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arità di genere e inclusi-
vità sonoingredienti fon-
damentali per il succes-
so di un'azienda. Una
consapevolezza che sta
crescendoanno dopo an-

no tra le imprese. Tanto
che solo lo scorso gennaio, Bloomberg ha
annunciatoche 418società, rappresentan-
ti una capitalizzazionedi mercato di 16tri-
lioni di dollari, sono state incluse nel
Bloomberg Gender- Equality Index 2022,
uno strumentodi trasparenzasulle politi-
che di genereattuate dalle società quota-
te, utile agli investitoriper avere a disposi-

zione più dati Esg.Un altro passo avanti
sulla strada in salita verso la parità.Ma il
cammino èancora lungo.

Ben lo sanno Assogestioni e Valore D,
che alSalonedel risparmiohanno organiz-

zato la presentazionedi una nuova ricerca
proprio sugli impegni già assunti, in mate-

ria di diversità e inclusione, dalle società
del risparmiogestito. «Oraè molto impor-
tante passaredall'impegno programmati-
co —afferma Ulrike Sauerwald, responsabi-

le del Centrostudi Valore D— alla realizza-
zione ealmonitoraggio, scoprendo le aree
di forza e di miglioramentodella propria
azienda e confrontandosicon le aziende
dello stessosettore o della stessadimensio-
ne ». Valore D ha chiamato numerose Sgra

compilare l'Inclusion Impact Index. «Si
tratta di uno strumentodigitale innovati-
vo sviluppatoda noi con il supportodel Po-

litecnico di Milano, per tentaredi mappa-
re le politiche di inclusione sulla base de-

gli indicatoristabiliti dalla legge».

I risultati verranno commentati duran-
te la tavola rotonda organizzataper oggi,
10maggio, alle 12,30,nella SalaGreen 1 del-

la Fiera di Milano. L'obiettivo è esaminare
11 livello di inclusione del settoreutile a di-

segnare una roadmap che porterà ad un
crescente impegno delle Sgr su questo

fronte. Ma anchea far riflettere sugli stru-
menti più efficaci per accompagnarele
Sgrverso una certificazionedella parità di
genere, tenendo conto delle esperienze
già maturatein altri settori industriali.

L'Italia ha predispostogià a luglio dello
scorsoanno una strategia nazionalesulla
parità di genere 2021- 2025 ( strettamente
correlataal Pianonazionale di ripresa e re-

silienza) che introduce a questacertifica-
zione. Secondo il legislatore questo sarà
uno strumentoutile ad incentivarele

portunità di camera, la parità salariale a
paritàdi mansioni, le politiche di gestione
delle differenzedi genereela tutela della
genitorialità. Un pungolo per chi ancora
non ha compresol'importanza del tema.

Ma già il numero record di aziende che
hannodivulgato i propri dati per l'index di
Bloomberg sono un segnale importante di
espansionedi tale consapevolezza.Una di-
mostrazione dell'impegno crescente per
l'uguaglianza di genere, che produce an-

che informazioni utili agli investitori che
possono accedere adati Esgpiù solidi, pri-
ma di impegnarei propri capitali.

" Il Bloomberg Gender- Equality Index
comprende le aziende— scrive PeterT.
Grauer, presidente di Bloomberg — che
mantengonouna forte attenzionenel for-
nire un ambientedi lavoro che supporta le
esigenze in evoluzione dei dipendenti e

mantiene i punti di forza competitivi ac-

quisiti attraversola diversità di genere".
Nello specifico, le realtà inserite in questo
indice raccontanonel dettaglio come si
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comportanoin merito alla leadershipfem-
minile, alla parità di retribuzione, alla cul-
tura inclusiva, alle politiche contro le mo-

lestie sessuali. Da questo emerge che in

media i cda delle realtà che sono iscritteal
Bloomberg Gender-Equality Index sono
composteda una donna ogni tre consiglie-
ri (31%di donne).

Sette aziendesu dieci (72%) hanno un
Chief Diversity Officer o un dirigente con
la responsabilitàdi diversità e inclusione.
Ehanno,in media, quasi quattro donne su
dieci in ruoli apicali (39%).Ancora più del-
la metà di queste realtà(61%) richiede una
lista di candidati diversificata per genere
da cui selezionarepoi le posizioni dirigen-

ziali. Ma non solo:otto su dieci (l'83%)han-
no una strategia direttaper il reclutamen-
to delle donne e quasi sette su dieci (66%)
conduconorevisioni globali della retribu-

zione basata sul genere.

Il Bloomberg
Gender-Equality Index
2022è arrivatoa
raggruppare418
societàcon
capitalizzazione
di 16 trilioni di dollari
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