra 
borsa degli EAU. Il presente materiale è destinato solo ai clienti professionali. UBS AG, Dubai Branch è disciplinata dalla DFSA nel DIFC. UBS AG/UBS Switzerland AG non è autorizzata dalla Central Bank of 
the UAE a fornire servizi bancari negli EAU e non è autorizzata dalla UAE Securities and Commodities Authority. L’Ufficio di rappresentanza di UBS AG ad Abu Dhabi è autorizzato dalla Central Bank of the 
UAE a operare quale ufficio di rappresentanza. Francia: questa pubblicazione è distribuita da UBS (France) S.A., société anonyme francese con un capitale sociale di € 125 726 944.69, boulevard Haussmann, 
F-75008 Parigi, R.C.S. Paris B 421 255 670, ai clienti esistenti e potenziali. UBS (France) S.A. è un fornitore di servizi d’investimento debitamente autorizzato ai sensi del Code Monétaire et Financier e 
regolamentato dalle autorità bancarie e finanziarie francesi come l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Germania: la presente pubblicazione è distribuita ai sensi della legge tedesca da UBS Europe 
SE, Bockenheimer Landstrasse 2–4, 60306 Francoforte sul Meno. UBS Europe SE è autorizzata e regolamentata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Hong Kong: questa pubblicazione è 
distribuita ai clienti di UBS AG, Hong Kong Branch da UBS AG, Hong Kong Branch, banca autorizzata ai sensi della Hong Kong Banking Ordinance e istituto registrato ai sensi della Securities and Futures 
Ordinance. India: il presente documento è distribuito da UBS Securities India Private Ltd. 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai (India) 400051. Telefono: 
+912261556000. Numeri di registrazione SEBI: NSE (segmento del mercato dei capitali): INB230951431, NSE (segmento di F&O) INF230951431, BSE (segmento del mercato dei capitali) INB010951437. 
Indonesia: la presente ricerca o pubblicazione non è intesa come offerta pubblica di titoli ai sensi della Capital Market Law e delle sue disposizioni esecutive. I titoli menzionati in questo materiale non sono 
stati e non saranno registrati secondo la Capital Market Law e le sue disposizioni. Israele: UBS Switzerland AG è registrata come «Foreign Dealer» in collaborazione con UBS Wealth Management Israel Ltd, 
un’affiliata interamente controllata da UBS. UBS Wealth Management Israel Ltd è una società di gestione di portafogli autorizzata che svolge anche attività di commercializzazione degli investimenti ed è 
disciplinata dalla Israel Securities Authority. Questa pubblicazione non sostituisce la consulenza d’investimento e/o la commercializzazione degli investimenti fornita da un soggetto autorizzato in base alle 
specifiche esigenze dell’investitore. Italia: questa pubblicazione è distribuita ai clienti di UBS Europe SE, Succursale Italia, via del Vecchio Politecnico 3, 20121 Milano, filiale di una banca tedesca debitamente 
autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht a prestare servizi finanziari e sottoposta alla supervisione della Consob. Jersey: UBS AG, Jersey Branch è regolamentata e autorizzata dalla 
Jersey Financial Services Commission al fine di svolgere attività bancarie, d’investimento e di gestione di fondi. Qualora i servizi vengano forniti al di fuori di Jersey, non saranno coperti dal quadro regolamentare 
di Jersey. UBS AG, Jersey Branch è una filiale di UBS AG, una società per azioni quotata in borsa costituita in Svizzera e avente sede legale in Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basilea e Bahnhofstrasse 45, CH-8001 
Zurigo. La sede principale di UBS AG, Jersey Branch è in P.O. Box 350, 24 Union Street, St Helier, Jersey JE4 8UJ. Lussemburgo: la presente pubblicazione non deve essere intesa come un’offerta pubblica ai 
sensi del diritto lussemburghese ma a scopo informativo può essere messa a disposizione dei clienti di UBS Europe SE, Luxembourg Branch, con sede in 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. UBS 
Europe SE, Luxembourg Branch è una filiale di UBS Europe SE, un istituto di credito costituito ai sensi del diritto tedesco sotto forma di Societas Europaea, debitamente autorizzato dall’autorità federale tedesca 
di vigilanza sui servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) e soggetto alla vigilanza congiunta della BaFin, della banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) e dell’autorità di 
vigilanza lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), alle quali la presente pubblicazione non è stata sottoposta per l’approvazione. Messico: questo documento è stato distribuito 
da UBS Asesores México, S.A. de C.V., entità che non fa parte di UBS Grupo Financiero, S.A. de C.V. o di alcun altro gruppo finanziario messicano e le cui obbligazioni non sono garantite da terzi. UBS Asesores 
México, S.A. de C.V. non garantisce nessun rendimento. Nuova Zelanda: il presente avviso è distribuito ai clienti di UBS Wealth Management Australia Limited ABN 50 005 311 937 (titolare della licenza 
Australian Financial Services n. 231127), Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, New South Wales, NSW 2000, da UBS Wealth Management Australia Ltd. La presente pubblicazione o il presente documento 
UBS le viene fornito poiché lei ha comunicato a UBS di essere un cliente certificato quale investitore wholesale e/o investitore idoneo («Certified Client») con sede in Nuova Zelanda. La presente pubblicazione 
