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di Marcella Cannariato Dragotto

PREFAZIONE

Per ragionare di leadership femminile bisogna partire dal contesto
in cui ci muoviamo, da quello che è stato fatto e da quello che deve
ancora farsi.
Nel nostro Paese, specie nelle posizioni direttive , la situazione in
base ai numeri è tutt’altro che positiva : su 6 milioni di imprese,
solo 1,3 milioni sono amministrate da una donna, le università sono
guidate da 75 rettori e solo 8 rettrici; sempre nell’università sono
12.303 i docenti ordinari e appena 2.952 ordinarie. Va meglio nella
magistratura, qui oltre il 50% dei magistrati italiani sono di sesso
femminile, ma il 70% delle posizioni a carattere direttivo resta saldamente in mano a giudici maschi ed infine, tra i leader politici di
maggior rilievo, c’è una sola donna. L’unica nota positiva è data dal
47% di Donne che siedono nei CdA delle società quotate che operano nel settore finanziario, un primato che l’Italia vanta su tutti gli
altri paesi europei.
Oggi però la leadership femminile è un tema reale che la classe dirigente e l’intera società non possono piu’ procrastinare, perché è
ormai assodato che la presenza di Donne emancipate e sempre piu’
coscienti del proprio ruolo, è condizione imprescindibile per dare
un impulso positivo all’economia e all’umanità del nostro Paese che
finora ha incredibilmente trattato una maggioranza, cioè noi Donne, come un minoranza!
L ’attitudine alla “cura”, che è propria delle Donne, fa di quest’ultime quelle meglio organizzate nell’ occuparsi della Comunità in tutti
i suoi aspetti, compreso ovviamente quello del settore delle aziende private, dove oggi più che mai c’è un bisogno enorme della leadership coniugata al femminile. In tal senso faccio mie le dell’eco12
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nomista Paola Profeta, docente di Scienze delle Finanze in Bocconi,
nel suo volume Parità di genere e politiche pubbliche “Laddove c’è
una massa critica di Donne nei Cda, con almeno tre amministratrici, le aziende ottengono risultati migliori, per esempio in termini di
ritorno sul capitale e margine netto di profitto”.
La pandemia nella sua drammaticità ci ha poi obbligati a riflettere,
ad accelerare processi di cambiamento, ci ha consegnato un tempo
nuovo, di resilienza e ripartenza, questo deve diventare quel tempo che i greci definivano di Kairos, “il tempo giusto o opportuno” il
“momento supremo”. La leadership femminile oggi non è più una
semplice parola vuota, ma è un processo avviato, Noi Donne, ancora
una volta abbiamo saputo trasformare una tragedia in un momento di opportunità !
E’ in questo contesto che, grazie alla visione della Ministra, Prof.ssa
Elena Bonetti, nasce il Family act. Un cambio di paradigma che
integra per la prima volta le politiche familiari con le politiche reali
di raggiungimento delle pari opportunità, della cura della famiglia
(con la riforma dei congedi parentali), dell’investimento in servizi
educativi (4,6 miliardi nel solo PNRR), di un investimento nel mondo dell’impresa volto a favorire l’assunzione delle Donne, la crescita
e la carriera professionale e di conciliare questo con la scelta volontaria e libera della maternità.
Il nostro crescente ruolo è dunque un asse prioritario per il nostro
paese e la prova è data dalla destinazione dei fondi del PNRR che
vedono la parità di genere come leva di sviluppo e di investimento
con effetto moltiplicativo. Uno stanziamento di risorse a sostegno
delle imprese femminili, su cui molto si è spesa la nostra Ministra
Bonetti e che rappresenta un vigoroso cambiamento vero ed una
visione progettuale che guarda ad un futuro nuovo e che ha nella
digitalizzazione, nella transizione ecologica ed energetica e nella
riduzione dei gap territoriali la nuova frontiera in cui la donna saprà
e dovrà essere protagonista.
In questo senso vede luce la Certificazione per la parità di genere
(prassi Uni 125-2022) come prassi di riferimento che permetterà a
tutte le imprese di avere benefici fiscali, e che attraverso la modifica
del codice degli appalti e l’introduzione del principio di primarietà
nell’ambito degli appalti pubblici per le imprese che otterranno la
certificazione ne stimola e ne rende vantaggiosa la diffusione.
14
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Io sono onorata di essere stata in tal senso una “pioniera” con la mia
azienda, perché sono partita dal presupposto che le risorse umane
sono la base su cui fondare il vantaggio competitivo e necessario
per la crescita d’impresa e che la diversità di genere è una risorsa in
ogni ambito lavorativo. Ed è per questo che mi sono sempre impegnata a valorizzare la parità di genere, esortando i miei collaboratori
a perseguirla.
Sono pertanto più che mai convinta della necessità di supportare
l’innovazione sociale, che veda nella Famiglia e dunque nelle Donne, la Pietra d’Angolo, del cui “stare nel mondo” beneficiano tutti
e su cui costruire il nostro futuro. In una società modellata ancora
a immagine e somiglianza degli uomini, dove metà della popolazione, quella femminile, viene sistematicamente discriminata e
emarginata, vivere una vera Rivoluzione in grado di trasformare positivamente la nostra Società è per me Donna e Imprenditrice un’esperienza esaltante. Finalmente noi Donne abbiamo l’opportunità
di superare nel mondo del lavoro una visione della realtà impregnata da una cultura maschilista che ancora oggi vorrebbe la donna
vocata ad incombenze domestiche.
E aggiungo: quando le Donne si impegnano nelle battaglie, le loro
vittorie sono le vittorie di tutti noi. Finalmente oggi iniziamo a scorgere un futuro aperto ed inclusivo, lontano dalle discriminazioni,
centrato sulla valorizzazione delle differenze che vogliamo consegnare alle generazioni che verranno. Ma non basta una legge, serve soprattutto anche rimuovere gli ostacoli economici e sociali che
rendono inattuati questi principi.
Venendo alla realtà in cui opero, la Sicilia, a maggior ragione urge
sottolineare come nell’attuale scenario siciliano, senza un nuovo
modello di sviluppo, che ponga una forte attenzione alla qualità
della nostra vita, alle nuove tecnologie a basso impatto, alla cultura
del territorio e alle nuove generazioni, diventa estremamente complicato immaginare una soluzione rapida affinché ogni siciliano abbia l’orgoglio di sentirsi, finalmente, a casa sua!
Ragion per cui, dovendo programmare un modello di crescita per la
nostra comunità, si dovrà investire sempre più in istruzione e formazione per rilanciare l’occupazione e l’innovazione delle nostre città.
Servono le infrastrutture sociali, servono la formazione e l’istruzione, serve soprattutto un nuovo paradigma culturale.
in economia e finanza
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Voglio pervicacemente sottolineare il valore della formazione e
dell’istruzione, perché una Regione dove non si studia non può
crescere. Per questo motivo dovremo riconquistare i nostri giovani,
oggi costretti a emigrare a migliaia.
Ma perché questo avvenga, al Sud piu’ che altrove, diventa necessario costruire il valore di una comunità, che civile si voglia chiamare,
non piu’ valutabile in base ai soli criteri di natura economica, ma anche prendendo in considerazione un percorso sistematico di cambiamento antropologico al fine di realizzare una più equa parità tra
Donne e Uomini.
Anche la Chiesa Cattolica di Papa Francesco apre ai diritti delle Donne e il Pontefice lo ha ribadito: “dobbiamo promuovere l’integrazione
delle Donne nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti”.
Voglio infine rammentare il principio che sta alla base del documento realizzato nell’anno di presidenza italiana del G20 Empower,
l’alleanza internazionale che riunisce i rappresentanti del settore
privato e le controparti governative per la promozione della leadership femminile, è che il cambiamento è un processo che passa anche attraverso la diffusione di best practice di aziende private.
L’Empower Playbook 2021, raccolto nel G20 e realizzato in collaborazione con Boston Consulting Group, raggruppa circa 150 esperienze di aziende e organizzazioni di 23 diversi Paesi per promuovere l’avanzamento delle Donne in posizioni apicali. Si tratta di esempi
concreti che hanno prodotto sviluppo e benessere.

Marcella Cannariato Dragotto
Componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Ministero
delle Pari Opportunità e della Famiglia.
Forbes Top Italian Woman, Premio Intesa San Paolo “Woman Value”.
Amministratore Unico del primo broker etico d’Italia, A&C Broker.
E’ Vice-Presidente della Fondazione Tommaso Dragotto.
Responsabile Regionale della Fondazione Marisa Bellisario che in Sicilia annovera tra le sue associate più di sessanta donne professioniste, imprenditrici.
E’ Presidente dell’associazione no profit Fiori di Acciaio, che si occupa di Donne e Welfare.
Nel giugno 2013 le è stato assegnato dal sindaco Leoluca Orlando il
Premio “Alle grandi Donne di Sicilia”, definito dal Presidente della Confcommercio “un premio alla tenacia e alla capacità imprenditoriale”

Tanto è stato fatto, dunque, ma tanto ancora deve essere fatto ed
oggi serve più che mai un patto sociale che guardi in questa direzione non più rinviabile.
È una sfida, una meravigliosa e necessaria che l’Italia e l’Europa intera può e deve cogliere, come ha detto Von der Leyen “è una sfida
dell’Europa, quella di cui noi oggi ci stiamo facendo carico è la sfida
di un futuro che necessita della leadership femminile. Le nostre democrazie devono essere capaci non solo di dare voce all’esperienza
ma anche all’umanità delle Donne e di portare questa voce per costruire una proposta corale per tutte e tutti”.
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di Claudio Barnini

Nota dell’autore

Avevo in mente da tempo di realizzare questo libro. Sono vissuto
in un’epoca matriarcale della famiglia, dove mamme e nonne non
solo tiravano su i figli e accudivano i mariti ma tenevano i cordoni
della borsa. Erano loro a gestire le spese all’interno della famiglia.
Certo, lo stipendio lo portava quasi sempre l’uomo ma come veniva speso in cibo, vestiario, bollette, ecc.. era decisione della donna.
Eppure queste sua capacità economico-finanziario non avevano riscontro nella società. Ed anche oggi pare essere così. Una recente
ricerca di Episteme ha rilevato come in Italia il 37% delle donne non
possiede un conto corrente e questo può avere solo due significati:
dipendono economicamente da qualcun altro o affidano la gestione del proprio guadagno al partner. Una donna su tre. Incredibile.
Raccontare dunque storie di manager, professioniste, imprenditrici
che nel campo dell’economia e della finanza si sono imposte come
e più degli uomini in un mondo, quello dove girano soprattutto
soldi per intenderci fondamentalmente patrimonio maschile, mi è
sembrato importante ed utile.
Importante perché testimonia che laddove si guarda al merito e
non alla gonna ecco che la parità è dimostrata, portando vantaggi
non solo all’azienda che ha creduto in quella persona di sesso femminile ma anche alla donna stessa, conscia del fatto che se si crede
nelle proprie nella capacità ce la si può fare.
Utile in quando proprio attraverso le testimonianze di vita, le storie, i racconti personali si possono regalare alle giovani generazioni
l’esempio giusto per non abbattersi alle prime difficoltà, che non è
impossibile realizzare i propri sogni. Una iniezione di fiducia per un
futuro che già da oggi possa essere diverso.
18
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Da uno studio Federconsumatori è emerso recentemente che mentre le donne guadagnano mediamente il 10% in meno rispetto agli
uomini ne spendono di più per acquistare i prodotti a loro dedicati.
Meno entrate e più uscite insomma. Non solo il World Economic
Forum sostiene che per ottenere una parità di genere in Europa ci
vorranno ancora circa 52 anni. Dati preoccupanti.
Il fenomeno della disparità di genere in verità non è solo italiano.
Gran parte delle aziende europee infatti fatica ad aprire i loro piani
alti alla presenza femminile. E le donne continuano a sbattere contro il famoso “soffitto di cristallo”. Secondo il Gender Diversity Index
2021, uno studio europeo presentato da EWOB, l’associazione European Women on Boards e dedicato sulla rappresentanza di genere
nei consigli di amministrazione e nei vertici aziendali delle più grandi
realtà europee, dimostra che in una scala che va da zero a 1, in cui
quest’ultimo rappresenta il traguardo del 50% di donne nelle posizioni di vertice, siamo ancora a 0,59. Un miglioramento dallo 0,53 dell’edizione del 2019, ma di questo passo l’obiettivo del 40% di donne nei
consigli di amministrazione entro il 2025 non sarà raggiunto.

