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CARRIERE INTERROTTE

In Italia, solo l’11 per cento delle professioniste aspira a diventare Ceo oManaging Director nella propria azienda.

PERCHÉ LE DONNE
NONARRIVANOAL TOP
Quando entrano nelmondo del lavoro, sono ambiziose. Poi però,
scalati i primi gradini, si accontentano. E LASCIANOAGLI UOMINI

IL COMANDO, stanche di lottare contro unmodello di successo ancora
maschile.Mamolte aziende stanno cambiando: elaboranoUNA

NUOVA IDEADI LEADERSHIP che riguarda un disegno di vita più ampio
di Paola Centomo illustrazione di Valeria Petrone
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ambizione femminile?
È un’onda alta e poten-
te che sta impattando
sulle aziende. Ma che
tende a scemare con il
passare dell’età e so-
prattutto, per parados-
so, con l’avanzare della

carriera.Loaffermaunaricercacompiuta
da Egon Zehnder, leadermondiale del re-
cruitingmanageriale,su7000donnespar-
se in quattro continenti: se tra chi è ai pri-
mi livellidellacarriera il74percentodice
di aspirare a raggiungere un giorno cari-
chetoplevel,lapercentualecrollaal57per
cento tra chi è già seniormanager opiù. E
lo stesso vale per l’età: globalmente, il 70
percentodelledonnefinoa22annidichia-
ra di desiderare un ruolo senior rispetto a
solo il 20delleover50.
Dunquecosafrena,auncertopunto,lacar-
riera delle donne?E perché chi ha stretto
i denti per raggiungere l’alta quota si fa
da parte proprio nell’ultimo tratto pri-
ma della cima? «Accantonando le moti-
vazioni individuali, sappiamoche intorno
ai cinquant’anni tante aziende comincia-
noarenderepiùdifficile lasalitaaivertici.
Eciò,però,nonriguardasolo ledonne,ma
anchegli uomini», comincia a spiegareSi-
mona Cuomo, Leadership Professor e Co-
ordinatricedelDiversityManagementLab
pressoSDABocconi.Epoi, ilsoffittodicri-
stallonondàcertocennodicedereedèan-
coralì,durocomepietra,a impedirechele
donnesalganofinnellestanzechecontano
davvero. Stanzeche,infatti,restanospazio
di conquista permaschi: secondo l’ultima
analisi della società multiservizi Cerved
datata 2017, in Italia è donna il 33,5%dei
Consigli di amministrazione delle socie-
tà quotate in Borsa, il 9,3% in più rispetto
al2016(graziesoprattuttoalleleggecheha
imposto lequotedigenereneiCda),maso-
noappena18 ledonnechecoprono lacari-
cadiamministratoredelegato,appenauna
inpiùrispettoall’annoprecedente.Nessu-
na sorpresa, dunque, se l’ambizione cala
con l’oggettivoscemaredelleopportunità.

l’

Le lavoratrici non si candidano, non
negoziano, non fanno lobby, nonmostrano
i risultati raggiunti. Aspettano di essere
chiamate. A differenza dei colleghi maschi

anche in
usa c’è poco
ricambio
Poche lo erano già.Ma ora,

per la prima volta, sono

in calo. nella lista “Fortune

500” sulle principali società

americane, le donne Ceo

nel 2018 sono solo 24,

a fronte di 32 nel 2017:

12 tra loro hanno lasciato,

comedeniseMorrison, 64

anni, Ceo di Campbell Soup

Company,mentre sono

solo 4 le nuove. il problema,

come sottolinea un articolo

recente delNewYork Times,

è che, quando le top lasciano,

sono pochissimequelle che

possono prenderne il posto.

Le retrovie sono vuote.

E anche se una ricerca su

2600 executivesmostra che

non c’è differenza tra i sessi

nelle competenze, resta

il pregiudizio culturale: le

donnesonoaffidabili,manon

hannocarismada leader. (c.l.)

LeAsiAtichesonopiùgrintose
Infatti, in Italia appena l’11 per cento del-
le professioniste aspira a diventare Ceo e
Managingdirectordellapropriaazienda-
rivelaun’altraricercainternazionale-per
puntare invece a posizioni di mezzo, al
pari delle inglesi e delle francesi, ma non
delle donne delle economie in via di svi-
luppo, vedi le asiatiche, decisamente più
focalizzate sui gradini piùalti.
«I risultati dell’indagine fanno riflettere:
è davvero preoccupante che così poche
donne vogliano raggiungere posizioni
apicali, preferendo invece ruoli dimiddle
e seniormanagement»,hadichiaratoAlli-
stairCox,CeodiHays, la societàdi recrui-
ting chehacompiuto l’indagine.
«Credo che questa specie di resa nascon-
daun intreccio di cause, alcune anche ri-
conducibilialledonnestesseeaunacerta
inconsapevole attitudine ad autoesclu-
dersi dalle posizioni al top», dice Adele
Mapelli, formatriceeconsulenteazienda-
ledi lungaesperienza. «Tendenzialmente
ledonnenonsicandidano,nonnegoziano
la loro carriera, nonchiedono.Adifferen-
zadegliuomini.Nonvuoldire, insomma,
chenondesiderinocarichedipotere:vuol
dire chenon lomostrano. Inuncerto sen-
so si aspettano che sia qualcunaltro ado-
verle scegliere. E poi danno poca visibili-
tàai lororisultati,enonfannolobby.Tutto
questo, in aziende dominate da uomini -
molto più abili sul terreno della gestione
anche politica del potere - finisce per te-
nerle fuori gioco, anche dopo che hanno
raggiunto risultati ragguardevoli».