o il presente documento non è destinato ai clienti che non sono clienti certificati («Non-Certified Client») e se lei è un cliente non certificato non deve farvi affidamento. Se, nonostante questo avviso, farà 
comunque affidamento sulla presente pubblicazione o sul presente documento, (i) riconosce che non può fare affidamento sui contenuti della presente pubblicazione o del presente documento e che le 
eventuali raccomandazioni od opinioni contenute nella presente pubblicazione o nel presente documento non sono rivolte né fornite a lei e (ii) nella misura consentita dalla legge (a) tiene indenni UBS e le sue 
consociate o entità collegate (e i rispettivi amministratori, funzionari, agenti e consulenti, ciascuno una «Relevant Person») per eventuali perdite, danni, passivi o pretese che possano sostenere o subire a seguito 
di o in relazione al fatto che lei faccia affidamento senza autorizzazione sulla presente pubblicazione o sul presente documento e (b) rinuncia a ogni diritto o facoltà di rivalsa nei confronti delle persone rilevanti 
per (o in relazione a) eventuali perdite, danni, passivi o pretese che lei possa sostenere o subire a seguito di o in relazione al fatto che lei faccia affidamento senza autorizzazione sulla presente pubblicazione o 
sul presente documento. Paesi Bassi: la presente pubblicazione non deve essere intesa come un’offerta pubblica o una sollecitazione analoga ai sensi del diritto olandese, ma a scopo informativo può essere 
messa a disposizione dei clienti di UBS Europe SE, Netherlands Branch, filiale di una banca tedesca debitamente autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht a prestare servizi finanziari e 
soggetta nei Paesi Bassi alla vigilanza della Autoriteit Financiële Markten (AFM), alle quali questa pubblicazione non è stata sottoposta per l’approvazione. Regno Unito: la presente pubblicazione è approvata 
da UBS AG, autorizzata e regolamentata dalla Financial Market Supervisory Authority in Svizzera. Nel Regno Unito, UBS AG è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority ed è soggetta alla vigilanza della 
Financial Conduct Authority e alla vigilanza limitata della Prudential Regulation Authority. I dettagli riguardanti la portata della vigilanza da parte della Prudential Regulation Authority sono disponibili su 
richiesta. Membro del London Stock Exchange. Questa pubblicazione è distribuita ai clienti di UBS London nel territorio del Regno Unito. Laddove i prodotti o i servizi forniti provengano da paesi esterni al 
Regno Unito, gli stessi non saranno coperti dalla legislazione del Regno Unito o dal Financial Services Compensation Scheme. Repubblica Ceca: UBS non è una banca autorizzata nella Repubblica Ceca e 
pertanto non le è consentito fornire servizi bancari o d’investimento regolamentati nella Repubblica Ceca. Il presente materiale è distribuito a scopi di marketing. Singapore: per qualsiasi questione derivante 
da o in connessione con la presente analisi o relazione, si prega di contattare UBS AG, Singapore Branch, un «Exempt Financial Adviser» ai sensi del Singapore Financial Advisers Act (Cap. 110) e banca 
autorizzata in base al Singapore Banking Act (Cap. 19) sottoposta alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore. Spagna: questa pubblicazione è distribuita ai propri clienti da UBS Europe SE, Sucursal 
en España, con sede legale in Calle María de Molina 4, C.P. 28006, Madrid, soggetta alla vigilanza del Banco de España e della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. UBS Europe SE, Sucursal en 
España è una filiale di UBS Europe SE, un istituto di credito costituito sotto forma di Societas Europaea, autorizzato e disciplinato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Svezia: la presente 
pubblicazione non deve essere intesa come un’offerta pubblica ai sensi del diritto svedese, ma può essere distribuita da UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, con sede in Regeringsgatan 38, 11153 Stoccolma, 
Svezia, iscritta allo Swedish Companies Registration Office con il numero 516406-1011. UBS Europe SE, Sweden Bankfilial è una filiale di UBS Europe SE, un istituto di credito costituito ai sensi del diritto tedesco 
sotto forma di Societas Europaea, debitamente autorizzato dall’autorità federale tedesca di vigilanza sui servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Sweden 
Bankfilial è soggetta alla vigilanza congiunta della BaFin, della banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) e dell’autorità di vigilanza finanziaria svedese (Finansinspektionen), alle quali la presente 
pubblicazione non è stata sottoposta per l’approvazione. Taiwan: il presente documento è fornito da UBS AG, Taipei Branch ai sensi delle leggi di Taiwan, in accordo con i clienti esistenti/potenziali o dietro 
loro richiesta. USA: questa pubblicazione non potrà essere diffusa nel territorio degli Stati Uniti d’America, né potrà essere distribuita a persone di nazionalità statunitense né da collaboratori di UBS con sede 
negli Stati Uniti d’America. UBS Securities LLC è una succursale di UBS AG e un’affiliata di UBS Financial Services Inc. UBS Financial Services è una succursale di UBS AG.

Versione 11/2016.
© UBS 2017. Il simbolo della chiave e UBS figurano tra i marchi registrati e non registrati di UBS. Tutti i diritti riservati.

38



ab