ziona in fondo alla classifica assieme a Germania (3%) e Svizzera (2%)
e dietro a Spagna (4%) e Portogallo (6%), contro il 26% della Norvegia, il 18% della Repubblica Ceca e 14% della Polonia.
Un caso? Le storie raccolte in questo volume, tutte interessanti e
anche ricche di aneddoti, dimostrano che si tratta di una pratica
diffusa ancora lungi dall’essere sconfitta. Ma la forza e la determinazione sono elementi distintivi della donna 2.0, una donna destinata
a realizzarsi nel mondo della professione economico-finanziaria restando al contempo “moglie-mamma-figlia” senza obblighi di scelte dolorose. Perché il mondo sta cambiando. Lentamente, ma sta
cambiando.
Per fortuna.

Lo studio, che si è concentrato su 668 società quotate di 19 Paesi, ha
verificato che l’anno passato “solo il 35% dei membri dei CdA erano
donne, un aumento di un solo punto percentuale rispetto all’anno
precedente”. Se si guarda il livello più alto delle aziende, “l’assenza
delle donne è ancora maggiore, con gli uomini che occupano l’81%
delle posizioni. E su 668 aziende analizzate, solo il 7% (ovvero 50) è
guidata da un amministratore delegato donna, un miglioramento
insignificante rispetto alle 42 alle CEO donna del 2020”.
Il problema è che quel che succede al vertice della piramide a cascata impatta su tutto il resto. Il rapporto nota infatti questa correlazione: le aziende guidate da un CEO donna hanno il doppio delle
donne in posizione apicale (38%) rispetto alla media delle aziende
(19%), mentre nelle aziende guidate da un uomo le donne vengono
selezionate solo per un 30% delle posizioni vacanti. E in Italia? Nel
nostro Paese (dove Unicredit risulta l’azienda meglio posizionata)
abbiamo sì la più alta percentuale di donne nei Comitati dei CdA/
Consigli di Sorveglianza (47%), ma al di fuori dei cda la leadership
femminile è ancora lontana dall’essere bilanciata: la percentuale di
donne nei livelli esecutivi, infatti, è solo del 17% - contro il 32% della
Norvegia e il 24% del Regno Unito. Infine, la percentuale di donne
CEO in Italia è scesa al 3% (lo scorso anno erano il 4%) il che ci posi20
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Monica Magrassi

CEO di Clessidra Holding

Avrei voluto fare l’archeologa
ma sono CEO
di una azienda finanziaria

La finanza è da sempre il mondo di Monica Magrassi, oggi CEO di
Clessidra Holding ma a lungo in ruoli di vertice per la gestione di
patrimoni e fondi. Eppure anche lei, oggi così esperta di numeri e
soluzioni, aveva da piccola un sogno nel cassetto di tutt’altro tenore:
voleva fare l’archeologa. “Non l’ho realizzato - dice ora - ma lo ricordo
spesso ai miei figli. Spiego loro che ho sbagliato a non inseguire
il mio sogno per paura di non farcela e perché temevo fosse una
strada troppo difficile per me.
Cerco invece di insegnare che i sogni si possono realizzare, se ci crede
fino in fondo, ma glielo ricordo anche per far capire che dai propri errori si può sempre ripartire, che nulla è definitivo e che la vita ci offre
sempre strade alternative per costruire una vita felice e ricca di soddisfazioni, anche se non era quella che ci immaginavano all’inizio”.
Oggi quindi Monica è manager di successo che è anche però mamma felice e realizzata. Il segreto? “La Donna manager ha insegnato alla Donna di tutti i giorni l’organizzazione, la pianificazione, e le
ha trasmesso determinazione e forza di volontà. La Donna di tutti
i giorni viceversa ha insegnato alla Donna Manager l’importanza
dell’empatia, il rispetto degli altri e del lavoro degli altri, la sensibilità, l’apertura al dialogo e al confronto e l’equilibrio, caratteristica
fondamentale per riuscire a conciliare lavoro, carriera e famiglia”.
Uno scambio reciproco insomma, utile anche per far fronte alle difficoltà di un mondo che pare fidarsi soprattutto dei colleghi maschi. Anche se Monica più che di diffidenza verso il gentil sesso
23

parla “di preconcetti, o meglio dei cosiddetti bias. Il bias è una
scorciatoia mentale che il nostro cervello mette in atto per arrivare prima alla risoluzione di un problema. E allora la strada più
naturale, più ovvia (e più semplice) per arrivare al risultato sembra
essere quella di scegliere per i ruoli di comando un uomo, perché
all’uomo si associano le caratteristiche tipiche del leader: sicurezza
di sé, assertività, forza, decisione, determinazione. Mentre alla figura
femminile si associano caratteristiche che sembrerebbero non utili
in un ruolo di comando: empatia, gentilezza, collaborazione, sensibilità ed emotività. La realtà ci sta invece insegnando che il leader
di successo è chi sa combinare tutte queste caratteristiche, donna
o uomo che sia”.
Il passato è alle spalle ormai, ma Monica oggi incontra ancora difficoltà nel suo ruolo o ci sono cose che la fanno arrabbiare? “Oggi
non più, ma difficoltà ne ho incontrate molte nel corso della mia
vita lavorativa. Ho sempre cercato di mantenere fede ai miei valori
ed essere coerente con me stessa. Ho sempre voluto mantenere il
giusto tempo e il giusto spazio per me stessa e per la mia famiglia,
nonostante le facili battute da parte dei colleghi “oggi si fa part-time?” quando uscivo alle 18.00 dall’ufficio.
Ho sempre creduto che la mia professionalità sarebbe emersa senza
arrendersi, senza sgomitare e senza fare sgambetti. Ho dovuto accettare i commenti di chi pensava che mi potevo permettere di “lavorare
meno” perché il mio ruolo in azienda lo consentiva, sapendo che guidano gli obiettivi e contano i risultati. E ho lasciato che fossero solo
quelli a parlare per me. Non è sempre stato facile, ma non mi sono
mai arresa. E alla fine oggi mi sono guadagnata il rispetto e la stima
delle persone che hanno creduto in me e che ancora oggi mi sostengono e mi supportano. Questo è il risultato di cui vado più fiera”.
Certo tutto questo si ottiene facendo i salti mortali, tra casa e lavoro,
famiglia e affetti. Monica non vive di solo lavoro, sa anche scegliersi
le persone giuste per delegare compiti e attività. “Non accetto compromessi - afferma decisa. Non credo alla donna wonder woman che
riesce a fare tutto lavorando 24 ore al giorno. Il lavoro richiede impegno e dedizione, concentrazione e serietà. E questo richiede il giusto
tempo e la capacità di riconoscere quando è indispensabile che diventi la priorità (fortunatamente in pochi momenti). Ma anche la famiglia richiede tempo, presenza e sacrificio. Non si può essere figli,
mogli e soprattutto genitori per corrispondenza o delegare i propri
24
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compiti ad altri, tate e nonni. Sul lavoro è differente. Il bravo manager
è proprio chi sa delegare, chi sa scegliere le persone giuste, che sa
valorizzare le persone del proprio team senza oscurarle ma anzi consentendo loro di crescere e di guadagnarsi i propri spazi”.
Anche lei, come molte donne in questo viaggio di racconti e storie
di successo, è convinta che avere una famiglia dia una marcia in più.
“Non credo che le donne single siano avvantaggiate rispetto a quelle
sposate e con figli. Questo perché chi ha una famiglia sa cosa significa organizzare, pianificare, ragiona per priorità. Impara a gestire momenti di stress e di tensione, impara la pazienza, il dialogo, il confronto. Tutte caratteristiche indispensabili per una donna manager. Se poi
si riferisce al fatto che essere spostate con figli possa rappresentare
una ‘barriera all’ingresso’ nel mondo del lavoro, rispondo che spesso
il problema non si risolve partendo dal lavoro ma dalla famiglia. Mariti e compagni giocano un ruolo determinante: devono farsi carico
allo stesso modo della famiglia, dei figli, degli anziani, della casa per
consentire alle donne di avere le loro stesse opportunità”.
A Monica comunque non piacciono le ‘quote rosa’, le considera un
‘male necessario’. “Io credo che debbano essere il merito e le competenze a guidare le scelte nella governance delle aziende. Ma
è pur vero che per riequilibrare la situazione era indispensabile una
forzatura. La strada da fare è ancora molta, anche perché ora ci sono
molte donne nei board ma molto poche al comando. Il prossimo
passo sarà una vera diversità che non guardi solo al genere, ma anche all’età, all’estrazione culturale, alle diversità etniche, religiose”.
Una fortuna Monica ce l’ha però, la sua azienda. “non si tratta di
fortuna in realtà ma della scelta precisa di una realtà finanziaria che
fa della parità di genere, della formazione e della sostenibilità tra
gli obiettivi prioritari del Gruppo Clessidra. Per questo Clessidra
promuove, nelle proprie attività di gestione, un’economia globale
sana, inclusiva e sostenibile, rispettosa dei diritti umani e del lavoro,
capace di salvaguardare l’ambiente e è coinvolta attivamente per
l’integrità di ogni aspetto del business”.
Alcuni esempi. “Il Codice Etico di Clessidra individua le leve di successo nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, nella formazione continua, nella promozione di salute, sicurezza e benessere e
nella valorizzazione della diversità. Coerentemente, le Politiche di
Sostenibilità del Gruppo mirano a implementare pratiche di lavoro
in economia e finanza
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basate su occupazione equa, pari opportunità, sviluppo delle competenze e inclusività, considerando la diversità come una fonte di
valore. In particolare, a sostegno dell’impegno specifico sulla parità
di genere, considerata un elemento imprescindibile per la crescita
professionale del Gruppo Clessidra, le Società del Gruppo promuovono in tutte le attività i Women Empowerment Principles.
L’eccellenza delle risorse interne e la loro continua valorizzazione
sono alla base della strategia di crescita del Gruppo ed è per questo
che annualmente formalizziamo i piani di formazione dei nostri dipendenti e li monitoriamo nel continuo. La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società del
Gruppo Clessidra si è nel tempo evoluta in accordo alle best practice, in modo da garantire una rappresentanza adeguata in termini
di esperienza, età e genere. Gli statuti delle società del Gruppo prevedono che la composizione del CDA debba riflettere un adeguato
grado di diversificazione in termini di competenze ed esperienze,
nonché di età e genere”.
Consigli alle giovani donne? Monica non si tira indietro, anzi fa della
propria storia la leva giusta per smuovere le coscienze. “A chi afferma che ‘un lavoro non va bene, è una cosa da uomini’ risponderei
con la mia vita. Sono Monica Magrassi, ho 50 anni e sono CEO di
Clessidra Holding, società capogruppo del Gruppo Clessidra. Questa è la presentazione che la maggior parte delle persone, soprattutto gli uomini, farebbero di sé stessi. Forse pensando che basti un
titolo a definire chi siamo.
Quelle stesse persone che da piccoli hanno frequentato le migliori scuole private, che avevano la tata rigorosamente madrelingua
inglese, che conoscono il latino, hanno frequentato il liceo e sono
uscite con 110 dalle migliori università, che giocano a tennis in estate e vanno a sciare in inverno, che hanno investito le loro energie sul
lavoro senza risparmiarsi, passando serate e weekend in ufficio, che
hanno la famiglia perfetta, con almeno due figli, perfetti anche loro,
che stanno ripercorrendo esattamente la stessa strada.