mAncAno imodeLLi ALvertice
E il fatto che le donne ai vertici siano po-
che, pochissime, non aiuta certo tutte le
altre a uscire dall’ombra. «Il punto è che
mancano modelli a cui ispirarsi: le don-
ne non hannomolte possibilità di spec-
chiarsi in altre che, primadi loro, abbia-
nofattoimportanticonquisteeleabbiano
portateavanticonsuccessoeserenità»,ag-
giunge Chiara Lupi, direttrice editoriale
di Este, casa editrice specializzata in or- E
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denisemorrison, 64 anni,
ha da poco lasciato
l’incarico di ceo della
campbell soup company.
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ganizzazioneaziendale,nonchécuratrice
del blogDirigentidisperate.it. «Io ho avuto
la grande fortuna di essere nutrita dall’e-
sempiodi unamadre cheè stata tra le pri-
medirigentid’aziendainItaliaecheora,a
83anni,poichépossiedecompetenzespe-
cialistiche quasi uniche e ha determina-
zione, insegna inunmasteruniversitario.
Unesempiocosìstraordinariamenteposi-
tivo mi ha incoraggiata e guidata in ogni
snododellamiavita».

unanuova ideadi leadership
Senza contare che è proprio ilmodello di
leadership corrente, quello disegnato da-
gli uomini per gli uomini, a scoraggiare
le donne. Ma questa potrebbe anche non
essere solo una brutta notizia. «Io credo
sia in corso un grande cambiamento»,
dice Simona Cuomo, riprendendo il suo
ultimo saggio, curato insieme a Marti-
na Raffaglio, Essere leader al femminile
(Egea). «Ledonnestannosmettendodi ri-
conoscersi in unmodello di carriera tota-
lizzante,sclerotizzatasullavoro.Estanno
elaborandounanuova ideadel successoe
della leadership che scavalca la semplice
espressione gerarchica: essere leader di-
venta così un disegno di vita più ampio,
che ne allarga gli obiettivi, includendo
fortemente la dimensione umana e valo-
riale.Èunrivoluzionariocambiodipasso
che nasce dalle donne e che da loro si sta
allargando alla società tutta, ispirando le
impreseeimercati,dicuistamodificando
i vecchi paradigmi».

megliocrescereunnipote
In ogni caso sono poche le donne dispo-
ste ad ammettere, dentro le aziende, di
voler intenzionalmente volare ora un po’
piùbasso,comesetemesserodivenireper
questo stigmatizzate o non se la sentisse-
rodidisattenderepubblicamenteaspetta-
tive riposte in loro dagli altri. Eppure già
diverso tempo fa la ginecologa Alessan-
draGraziottin,dasempregrandesuppor-
ter delle donne, raccontava di raccogliere
le confidenze di pazienti che a lei, nel suo

studio, rivelavano stanchezze e tormenti
legati alla carriera. «Molte donne valuta-
no dove sono arrivate, quanto è costato, e
quanto ci vorrebbe per arrivare in cima.
Sì, è brutto lasciare incompiuto un pro-
getto, mi dicono, ma è più brutto conti-
nuare a lottare, massacrando le energie
migliori e bruciando tante altre opportu-
nità di gustarsi la vita, solo per intestar-
dirsi ad arrivare in cima», ha scritto sul
suo blog, raccontando che molte cerca-
no una tregua per crescere un nipote, fi-
nalmente con la serenità che non hanno
avuto con un figlio, o crescere un nuovo
sguardo sulmondo.

unosprecodi talenti
Tutto ciò è utile? È saggio? E se ne paghe-
ràunprezzo? «Personalmente, iononve-
do donne che mollano, ma donne che
possono crederci un po’ meno, sì. E ciò
è comunque un peccato, uno spreco per-
ché ledonnesonocapacidi visionea lun-
go termine, di sensibilità a tem i come la
sostenibilità, di una concezione della le-
adership alternativa, insomma di valo-
ri che aiuterebbero le aziende a gestire
con maggior successo le enormi trasfor-
mazioni di questo crucialemomento sto-
rico», dice Barbara Falcomer, direttrice
generale di Valore D, associazione di im-
prese che puntano a valorizzare i talenti
e la leadership delle donne.
«Inognicaso,leaziendepiùsmartnonsila-
scianocertoscappareitalenti femminilie
sistannodimostrandocapacidicambiare
la cultura aziendale, grazie a programmi
molto concreti cheassicuranoflessibilità
ebilanciamentocon i carichi famigliari.
Strumenti come lamisurazione delmeri-
to e la pianificazione dei percorsi di car-
riera, permettono che ci siano donne nel-
le posizione chiave», termina ladirettrice
generale di Valore D, che ha da poco fatto
partire InTheBoardroom 4.0, un percor-
sodiformazioneexecutiveperdonnecon
almeno10annidiesperienzalavorativa.
Il loro obiettivo: entrare inunconsiglio di
amministrazione. _

le donne a inizio carriera

che sognano di ricoprire

una carica top.

74%

le donne nei Consigli

di amministrazione di società

quotate in Borsa in Italia.

33,5%

le seniormanager

che sognano di di ricoprire

una carica top.

57%

le donne che ricoprono

la carica di Amministratore

delegato di società

quotate in Borsa in Italia.

(dati da una ricerca
internazionale EgonZehnder)

18

molte donne valutano quanta fatica
hanno fatto per arrivare dove sono. e sono
stufe di continuare a lottare, bruciando
altre opportunità di godersi la vita

donne

In CArrIerA