re lavatrici e controllare cartelle e compiti, e ho passato molti miei
weekend tra il supermercato e il pranzo della domenica in famiglia con i parenti. Sono moglie di un uomo meraviglioso e madre di
due ragazzi speciali. Non speciali perché siano i migliori della classe
o campioni sportivi, ma perché conoscono la fatica di chi non ha
avuto un inizio facile, di chi ogni giorno deve affrontare una società
poco accogliente con chi è “diverso” ma che nonostante ciò sono tenaci, coraggiosi, non mollano e vanno avanti sperando e credendo
in un futuro migliore!
E infine sono una donna. Ho dalla mia parte spirito di sacrificio, forza di volontà, determinazione e valori nei quali credo: coerenza e
rispetto delle persone e del lavoro degli altri. E allora a loro, alle tante
donne che faticano a conciliare lavoro, carriera e famiglia, ai tanti
ragazzi normali ed imperfetti che si affacciano ora sul mondo del
lavoro, come sono ed ero io allo loro stessa età, alle ragazze di oggi
che si sentono dire dagli altri che “quel lavoro non va bene, è una
cosa da uomini” vorrei dire che non conta avere le scarpe migliori e
l’abbigliamento tecnico giusto per arrivare in cima alla montagna,
che non serve prendere scorciatoie o funivie, che servono scarponcini robusti e forza di volontà e ci si arriva ugualmente, magari attraverso sentieri più faticosi e mettendoci un po’ di tempo in più e che
la soddisfazione quando si arriva in cima è impagabile!
E a chi sta sorridendo pensando che non ho poi raggiunto chissà
quale risultato, vorrei dire che non conta arrivare sulla vetta più
alta, ma contano le esperienze, contano le fatiche e contano i compagni di viaggio e che non è sempre la vetta più alta a regalare i
panorami più belli. Io sono fiera dei traguardi che ho raggiunto e
ora mi sto godendo il panorama”.

Io non sono quel tipo di persona. Ho frequentato solo scuole pubbliche, non conosco il latino, e ho frequentato un istituto tecnico,
ho frequentato una buona università, senza che fosse l’eccellenza,
e non sono uscita con il massimo dei voti, ho passato le serate dei
miei ultimi quindici anni a cucinare per la mia famiglia, far anda26
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Company Profile

CLESSIDRA HOLDING SPA
Clessidra Holding S.p.A. è la società capogruppo del Gruppo Finanziario Clessidra. Clessidra Holding S.p.A. ha sede a Milano, in piazza
degli Affari, 2 ed è a sua volta controllata dal Italmobiliare, gruppo di
cui fa parte dal 2016.
Clessidra nasce nel 2003, su iniziativa dell’imprenditore Claudio Sposito, come società di gestione del risparmio operante nel private
equity italiano divenendo, in un brevissimo arco di tempo, uno dei
principali operatori del mercato italiano.
Dalla sua fondazione, Clessidra ha attuato con successo la propria
strategia d’investimento divenendo uno dei principali gestori di fondi di private equity in Italia. La società, attraverso i fondi gestiti, può
contare su una base di investitori diversificata per provenienza geografica e asset class. Nel 2016 Clessidra è acquisita da Italmobiliare
SpA, investment holding quotata alla Borsa di Milano.
A partire dal 2020 ha avviato un progetto di trasformazione e riorganizzazione delle proprie attività con l’ambizione di dare vita un modello unico nel panorama italiano degli investimenti alternativi: una
piattaforma multi-asset capace di intrecciare e portare a fattore comune un ecosistema estremamente articolato, rispondendo ad una
esigenza di rinnovato e innovativo rapporto tra finanza e impresa:
da una parte gli investitori, nazionali ed internazionali, che grazie alla
porta di accesso costituita dal Gruppo Clessidra possono costruire
una posizione di investimento diversificata e bilanciata sulle eccellenze non quotate italiane, con un mix di strumenti di equity, debito
e creditio; dall’altra gli imprenditori, che trovano in Clessidra risposte
competitive e diversificate a tutte le loro esigenze di liquidità e reperimento di risorse per lo sviluppo e il rilancio della loro attività: da
capitale azionario a forme strutturate di debito, fino al finanziamento del circolante.
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Clessidra è oggi una piattaforma indipendente e rappresenta uno
dei principali operatori finanziari attivo negli investimenti alternativi,
nell’asset management e nel factoring, in grado di offrire una ampia
gamma di prodotti e servizi per investitori istituzionali e per la media
impresa italiana, attraverso tre società specializzate (Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit e Clessidra Factoring), ciascuna
con propria autonomia operativa.
Attraverso lo sviluppo di innovative soluzioni di asset management e
attraverso azioni concrete e misurabili Clessidra intende contribuire
a un rinnovato rapporto sinergico tra capitali finanziari, piccola e media azienda italiana, società e ambiente, al fine di sostenere la spinta
produttiva, l’eccellenza creativa e la competitività delle imprese sui
mercati nazionali e verso le sfide globali.
E tra queste sfide sicuramente lo sviluppo e la crescita sostenibile è
uno degli obiettivi prioritari del Gruppo Clessidra. Per questo Clessidra
supporta e integra la strategia sostenibile del Gruppo Italmobiliare,
attraverso politiche, attività di gestione, modalità operative e iniziative
declinate secondo le proprie specificità, contribuendo a promuovere
un’economia globale sana, inclusiva e sostenibile, rispettosa dei diritti
umani e del lavoro, capace di salvaguardare l’ambiente e coinvolta attivamente per l’integrità di ogni aspetto del business.
Clessidra partecipa attivamente al Forum per la Finanza Sostenibile, associazione no profit che promuove la conoscenza e la pratica
dell’investimento responsabile e sostenibile. Inoltre, Clessidra Private
Equity SGR e Clessidra Capital Credit SGR aderiscono agli UN Principles for Responsible Investment (UNPRI), impegnandosi formalmente a seguirne i principi e le linee guida.
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Monica Magrassi
Monica Magrassi è attualmente alla guida di Clessidra Holding S.p.A,
ricoprendo il ruolo di CEO, e mantenendo la responsabilità, in service, di Head of Operations in Clessidra Private Equity SGR, società
di gestione di fondi di Private Equity, e Clessidra Capital Credit SGR,
società di gestione dei fondi turnaround e private debt. E’ inoltre Board Member AIFI (AIFI - Associazione Italiana Private Equity, Venture
Capital e Private Debt) dal 2021.
Entrata a far parte del team di Clessidra SGR nel luglio del 2003, a pochi mesi dalla nascita della stessa società, Monica Magrassi ha partecipato alla fase di avvio e start-up sia della società che del fondo.
Ha ricoperto per diversi anni il ruolo di Head of Administration, con
diretta responsabilità sull’area amministrativa sia per quanto concerne l’amministrazione dei fondi gestiti che per quanto concerne
l’amministrazione della società e dei veicoli detenuti dai fondi.
Nel luglio 2013 è stata nominata Responsabile Operations e ha ampliato le proprie responsabilità acquisendo la responsabilità anche
dell’area Legale e Societaria.
Più di recente, a seguito del progetto di riorganizzazione del gruppo
Clessidra ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di Clessidra
Holding (capogruppo del nuovo gruppo finanziario Clessidra), che
ha affiancato alle attività di Private Equity e turnaround anche il private debt ed una società che opera nel settore del Factoring.
Prima di entrare a far parte del Team di Clessidra, ha lavorato per
quasi 6 anni in Accenture S.p.A., nel ruolo di Financial Controller.
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Giovanna Dossena

CEO AVM Gestioni,
Professore Università di Bergamo

Le professioni non hanno sesso

Ci sono donne che hanno capacità e determinazione innate, in
grado di supportarle in tutti gli aspetti di una carriera professionale che non sempre prevede percorsi agevoli, anzi. Giovanna Dossena è una di queste. Per lei, ad esempio, non ci sono concetti in
contrasto tra donna in carriera e donna di tutti i giorni, ma “due
facce della stessa medaglia.
La donna manager e la donna di tutti i giorni non sono maschere
che ci portiamo appresso e indossiamo a seconda delle situazioni,
ma parti di noi: la vita professionale e quella privata vanno portate
avanti come strumento l’una dell’altra, non serve e non ce n’è bisogno di rinunciare a nessuna delle due. Importante è avere coscienza di sé, determinazione e voglia di progredire, che consiste anche
nel far comprendere le proprie esigenze e rappresentarle responsabilmente. Certo non è un percorso facile, perché ciascuno di noi
porta con sé tutti i propri pensieri, le proprie problematiche, i propri
sogni e le proprie prospettive ed i propri bias, e pertanto occorre
uno sforzo di allineamento. Ma non è una contrapposizione, è un
tutt’uno che valorizza”.
Dal canto suo Giovanna ha sempre avuto una spiccata propensione
per la creatività, la scienza, la matematica. Nella sua vita di bambina e ragazza ci sono stati infatti due momenti importanti, “in cui mi
appassionavano sogni diversi - racconta. All’età di 10 anni mi piaceva
molto tutto quello che era moda, mi piacevano i modelli, tagliavo e
cucivo vestiti utilizzando qualsiasi materiale, anche i sacchetti della
spesa. Avevo una vena creativa senza limiti. Poi attorno ai 15 anni ho
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avuto grande interesse per la genetica, e per l’ingegneria genetica
in particolare, e immaginavo che la mia strada fosse la ricerca. Le
riflessioni che erano connaturate al contesto sociale in quegli anni
mi spingevano a considerare come questo fosse un lavoro molto assorbente e come per una donna fosse importante dedicare il tempo
della propria esistenza al lavoro, ma senza trascurare altri aspetti, in
primis la famiglia. Alla fine, pur rimanendo nell’ambito delle scienze,
mi sono dedicata all’economia, che annovero tra le scienze della vita
e che studio soprattutto nelle loro implicazioni di interazione sociale,
disciplina nella quale ho trovato la mia dimensione realizzativa”.
Crescendo, sulla sua strada sono non sono mancati i momenti di
diffidenza nei suoi confronti da parte dell’universo maschile: “Certi
atteggiamenti si avvertono e si notano di più quando ci si affaccia
nel mondo del lavoro, quando si è nella fase di startup. Specie nel
settore dell’economia e della finanza, che è un mondo popolato
soprattutto da uomini, questa è una realtà di fatto. Tuttavia, nelle
successive fasi della carriera, e soprattutto guardando oggi rispetto
a qualche tempo addietro, mi viene da dire che più che ‘diffidenza’ nei confronti delle donne persiste una certa ‘confusione’ tra
ruoli e comportamenti di donna e femmina e di uomo e maschio”.
Una distinzione che non è solo lessicale ma sostanziale. “E’ un bias
sempre presente nella relazione, perché oggettivamente fa parte
della nostra natura.
E’ questa confusione che dobbiamo gestire, separandole in distinti momenti. Talvolta, le donne per superare o vincere un preconcetto nei loro confronti assumono comportamenti aggressivi o sì
‘travestono’ da uomo, pensando che sia l’atteggiamento vincente.
Non lo è. Dobbiamo essere le prime a presentarci ‘donne’, restando
noi stesse sempre, non cambiando in favore delle aspettative altrui.
Forse è opportuno che impariamo a ‘generare aspettative’ positive. Dobbiamo valorizzare la nostra personalità, cercando di perfezionarla negli anni. Mi è capitata l’esperienza di uomini che hanno
fatto avances e che ho dovuto rimettere al loro posto, uomini che
non mi hanno coinvolto in determinate occasioni lavorative perché
temevano che tutti avrebbero pensato ci fosse qualcosa fra di noi.
E’ senz’altro più utile pensare ai passi avanti che stiamo facendo”.
Spicca nel racconto di Giovanna la voglia di esaltare le cose che
uniscono un uomo e una donna e non quelle che li dividono. Anzi.
“Esistono differenze è vero, ma non si devono eliminare. Per la mia
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attività ho molti contatti con studentesse e spesso avverto in loro
un atteggiamento di sudditanza nell’approccio al lavoro. Direi che
occorre lavorare sui fattori di «empowerment» e di autostima. Le
donne hanno, rispetto agli uomini, un deficit di assertività connesso
alla voce. E’ un piccolo esempio ma che moltissime donne in consiglio di amministrazione mi hanno rivelato: capita spesso che nei
CdA una consigliera proponga una strategia e che la sua proposta
non venga colta o compresa e sino a che non viene riproposta da un
consigliere. L’autostima ed una certa assertività sono fattori abilitanti necessari per la realizzazione di sé e anche questo va costruito
con una maggiore autodeterminazione, una forza che ti permette
di importi quando serve”.
Proprio attraverso una forte autostima infatti si riesce anche a
conciliare il mondo lavorativo con quello professionale, da sempre abbastanza complicato. “Non sai mai se si tratta di una conciliazione o di un compromesso. Ma se tutti si vuole che si riesca ci si riesce, e questo implica impegno e volontà anche da parte degli altri
membri della famiglia. Certo, le donne single restano avvantaggiate
in quanto hanno obiettivamente più tempo da dedicare al lavoro e
alla carriera. Tuttavia, questo può avere un rovescio della medaglia
se la professione diventa l’unica ragione di vita perché una donna
è davvero una creatura poliedrica che porta con sé il valore di un’esperienza poliedrica. Statisticamente è comunque verificabile che
la donna con figli, specie più di uno, abbandona il lavoro con
maggiore frequenza rispetto alla donna single. Ma va anche detto che sempre più essere donna affermata nel lavoro e mamma allo
stesso tempo è divenuto un obiettivo condiviso da un numero crescente di donne”.
Ovviamente anche per Giovanna le quote rosa restano un fattore
importante nella crescita professionale della donna in certi ruoli e
ambiti spesso poco inclini al gentil sesso. “Sono sicuramente state
efficaci perché sono state uno strumento di inclusione e di accesso
per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro. In Italia oggi il 36%
dei componenti dei CdA è donna, mentre le deputate e senatrici
che ci rappresentano in Parlamento sono circa il 33% del totale.
La cosa importante da capire è soprattutto che non ci sono professioni rosa e altre no. Tutti oggi parlano delle materie STEM, materie importanti rispetto alle quali l’apporto della donna può essere
davvero importante, ma teniamo in conto anche le materie che tradizionalmente vedono le donne «più inclini», come la filosofia o la
in economia e finanza
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letteratura; io personalmente vedo filosofi contesi da tutte le parti. Il
gap gender c’è ancora, e non si supera identificando percorsi obbligati, ma valorizzando le diversità, stando tutti insieme dalla stessa
parte in modo complementare”.
Una storia di grandi principi e convincimenti quella di Giovanna
che resta fondamentalmente una professionista con un grande
spirito costruttivo. “C’è ancora ‘confusione’ dei ruoli e qualche preconcetto. Dobbiamo essere costruttive, essere convinte per prime
che la professione non ha sesso. Si assume una persona, si promuove una persona, non un sesso o un’attitudine sessuale. Persone. E’ questo il punto di partenza che deve muovere le nuove generazioni. E allora frasi come ‘quel lavoro è da uomini’ metteranno
in ridicolo chi le pronuncia.”
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AVM Gestioni SGR
Gestore EuVECA Società Benefit
Nel 1995 Giovanna Dossena e Claude Breuil animano il gruppo AVM,
operatore di Private Equity e Venture capital. Il team di investimento
è oggi composto da 10 professionisti e specializzato in Private Equity
per lo sviluppo delle PMI italiane, con l’obiettivo di accrescerne il valore e coglierne il potenziale di crescita.
AVM Gestioni SGR dal 2016 si rivolge ad una clientela istituzionale,
ad investitori abituali specializzati ed individui idonei ad investire nel
settore del venture capital, investendo in aziende che favoriscono la
generazione di valore e la sostenibilità. Il target principale di investimenti di AVM sono aziende italiane operante nei settori del Life Essentials (Food&Beverage, Health&Beauty, Domotica), della robotica
e dell’impact finance. Le aziende target vengono selezionate nella
logica di generare valore attraverso aggregazioni nell’ottica di una
strategia di medio-lungo periodo.
CEO di AVM Gestioni è Giovanna Dossena.
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Giovanna Dossena
Giovanna Dossena, CEO di AVM Gestioni e Professore Ordinario
all’Università di Bergamo, da sempre abbina l’interesse e la passione per il mondo accademico allo studio della gestione delle imprese, della finanza aziendale e dei modelli di business, con la prospettiva di migliorarne i processi e le strategie in un’ottica di sviluppo e
di internazionalizzazione.
Dopo aver conseguito la laurea in Economia con specializzazione in
finanza ed aver ricoperto il ruolo di Professoressa Associata presso
l’Università Luigi Bocconi di Milano, dal 2009 è Professoressa ordinaria di Economia e gestione delle imprese presso l’Università di
Bergamo, dove è titolare dei corsi di “Economia e Gestione delle Imprese”, “Economia e Gestione delle Imprese Industriali e Internazionali”, “Imprenditorialità, Private Equity e Professional Services Firms”
e “Philanthropic Strategy and Sustainability”.
Nel 1995 ha fondato AVM, società Italiana che si occupa di gestione
fondi di Private Equity, di cui è oggi CEO e Presidente e per conto
della quale ha partecipato a più di 50 transazioni per un valore totale
di oltre 400 milioni di Euro.
Membro del CdA di Brembo dal 1993 al 2014 e di Barovier e Toso dal
2010 al 2015, è tuttora membro del comitato scientifico del Parco tecnologico Kilometro Rosso e del comitato scientifico delle riviste “La
valutazione di aziende” e “IRTop”, oltre che Direttore dell’Entrepreneurial-Lab E-Lab - centro di ricerca focalizzato sull’analisi del comportamento imprenditoriale.
E’ membro di SIMA (Società Italiana di Management) e componente del Comitato di Esperti sulla Social Impact Finance del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Ha partecipato e partecipa attivamente a incontri e convegni nazionali e internazionali sul tema dell’imprenditorialità e della finanza
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aziendale, tra i quali:
•
Sustainable Finance and the Capital Markets, Funding & Capital
Markets Forum 2018, Abi Eventi, 13 e 14 dicembre 2018, Palazzo
Mezzanotte, Milano.
•

Academy of Management PDW: Exploring Family Entrepreneurship Saturday – August 2, 2014, Philadelphia, US;

•

Family Entrepreneurship: A New Field of Research (Just before
the Babson BCERC conference, also in Lyon) http://www.elab-unibg.it/index.php/entrepreneurshipforthefuture- 2013/ 5 June
2013, Lyon, France;

•

Entrepreneurship for the Future. Conoscere e promuovere l’imprenditorialità nelle nuove generazioni http://www.elab-unibg.it/
index.php/entrepreneurship-for-the-future-2012/ May 15th-16th
2012, University of Rome “Tor Vergata”;

•

Entrepreneurial Knowledge, Technology and Transformation of
Regions (in partnership with the Uddevalla Symposium) www.
unibg.it/elab2011 June 16-18th, 2011.

Giovanna Dossena è autrice di numerose pubblicazioni, articoli e libri
sul tema della corporate governance, della sostenibilità e del family
business, tra cui:
•
Dossena Giovanna, Magno Francesca; (2020) Investimenti a impatto sociale e capitale paziente;
•

Magno Francesca, Dossena Giovanna; (2020) Pride of being part
of a host community? Medium-term effects of mega-events on
citizen quality of life: The case of the World Expo 2015 in Milan.,
JOURNAL OF DESTINATION MARKETING & MANAGEMENT;

•

Dossena Giovanna, Magno Francesca, Picone Pasquale Massimo; (2018) Blockchain e criptovalute: strumento di democratizzazione imprenditoriale o bolla speculativa?, Convegno Sinergie
- Sima 2018: Transformative business strategies and new patterns for value creation;
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•

Danovi Alessandro, Magno Francesca, Dossena Giovanna; (2018)
Pursuing Firm Economic Sustainability through Debt Restructuring Agreements in Italy: An Empirical Analysis, SUSTAINABILITY;

•

Magno Francesca, Dossena Giovanna; (2017) Mega-events’
medium-term effects on host communities: the role of community pride, 20th Excellence in Services International Conference Proceedings;

•

Dossena Giovanna; (2016) Conclusion to Part III, Family Entrepreneurship. Rethinking the research agenda;

•

Randerson Kathleen Jane, Bettinelli Cristina, Dossena Giovanna,
Fayolle Alain; (2016) Family Entrepreneurship: Rethinking the research Agenda;

•

Dossena Giovanna; (2016) Conclusion to Part II, Family Entrepreneurship: Rethinking the research agenda;

•

Dossena Giovanna; (2016) Conclusion to Part I, Family Entrepreneurship: Rethinking the research agenda;

•

Randerson Kathleen, Dossena Giovanna, Fayolle Alain; (2016) The
future of family businesses: family entrepreneurship, FUTURES

•

Fayolle Alain, Dossena Giovanna, Bettinelli Cristina, Randerson
Kathleen; (2012) Special Issue on Entrepreneurship and Small
Business Research: a Step Forward, INTERNATIONAL JOURNAL
OF ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS:

•

Dossena Giovanna, Bettinelli Cristina; (2012) Entrepreneurship
issues: an international perspective;

•

Cafferata Roberto, Dossena Giovanna; (2012) Spirito imprenditoriale e formazione d’impresa: i risultati di un’indagine empirica nazionale;

•

DossenaGiovanna; (2012) La letteratura di riferimento e la metodologia della ricerca, Spirito imprenditoriale e formazione d’impresa. I risultati di un’indagine empirica nazionale;

•

Dossena Giovanna, Renoldi Angelo; (2012) Not tangible, not misurable, not accountable, Saggi di storia delle discipline aziendali e delle dottrine economiche – Scritti in onore di Antonio Amaduzzi Professore Emerito.
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Recentemente, Giovanna Dossena è stata inserita nel palinsesto culturale di Milano 2020 dedicato ai Talenti delle donne, per il suo ruolo
di protagonista nel mondo della finanza.
Dall’Aprile 2021 fa parte del comitato scientifico della piattaforma
Task Force Italia, e nell’agosto 2021 è stata nominata all’interno del
Consiglio Direttivo di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt.
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Ivana Impelluso

Finance Director Intrum Italy

Il segreto per affermarsi?
Costruire il proprio futuro
con determinazione
e soprattutto passione

Donna in carriera nella finanza italiana. Manager in un mondo ancora prevalentemente maschile. Ivana Impelluso ha raggiunto una
esperienza talmente vasta che rappresenta un valore aggiunto non
solo per la sua azienda ma anche per il nostro Sistema Paese.
Infatti quando le ho chiesto quanto della donna di tutti i giorni c’è
nella donna manager e viceversa lei ha risposto con una affermazione molto bella: “La storia di una carriera inizia sempre da lontano:
dalla casa, dalla famiglia e lì ritorna. E’ un cerchio che si chiude, si
completa. La donna manager è prima di tutto una figlia, a volte può
essere anche una moglie e magari una mamma, oppure niente di
tutto questo ma cambia poco: le attitudini delle donne sono tante
e complesse da tenere insieme e riuscire a mantenere l’armonia è
una bella sfida, possibile e affascinante”.
E aggiunge che “nel lavoro cerco di portare tutta me stessa e non
potrebbe essere altrimenti, così come cerco di essere analitica e altrettanto organizzata nella vita privata. È sempre stato così, senza
l’organizzazione scientifica del mio tempo non avrei potuto raggiungere i risultati di oggi, e comunque non è mai finita”.
Ivana è sempre stata una donna impegnata e studiosa e apprezza
molto quando le chiedono quali fossero i suoi sogni da bambina e
se li ha realizzati (“Una domanda alla quale sarebbe utile rispondere
più volte nell’arco della vita, per fare il punto e anche per non dimenticare da dove si è partiti e il percorso fatto per arrivare”), anche
perché il lavoro alla fine paga. “Ho sempre studiato tanto - dice - e in
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fretta ho conseguito la laurea in Economia Aziendale a Pisa, lasciando Siracusa non appena conseguito il diploma. La mia è una storia
felice, per rimanere a studiare in una città lontana da casa e poter
badare a me stessa e ai miei studi, ho potuto contare sulle borse di
studio messe a disposizione dall’Università e ho sempre lavorato.
Ero lì per costruire il mio futuro ed ero felice.
Ho ricordi bellissimi anche delle lezioni private che facevo ai ragazzi
più giovani di me, con loro ho conservato una vicinanza importante
nel tempo. Le giornate erano tutte ben organizzate, anche oggi è
così, dividevo le pagine da studiare facendo il conto all’inizio, per arrivare alla data dell’esame pronta, anche perché con il sistema delle
borse di studio non potevo certo andare a rilento. È lì che ho imparato a organizzare bene il mio tempo. Quando andavo in Sicilia a
trovare i miei familiari, il viaggio era una nuova scommessa: pensare
di tornare indietro non era affatto una certezza. E anche quei viaggi
erano dei sogni che si realizzavano ogni volta, strada facendo.
Alla fine, la tesi di laurea l’ho dedicata a mio padre, perché lui ha
contribuito a rendere possibile quello che inizialmente sembrava
impossibile sostenendomi in modo critico e quindi spronandomi
a fare sempre di più e questo ha fatto di me una donna tenace. Un
giorno mi ha detto “ Vola solo chi osa farlo” riprendendo una frase
di un libro di Sepulveda, proprio a conferma del fatto che se crediamo veramente in qualcosa, niente e nessuno ci potrà fermare. Poi
è iniziato il periodo dei viaggi all’estero, Londra poi di nuovo l’Italia
e una serie di coincidenze che mi hanno portata a vivere il viaggio
di lavoro come una vera opportunità di crescita e non come una
rinuncia alla comfort zone, che nel tempo si costruisce, e si custodisce e che invece, mi sono sempre trovata pronta a barattare in
cambio di un progetto attraente, fino a oggi è stato così. Pensare
al mio percorso mi aiuta a rispondere con rinnovata consapevolezza
alla domanda: si, ho realizzato il mio sogno e a guidarmi c’è stata
sempre la voglia di fare e la determinazione, e fare bene con grande
passione”.
Quello che forse manca al giorno d’oggi è la giusta considerazione
del ruolo manageriale delle donne, specie nel mondo imprenditoriale italiano più che internazionale. Perché? Ivana non ha dubbi,
perché “nell’immaginario collettivo il capo è uomo, e in molte realtà è ancora così. Poi, come si sa, sono spesso gli uomini a scegliersi tra loro per raggiungere le posizioni apicali e questo non
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aiuta la carriera delle donne. A me è successo di essere scelta anche
da uomini per ricoprire ruoli affidati con più disinvoltura a loro e
poi, però, in cambio non ho assunto comportamenti maschili nel
portare avanti il mio lavoro, anche quando molto più giovane e con
una platea composta essenzialmente da uomini e con i capelli bianchi visivamente diffidenti nei miei riguardi. Il pensiero cambia con il
tempo, quando hai dimostrato di saper fare e di essere competente,
è una questione di tempo. La competenza fa la differenza sempre”.
Ovviamente Ivana non è solo una manager affermata, è anche una
mamma. Con quante difficoltà o complicazioni ci si riesce? “Sono
diventata mamma nel periodo in cui per il tipo di lavoro era fondamentale “rimanere” per ottenere un avanzamento di carriera, il
timore che andare in maternità in quel momento non avrebbe giovato al percorso professionale era tangibile. Indubbiamente non è
stato facile conciliare via privata e professionale, soprattutto all’inizio, ma sinceramente le difficoltà non le ricordo perché ho vissuto
quello come un periodo di grande fermento e felicità anche grazie
all’aiuto dei miei familiari e di mio marito, sempre presenti nel supportarmi nelle scelte e nei progetti, e così nel giro di pochi anni
dalla nascita del bambino l’avanzamento di carriera c’è stato.
A dispetto del pensiero prevalente che prevedere uno stop della vita
professionale di una donna per conciliare i tempi di cura della famiglia, e che sia un figlio o un genitore non cambia. Tra le cose che mi
infastidiscono c’ è proprio il pensiero di chi giudica come non giusta la scelta di conciliare la carriera con la maternità. Quello, ancora
oggi, è uno stereotipo duro da abbattere, non più tollerabile, che
però è comune sia alle donne che agli uomini talvolta”.
Uno stereotipo che nasce anche dal fatto che si pensa che sia quasi impossibile conciliare il rapporto lavoro casa famiglia senza dover necessariamente penalizzare uno degli elementi. Ma Ivana non
la pensa proprio così in quanto per lei “la passione per il lavoro e
l’amore per la mia famiglia sono l’uno la leva dell’altro per raggiungere ogni risultato ambito. Per esempio, non sarei una brava
mamma senza la realizzazione che ricerco nel lavoro che faccio o
per lo meno non farei le cose con la stessa felicità e passione; punto
alla qualità del tempo condiviso con la mia famiglia, e voglio esserci
anche quando sono fuori per lavoro, per esempio preparando delle
torte per lasciare il sapore delle cose buone in mia assenza, la casa
mantiene così il fascino antico di una volta quando si stava tutti più
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vicini. Conciliare non è impossibile, bisogna organizzarsi. Io mi impegno a farlo fin dai tempi dell’università, quando facevo la conta
delle pagine da studiare, dei soldi da spendere, del tempo da dedicare allo svago e questo mi ha dato l’opportunità di diventare molto
abile nell’organizzare il tutto”.
Partendo dalla considerazione che le donne single sono ancora avvantaggiate rispetto a quelle sposate e con figli, Ivana ha la sua idea
precisa su questo tema: “E’ il tempo e la competenza a fare la differenza, molto tempo nella costruzione della carriera è dedicata allo
studio, la competenza si costruisce e si acquisisce con l’esperienza,
bisogna spostare il focus del ragionamento sulle donne e non
sul loro status. La mia vita professionale è un esempio di come sia
possibile conciliare tutto il resto, con mio figlio piccolo ho viaggiato
per lavoro come mai prima di allora ma allo stesso tempo sono stata
sempre molto presente”.
Certo, il tempo aiuta ma sarà sempre duro per una ragazza di oggi
sentirsi dire: “quel lavoro non va bene, è una cosa da uomini” e non
saper cosa rispondere… Ma non c’è da abbattersi, dice Ivana, perché
“anche a me è capitato di ricevere questo commento, per cui mi
sento di consigliare quello che ho risposto a suo tempo, vale a dire
che la differenza non è fatta dal gender gap ma dalla competenza,
dalla passione, dalla determinazione e professionalità. Alle giovani
donne dico: costruite il vostro futuro con la passione e la determinazione per quello che fate, mettendoci la testa, sempre, ogni esperienza, anche la più piccola, porta con sé un insegnamento utile alla
crescita professionale e personale. E poi è importante fare squadra,
i risultati migliori si ottengono insieme, mai da soli.
E a volte, se si è fortunati, nel team possono nascere rapporti di amicizia veri, in cui si scoprono persone leali e pronte a sostenersi. Questo fa la differenza quasi sempre! E anche quando si approda in ambienti molto competitivi per cui lavorare H24 è la regola, dove serve
essere molto focalizzati per non affossare, non deve mai mancare la
squadra perché, lo ripeto, da soli non si arriva da nessuna parte, insieme viene tutto più facile. A me è capitato così, e di questo sono
molto orgogliosa”.
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Company Profile

Intrum

Intrum è il leader europeo nel settore dei credit services con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.
Intrum aiuta le aziende offrendo soluzioni progettate per migliorare
i flussi di cassa e la redditività a lungo termine e prendendosi cura
dei propri clienti. Garantire che le persone e le aziende ottengano il
supporto di cui hanno bisogno per affrontare i problemi finanziari è
una parte importante della missione dell’azienda.
Intrum ha circa 10.000 professionisti dedicati che collaborano con
circa 80.000 aziende in tutta Europa. Nel 2021 i ricavi sono stati pari
a 1,7 miliardi di Euro. Intrum ha sede a Stoccolma, e il titolo Intrum è
quotato al Nasdaq di Stoccolma.
Intrum crede nella fondamentale importanza dei valori della diversità e inclusione, a confermarlo qualche numero*: il 56% dei dipendenti di Intrum Italy è donna, il 38% delle donne occupa una posizione
manageriale, e il 40% del SMT è rappresentato da donne.
Intrum Italy, i cui azionisti sono Intrum Group (51%) e Intesa Sanpaolo
(49%),oggi può contare su circa 900 collaboratori e 24 uffici in 22 città italiane. Intrum Italy è il risultato dell’integrazione delle attività di
gestione dei crediti e dei team di asset class specialist di Intesa Sanpaolo e, nel giugno 2019, della fusione per incorporazione in Intrum
Italy delle attività di CAF, il terzo servicer italiano attivo nel segmento
secured dei crediti non performing.

le donne del SMT di Intrum Italy
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Ivana Impelluso

Patrizia Carrarini

Ivana Impelluso, nata a Siracusa, consegue nel 2003 la laurea in Economia Aziendale a Pisa con il massimo dei voti.

Romana di nascita e milanese d’adozione, è dottore di ricerca in Scienze della Comunicazione.

Un’esperienza di oltre 18 anni nel settore finanziario, inizialmente in
auditing e a seguire nel settore M&A e private equity – rispettivamente in KPMG e PWC nel transaction services– via via consolida il suo
background con incarichi di sempre maggiore responsabilità, fino a
essere nominata CFO in Asset Management Company e Società di
Servicing possedute da investitori internazionali, quali Fortress, Bain
Capital e Cerberus. In Intrum dal 2021. E’ mamma di Simone, un bimbo di 7 anni.

Una carriera dedicata alla Comunicazione e alla sostenibilità, prima
come imprenditore e poi come dirigente pubblico, oggi manager nel
privato e docente.
Patrizia è in Intrum Italy dal 2021 e fa parte del Senior Management
Team in qualità di Brand and Communications Director, oltre a essere
responsabile delle Relazioni Istituzionali e delle politiche di Sostenibilità.
Precedentemente, in ArcelorMittal Italia - il polo siderurgico integrato
più grande d’Europa - assume il ruolo di Direttore Comunicazione e
CSR e membro del Management Committee.
E’ stata Direttore della Comunicazione in Regione Lombardia dal 2013
al 2018.
Ha un passato tennistico, un presente da aspirante runner e tutta la vita
da read- aholic. Tra le sue passioni oltre alla lettura, tutto quello che ha a
che fare con le nuove tecnologie, la carta stampata e il vintage.
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Laura Tonelli
Veronese di nascita, per un po’ di tempo in giro tra Bruxelles, Roma e
Udine, ora stabile nella città di Milano. E’ laureata in Giurisprudenza,
abilitata alla professione forense, e un D.E.A. en Droit Européen. Una
carriera dedicata allo studio della norma nazionale ed europea, alla
consulenza legale e alla gestione dei rischi in azienda, oggi manager
in uno dei maggiori operatori del mercato nella gestione del credito.

Nata a Carate Brianza, si laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano e presso l’Università spagnola di Alicante
Valencia. Dopo aver svolto la pratica forense presso lo Studio Legale
Carnelutti, specializzandosi in diritto commerciale e dei mercati finanziari, consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
nel 2002 sia in Italia che in Spagna.

Laura è in Intrum Italy dal 2021, e fa parte del Senior Management
Team in qualità di Compliance & Risk Director, oltre a essere stata
nominata Data Protection Officer.

Emanuela da marzo 2020 è Head of Legal e parte del Senior Management Team di Intrum Italy,

Precedentemente in Aquileia Capital Services - intermediario finanziario specializzato nella gestione dei contratti di leasing, crediti
performing e non performing e real estate- assume il ruolo di Responsabile Compliance & AML e diviene membro dell’Organismo di
Vigilanza.
Dal 2016 al 2019 è stata Compliance & AML Officer del Gruppo DoValue (prima doBank) – ha seguito le diverse operazioni di trasformazione societaria fino alla quotazione alla Borsa di Milano e l’ingresso
nel mercato greco con l’apertura di una subsidiary. Nel 2019 è stata
nominata Data Protection Officer del Gruppo.
Ha molte passioni tra cui lo sci, la montagna e i viaggi intorno al
mondo. E poi il buon vino da accompagnare a del buon cibo insieme
agli amici, oltre alla lettura, l’arte e i tramonti.
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Dal 2002 al 2005, consulente legale in UBM - ora UniCredit – successivamente assume il ruolo di Local Head of Capital Markets legal department in Crédit Agricole CIB, occupandosi fino al 2017, all’interno
della divisione Investment banking, di tematiche legali inerenti i mercati dei capitali e gli strumenti finanziari.
Nel 2017, in Pirelli come Head of Legal Finance and Special Projects,
gestisce tematiche legali legate alla finanza e al mondo del credito e
supportando il Gruppo Pirelli in alcune tra le operazioni chiave degli
anni.
Sposata, due figlie, dedica il suo tempo libero alla famiglia, allo sport,
al giardinaggio e ad attività di volontariato in collaborazione con associazioni locali non-profit.
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Anna Lambiase

Ceo & Founder IRTop

Volevo fare danza classica
ma la finanza mi ha ‘rapita’.

E’ una delle donne più in vista nel mondo finanziario del nostro Paese. Lo dimostra il suo curriculum ma anche il ruolo di Fondatrice
e Ceo di IRTop Consulting, la boutique finanziaria leader in Italia
nell’Advisory per la quotazione in Borsa delle PMI.
Eppure Anna Lambiase da bambina aveva un altro sogno, quello
tipico di tante ragazzine: diventare una ballerina. “Il mio sogno è
sempre stato quello di diventare prima ballerina della Scala di Milano - dice con il sorriso -. Direi che poi la vita mi ha portata altrove…
Fin da bambina, comunque, la mia grande propensione alla matematica era sottolineata da tutti i miei insegnanti, anche se ero bravissima in tutto, come dicevano loro. Ed infatti dopo il liceo classico
ho scelto di laurearmi in economia e iniziare a studiare i bilanci, i
piani industriali, la finanza straordinaria.
Una laurea in Economia, un primo master in contabilità e finanza
d’impresa, l’abilitazione alla professione di dottore commercialista,
un secondo MBA al Politecnico di Milano, sono state fasi di grande
importanza nel mio percorso professionale, che hanno contribuito
alla mia evoluzione. L’esigenza di indipendenza è sempre stata molto forte in me, così come la mia capacità organizzativa. In una società di consulenza la difficoltà maggiore del leader è ‘tenere unita’
la squadra, formarla, animarla, darle obiettivi, farla crescere.
E così oggi mi trovo una azienda molto strutturata, con business
unit molto ben presidiate, un team di professionisti uniti e motivati,
una squadra bellissima. E quando organizzo qualche tavola rotonda
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con le mie prime linee ascolto con grande ammirazione e orgoglio
la mia società convinta di aver creato qualcosa di unico in Italia”.

listing delle società quotate in Borsa”. Una donna manager di valore.
In grado di capire quanto nel nostro Paese ci sia ancora da fare.

Non balla insomma, ma non si può certo dire che Anna Lambiase
non sia una donna realizzata, tutt’altro. “Ho assolutamente realizzato i miei sogni in tema di ‘prima di’ perché se non della Scala di
Milano, penso di avere oggi il primato di un mercato azionario, quello delle PMI appunto, che ho aiutato a crescere e che al 26 luglio
2022 conta oltre 181 società quotate e una capitalizzazione di circa 11
miliardi di Euro con una raccolta di complessivi 5 miliardi in 12 anni,
Euronext Growth Milan, ex AIM Italia.

“Se sei donna non puoi fare finanza, mi sono spesso sentita dire” racconta “quante volte ai convegni ancora oggi di fianco a una fila di relatori uomini ci sono io; quante volte prima di sentirmi mi chiamano
Anna e poi si accorgono che forse rispetto agli altri uomini che chiaramente chiamano ‘dottore’ io sono solo Anna ma molto preparata,
molto esperta, con grandi obiettivi raggiunti e con nulla da invidiare
ai blasonati CEO bancari o finanziari con i quali mi confronto. E così a
piccoli passi ho costruito una società oggi riconosciuta dalle istituzioni e dalla comunità finanziaria nazionale e internazionale. Prossimo
passo? La crescita ulteriore, forse con un partner finanziario, ma sempre con una autonomia gestionale”.

E nel frattempo ho editato 4 libri, ho lanciato la prima SPAC sulla
Green Economy in Italia, ho vinto l’award per la green finance riconosciuta dal Governo inglese, ho presentato il mio ultimo libro
“La quotazione in Borsa delle PMI” alla Camera dei Deputati, sono
entrata al tavolo finanza e credito di Assolombarda, sono stata insignita del premio “Tecnovisionarie 2022”, uno dei più autorevoli
riconoscimenti della finanza a livello nazionale e sono stata recentemente nominata membro nel Consiglio di Amministrazione di Invitalia S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia”.
Ma quanto c’è nella vita di tutti i giorni di Anna e quanto di Lambiase? Lei non ha dubbi: “Il DNA sicuramente che unisce me alla donna
Manager è la passione e la forza di credere in ogni cosa che faccio
con grande determinazione e perseveranza verso gli obiettivi siano
essi legati alla mia sfera personale o professionale. Credo che nulla
sia scontato; da quando 20 anni fa ho iniziato la mia carriera imprenditoriale lasciando un sicuro posto di dirigente d’azienda, non
avrei mai pensato di dover lottare ogni giorno in un mondo, quello
della finanza appunto, dominato da figure maschili e da blasonati
brand nazionali ed internazionali.
IRTop nasceva appunto come ‘boutique finanziaria’ dedicata alla
quotazione delle PMI che certo non rappresentava una comune attività di studi professionali ma al contrario era appannaggio di grandi
banche o SIM. Le più belle soddisfazioni sono arrivate dopo qualche
anno ma la vera chiave della mia svolta imprenditoriale è stata la voglia di innovare ogni giorno, con la ferma convinzione di ‘vedere’ prima degli altri, intuire la possibile evoluzione di un modello di business
che oggi copre a 360 gradi le attività di advisory nel listing e nel post
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Inevitabile chiederle allora quali siano le maggiori difficoltà che incontra ancora oggi, se ci sono, o le cose che le danno maggior fastidio. “Le difficoltà sono prevalentemente legate alla finta incapacità
di alcuni vecchi interlocutori e colleghi di capire che le aziende
evolvono e che chi ha conquistato uno spazio di rilievo lo ha fatto
con assoluta determinazione e nulla mi è stato regalato. Personalmente mi infastidisce l’invidia di alcune persone o società ma vado
dritta verso i miei obiettivi e guardo avanti, senza badare alla falsità
che si trova ovunque”.
“Quando incontro gli imprenditori che si affidano a me per il percorso di quotazione cerco di illustrare i passaggi necessari per la
preparazione a questo grande e ambizioso obiettivo, trasmetto loro
con la semplicità che mi contraddistingue i grandi vantaggi offerti
dal mercato dei capitali. Un lavoro non semplice, che richiede grande determinazione oltre che competenza. Lo dico sempre ai miei
imprenditori: prima del capitale viene la fiducia e questa è, penso,
la mia grande capacità che deriva solo dall’esperienza in un ambito
molto complesso che occorre dominare con assoluta passione”.
Già la fiducia è importante nel lavoro ma anche la condivisione di
ruoli e attività nell’ambito familiare, secondo Anna. “Io lavoro dal lunedì al giovedì - dice - il venerdì mi dedico ai miei genitori e nel
week end alla mia famiglia. Tutto questo è possibile grazie ad una
grande capacità di delega che non si improvvisa ma cresce con l’esperienza. La delega si basa sulla competenza e sul rapporto di fiducia che ho con i miei collaboratori”.
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Anna è una donna manager ed una moglie felice, ma non è mamma anche se è in grado perfettamente di capire l’importanza di
certi ruoli (“Per me essere sposata è un grande segno di serenità
e di supporto assolutamente necessario per la qualità lavorativa e
della mia vita. Penso che se avessi avuto figli mi sarei organizzata
per non perdere la mia autonomia”) e anche del tema “quote rosa”
(“Sono necessarie perché complementari alla mente degli uomini;
un team misto secondo me da’ risultati molto più completi di un
team solo maschile o solo femminile. Del resto credo molto nella
diversità e nella integrazione mentale e umana dei due sessi senza
la quale manca una componente importante. Ma ripeto questo vale
in entrambe le direzioni”).
Una storia quella di Anna che può davvero essere di aiuto a tante
ragazze che iniziano i primi passi nel mondo del lavoro e che spesso si sentono osservate in modo diverso solo in quanto donna. “Un
consiglio a loro? Raccontare la mia storia, quella di una donna che
è partita da sola, dal nulla, in un mondo solo maschile, quello della
finanza appunto, e che ha lottato fino ad arrivare ad una posizione
di assoluto rilievo senza certo arrendersi di fronte alle piccole sconfitte o agli ostacoli che comunque fanno crescere e consolidano.
Non ci sono cose da uomini o cose da donne; ci sono cose che fanno
per noi, che ci sentiamo dentro, per “visione” e che dobbiamo saper cogliere con grande credo certi che la nostra determinazione ci
porterà dritti all’obiettivo”.
Conclude con una bellissima citazione di Antoni Gaudì che nel costruire l’opera della Sagrada Familia di Barcellona scrisse: “To do
things right, first you need love, than technique” (“Per fare le cose
bene ci vuole prima l’amore, poi la tecnica”). A buon intenditor…
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Company Profile

IRTop

IRTop Consulting, IPO partner di Borsa Italiana, è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in Borsa delle PMI.
Fondata a Milano nel 2001, ha maturato un solido track record sui
Capital Markets e una posizione di leadership su Euronext Growth
Milan. Opera attraverso le Business Unit IPO Advisory, Equity Research, IR Advisory e ESG Advisory con un team di professionisti con
pluriennale esperienza sulla finanza straordinaria, le tecniche di valutazione del mercato azionario, la comunicazione finanziaria, la regolamentazione e la finanza sostenibile (V-Finance).
Nel 2014 ha fondato l’OSSERVATORIO PMI Euronext Growth Milan
(ex OSSERVATORIO AIM), Think Tank sul mercato dei capitali.
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Anna Lambiase
Anna Lambiase, dottore commercialista, master in finanza all’Università degli Studi di Pavia e master al MIP, Executive school del
Politecnico di Milano, dopo esperienze internazionali nel Corporate
Finance di banche d’affari si è occupata della quotazione in Borsa di
Poligrafica San Faustino.
Nel 2001 fonda IR Top Consulting, boutique finanziaria leader in Italia
nella consulenza direzionale per gli Equity Capital Markets e Advisor
Finanziario per la quotazione di PMI.
Ha collaborato con oltre 100 aziende curandone processi di listening,
valutazioni, elaborazioni piani industriali, operazioni di M&A e emissioni di bond. Ha collaborato con il Governo Gentiloni per la definizione della misura per il credito di imposta delle PMI in IPO.
Fondatrice e Presidente di V-Finance, società specializzata nell’ ESG
Advisory, è stata investitore e socio promotore della SPAC GreenItaly1. Lecturer sulle tematiche afferenti capital markets in Academy
ed Elite di Borsa Italiana e master executive del Sole24Ore, è autore
di numerose pubblicazioni e articoli di finanza corporate.
Risiede in consiglio di amministrazione in società quotate. Nel 2017
ha realizzato PMI CAPITAL, la prima piattaforma digitale verticale su
AIM Italia, ora Euronext Growth Milan.
Nel 2019 è stata insignita dal Governo inglese dell’Award per la Green
Finance. È membro del GT Credito e Finanza di Assolombarda e Vice
Presidente di AssoNext, Associazione Italiana delle Pmi quotate.
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Barbara Amerio

Direttore Commerciale e socia Permare

Quando il richiamo del mare
vince su tutto.

Barbara Amerio è una donna di successo nel campo della cantieristica navale, un settore del made in Italy non sempre tipicamente…
rosa. Eppure all’interno dell’impresa di famiglia è un punto di riferimento assoluto, forte anche di una volontà e di un’ambizione molto
forti. Come dice lei stessa, “non ho mai sopportato gli ordini, sono
sempre stata ribelle e anche all’interno dell’azienda ho trovato da
sola la mia strada”. Una ‘self woman made’ la cui storia merita di
essere raccontata.
“Ho realizzato il raggiungimento di una posizione di comando con
un corredo di competenze - dice oggi Barbara -. Anche se nelle mie
fantasie giovanili ho spaziato da archeologa a naturalista a critica
d’arte, il mare ed il lavoro paterno mi hanno richiamato alle origini. Ho studiato lingue e con l’esame di mediatore marittimo ho
scelto di entrare in azienda come commerciale aggiungendo competenze tecnico-amministrative ed un bagaglio linguistico a supporto per l’internazionalizzazione”.
Cita un esempio emblematico per far capire quanto i tempi siano
cambiati anche rispetto a quando ha iniziato. “Ho trovato poco tempo fa un contratto scritto a mano in inglese per una vendita di un
Ouragan (15.50 mt.) degli anni ‘90 da esportare in Giappone, ora i
contratti si affrontano con i legali e ci vogliono mesi per arrivare alla
firma, rivedere un testo semplice senza fronzoli fatto nei miei primi
anni lavorativi che ha funzionato mi fa pensare a quanto sia cambiato il mondo, quanto era potente una stretta di mano. Oggi molto
è cambiato, mi sento realizzata e tenuta in considerazione come
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donna imprenditrice e spingere la mia azienda nella ricerca ed
innovazione oltre alla sensibilità ambientale si è rivelato vincente garantendoci un vantaggio sui competitors, forse proprio quella
creatività giovanile mi ha aiutato ad avere una prospettiva di crescita diversa”. Ma quanto della donna in carriera c’è in Barbara oggi e
quanto della donna di tutti i giorni c’è invece in lei. Non ha dubbi nel
rispondere. “Come il resto degli imprenditori ho una vita complessa
e mi divido tra famiglia, lavoro e tempo dedicato alle varie cariche
associative. Non è semplice ma s’impara presto a cercare di organizzare tutto per non trascurare nessun ruolo. La famiglia ha trovato i
suoi ritmi perché quando la coppia lavora ci vuole adattamento per
trovare dei momenti di qualità da trascorrere insieme.
La digitalizzazione e la tecnologia aiutano la comunicazione, nell’organizzare e anche nel dialogo con gli Istituti scolastici sopperendo
alla presenza di persona”. Ovviamente non sempre lavoro e famiglia
si mischiano tra loro, anzi Barbara cerca sempre di fare un distinguo. “Tendo a non parlare di lavoro quando sono in famiglia - dice
- e cerco di godermi momenti di relax o passatempi alternativi, non
sempre si riesce a staccare la spina se la tensione lavorativa è alta.
Ho iniziato lavorativamente con la crisi del ’92 ed ho fatto l’abitudine
agli alti e bassi che determinano crisi e recuperi, ho vissuto la caduta delle torri, recentemente la caduta del Ponte Morandi che ho
percorso poche ore prima, esperienza che mi ha lasciata sconvolta
per settimane ed ora proprio quando il mercato si era ripreso e stabilizzato positivamente è arrivato il conflitto che deteriora la stabilità economica così determinante se si lavora nel segmento luxury.
Ci vuole molto coraggio per affrontare situazioni in continua mutazione, la pressione fiscale e le normative in continuo cambiamento.
Da imprenditrice capisci che le tue scelte determinano conseguenze
e ripercussioni non solo sull’andamento aziendale ma sui dipendenti
che lavorano per te. Hai il delicato compito di salvaguardare il loro
posto di lavoro, mantenendo alta la qualità del prodotto, dimostrando profitto agli occhi di banche e potenziali investitori.
Lavorando in campo come quello dei superyacht dove l’Italia detiene la leadership mondiale, ora la sfida si è spostata sull’innovazione
e la sostenibilità che sono un must have per rimanere concorrenziali e competitivi per l’export”.
Nel mondo del lavoro c’è ancora tanta diffidenza, soprattutto da
parte degli uomini, per quelle donne che hanno un ruolo di coman68
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do o di vertice? “Un mondo imprenditoriale ed economico da sempre prettamente maschile nelle posizioni di comando è normale
che abbia delle ritrosie e cerchi di non cedere ad un automatismo,
non bisogna forzare il cambiamento ma renderlo morbidamente
inevitabile. Le quote rosa hanno cambiato la prospettiva delle nomine rompendo un tabù, ora bisogna ragionare per competenza
guadagnandosi posizioni sul campo.
Le resistenze negli ultimi anni stanno cedendo e le nuove generazioni contribuiranno alla spallata finale”. Un pensiero emblematico
poi… “Sorrido pensando al circolo romano dell’Aniene che recentemente ha votato per l’ingresso alle donne, una fazione di minoranza era negativa, poi ha prevalso il buon senso”. E comunque ormai il
cambiamento è in attivo. “Quando ritrovi le donne in posizioni apicali
riesci a trasmettere dall’alto a cascata la transizione . Fortunate le
ragazze di oggi circondate da role model in ogni campo compreso
quello spaziale con la grande Samantha Cristoforetti. C’è molta strada da percorrere ma il solco è già tracciato e ora inserendo la riduzione del gender gap negli obiettivi sostenibili sta diventando un
trend in aumento per giunta monitorato”.
C’è una cosa che dà fastidio a Barbara ancora oggi, e riguarda gli
stereotipi. “Oggi è importante per le donne puntare sulle materie STEM che garantiranno posti di lavoro, se scorriamo i dati degli
iscritti alle Università notiamo che le donne non optano per materie scientifiche quando è provato che se la loro scelta ricadesse su
questi campi di studio otterrebbero i migliori risultati.
Esiste una associazione chiamata ‘Steamiamoci’ che promuove
questo cambiamento anche attraverso borse di studio e percorsi
di formazione. Puntiamo ad un equilibrio di quote che vale sia per
le donne che per gli uomini perché la parte mancante completa e
rende bilanciato il lavoro.Nella mia azienda non c’è nessuna differenza salariale ed un sistema di flessibilità per le donne con famiglia
che possono usufruire di orari flessibili legati a problematiche familiari, chi è fortunato ha i nonni ma non sempre è semplice organizzarsi con i figli a casa e la flessibilità è lo strumento più adatto per
consentire tranquillità lavorativa e gestire le emergenze”.
Proprio su questo aspetto della gestione lavoro-casa-famiglia Barbara ha qualcosa di interessante da raccontare, utile anche come
consiglio. “Ho scelto una casa piccola di superficie e di facile manuin economia e finanza
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tenzione, in centro per facilitare i movimenti di tutta la famiglia. Per
scelta non ho aiuti e me la cavo in cucina, per il resto ciascuno collabora e fornisce il suo apporto al ménage familiare e tutto sommato
funziona. Sono fortunata a vivere in una città di mare con una qualità di vita eccezionale, durante i traslochi avvenuti prima e durante
il lockdown abbiamo abitato anche in barca e questa esperienza
è stata fantastica per tutta la famiglia, ci ha lasciato ricordi molto
intensi bilanciando l’angoscia legata alla pandemia. Mia figlia viene
spesso al lavoro come facevo io da piccola, è importante spiegare
perché non sono a casa, conoscere le persone con cui lavoro e capire che oltre alle sue aspettative ci sono anche quelle di altre persone
legate all’ambito lavorativo”.
Ma al giorno d’oggi le donne single sono ancora avvantaggiate secondo lei rispetto a quelle sposate e con figli magari? “E’ estremamente difficile crescere i figli lavorando, andrebbero premiate le
donne che lo fanno perché mantenere la concentrazione sul lavoro
non è semplice, ripeto che per riuscire il Datore di lavoro dovrebbe
sforzarsi di essere flessibile e comprensivo anche perché riguarda
un periodo della vita, una volta cresciuti i figli si torna ad avere una
maggior disponibilità di tempo, minor stress e una esperienza maturata nell’organizzazione e nel problem solving che in azienda
è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Le aziende comprensive ed inclusive che puntano su donne con famiglia saranno ripagate nel tempo anche perché è importante incentivare le nascite e
non contribuire a ridurle preferendo donne single perché più performanti, la soluzione è lavorare sulla interscambiabilità dei ruoli
accrescendo competenze trasversali ed incentivare collaborazione
tra dipendenti”.
Una donna come Barbara spiega anche come il concetto di quote
rose rappresenti “un passaggio obbligato per una nazione che ancor oggi fatica a bilanciare la partecipazione femminile a tutti i livelli
compreso quello politico. Detestabile ma necessario”, ma soprattutto invita le giovani generazioni a non ribattere quando qualcuno si
rivolge ad una donna affermando che “quel lavoro non va bene, è
una cosa da uomini”. “E’ la tipica battuta sessista a cui non varrebbe
la pena ribattere, una provocazione a cui risponderei solo così : se
ti dimostro di riuscire a farlo sei disposto a cambiare idea? Oppure
grazie mi ha fornito il giusto stimolo per dimostrare il contrario. Ci
sono lavori manuali con dei limiti fisici ma questo vale per entrambi
i sessi per il resto è solo una questione mentale”.
70
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Company Profile

Permare

Fondata nel 1973 a Sanremo, in Italia, da Fernando Amerio, Permare
ha iniziato fornendo servizi marittimi a un numero crescente di clienti
nella Riviera italiana e francese.
Oggi è un’azienda a conduzione familiare con tre generazioni, il fondatore Fernando Amerio, i figli Barbara e Rodolfo, e una terza generazione già operante.
All’inizio degli anni ‘90 il Cantiere Permare, dopo essere stato anche
rivenditore e produttore per altri cantieri italiani, inizia la costruzione
di yacht a marchio proprio “Amer Yachts”, che negli anni diventeranno
sinonimo di qualità.

Permare sostiene annualmente la formazione attraverso collaborazioni con Università (Bocconi, Istituto Marangoni, IED - Istituto Europeo
di Design e IAAD - Università Italiana di Design) per favorire lo sviluppo
ericercare e promuovere l’innovazione nel Design e soprattutto sensibilizzare i futuri designer verso a connubio tra design e rispetto per
l’ambiente. Il Centro Ricerche Permare ha importanti collaborazioni
con Enea, Cetena, Rina, Volvo Penta, GS4C e altri partner strategici.

Oggi Permare costruisce, a Viareggio e Pisa, modelli compositi Amer
Yachts fino a 120 piedi e modelli in acciaio della linea “Amer Steel” fino
a 70 metri e offre anche servizi di refit e post vendita a Sanremo e
Imperia.

Permare sta lavorando ad una sperimentazione presentata durante
i passati saloni nautici di Genova e Cannes. Si tratta di Filava, una fibra composita per applicazioni nautiche con l’obiettivo di smantellare
gradualmente l’uso della fibra di vetro sostituendola con materiali riciclabili. Tutti i test sono in corso dall’istituto RINA, la società di classificazione italiana.

Negli ultimi 5 decenni il cantiere ha costruito una produzione artigianale considerata di nicchia, oltre 100 yacht su misura per una clientela
italiana ed estera, e nel 2023 festeggerà 50 anni di attività.

In questi ultimi anni, alcuni dei nostri successi:

Accanto al cantiere Permare sono presenti altre società partecipate
dalla famiglia Amerio, che coprono un’intera gamma di servizi nautici, cantieri di refitting e restauro conservativo come “Sanremoship”,
i “Cantieri del Mediterraneo”, i “Cantieri del Ponente”; una società di
intermediazione marittima ed infine la società “Deposito Franco” che
si occupa di operazioni immobiliari di prestigio.
Attraverso la società di brokeraggio Am company, il cantiere Permare può vantare anche un reparto di intermediazione per la vendita di
barche usate e un reparto charter per proporre barche di qualsiasi
lunghezza a tutti i clienti che preferiscono noleggiare la propria imbarcazione per le proprie vacanze. I tre cantieri di refitting sopra citati
coprono un’area che va da Sanremo a Imperia, e sono in grado di
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offrire qualsiasi tipo di servizio per yacht che va dalla manutenzione
ordinaria ai grandi lavori di refitting.

Donne Contro Corrente

Nel 2009 l’ammiraglia Amer 116 ha vinto il premio “Yacht dell’anno” al
Salone Nautico di Genova; nell’anno successivo lo yacht è stato nuovamente premiato per il miglior design di Superyacht dell’anno (consegnato da ADI).
Nel 2009 il Cantiere Permare ha ricevuto dal Comune di Sanremo il
premio “Innovazione tecnologica”.
Nel 2012 Fernando Amerio, riceve da Ucina il titolo di “Pioniera della
Nautica” per il suo importante contributoallo sviluppo della nautica
da diporto italiana.
A settembre 2016, nella splendida cornice del Cannes Yachting Festival, Amer Yachts ha vinto l’esclusivo premio “Yacht più innovativo
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dell’anno” ai “World Yacht Trophies” con Amer Cento Quad: il primo
Superyacht delle sue dimensioni ad essere dotato 4 motori VOLVO
PENTA IPS 1050. Un layout della sala macchine mai adottato su uno
yacht di tali dimensioni, che ha permesso di raggiungere un impressionante taglio di consumi e inquinamento.

4 IPS che consentono una diminuzione dei consumi e delle emissioni
sonore con maggiore comfort. Amer Cento, lo scorso anno, e Amer
110 nel 2017 sono, il primo yacht della sua dimensione e la prima nave
da diporto unica al mondo con 4 Volvo Penta IPS. Amer 100 ha Volvo
Penta IPS 1050 e Amer 110 i Volvo Penta IPS 1200 .

Nel novembre 2016, Permare - Amer Yachts è stata selezionata per un
premio al “Boat Builder Awards for Business Achievement 2016” nella
categoria “Boat Builder & Equipment Manufacturer Collaborative Solution” organizzato da METS TRADE ad Amsterdam.

A dicembre 2017, Amer 110 è diventato finalista dei prestigiosi Boat
International Design & Innovation Awards 2018 nella categoria Best
Ecological Design and Operation Innovation Award.

A dicembre 2016 Permare viene premiata tra le “100 Eccellenze Italiane”. Un prestigioso riconoscimento italiano consegnato a cento aziende selezionate che contribuiscono alla crescita industriale italiana nel
mondo. Premio ricevuto al Senato della Repubblica.
A febbraio 2017 Cantiere Permare viene nominato, insieme ad altre
aziende in altre attività del settore, Ambasciatore del design italiano
nel mondo nella “Giornata del design italiano” organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Beni e Attività
e Turismo, la Triennale di Milano, l’Associazione per il Disegno industriale, la Fondazione Compasso d’Oro, il Salone del Mobile di Milano e
ICE, Agenzia per il Commercio estero per promuovere il design italiano nel mondo. Ruolo riconfermato anche nel 2018.
Ad aprile 2017 Amer Cento Quad ha vinto nella categoria “Flooring”
agli International Yacht & Aviation Awards 2017 organizzati da Design
at al ed è selezionato nella categoria “Power Yacht 25-40 Metres.

A gennaio 2018 Amer Cento Quad è nella rosa dei finalisti del Premio
Italiano del Compasso d’Oro XXV edizione.
A marzo 2018 Amer 110 ha ricevuto la nomination al World Superyacht
Award organizzato da Boat International nella categoria “Semi-Displacement or Planing Two Deck Motor Yachts - 30m to 34.9m”
A luglio 2018 Permare diventa Ambasciatore Virtuoso del Territorio
per la Regione Liguria, la premiazione è avvenuta a dicembre 2018.
A settembre 2018 il Rina (Registro Italiano Navale) rilascia la certificazione GREEN PLUS PLATINIUM per l’imbarcazione Amer 94 Twin
presentata al Salone Nautico di Cannes e Genova 2018. GREEN PLUS
è una notazione di classe volontaria sulla base del trasporto marittimo
ecologico: un indicatore di prestazione ambientale che copre tutti gli
aspetti dell’impatto delle barche e delle navi sull’ambiente. La notazione di classe è stata concessa per le soluzioni innovative che contribuiscono al miglioramento dell’ambiente.
L’Amer Twin 94 ha ottenuto il punteggio più alto VERDE nella sua categoria.

A settembre 2017 al Carlton Hotel di Cannes, durante il Cannes Festival Yachting, Amer 110 ha vinto la categoria “Più innovativi” ai TROFEI
DEL MONDO DI YACHT.
Lo stesso premio è stato assegnato nel 2016 ad Amer Yacht per il suo
Amer Cento.
Per entrambi gli yacht Amer Yachts, in collaborazione con Volvo Penta, ha “osato” installare un layout rivoluzionario sistema motore con
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E, a ottobre 2018, Permare entra a far parte delle 350 aziende con la
maggiore crescita di fatturazione nel triennio 2014-2017 “Leader della
crescita 2019”. Il riconoscimento è stato attribuito da “Il Sole 24 Ore” in
collaborazione con Statista, l’istituto indipendente tedesco di statistica.
A novembre 2018 il PERMARE - AMER YACHTS ai Boat Builder Awards
2018 METS TRADE vince nella categoria “ “Iniziativa ambientale” con
Amer Twin 94, un superyacht sostenibile.
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L’ultimo Amer 94, il primo motorizzato con due Volvo IPS 1350, è stato
costruito dal cantiere Permare con l’intento di ridurre l’impatto ambientale adottando diverse soluzioni ecocompatibili.
A novembre 2018 Permare riceve da Cribis First Company il titolo di
massima affidabilità commerciale. Un riconoscimento importante
che viene rilasciato dall’analisi di numerose variabili, tra cui i pagamenti ai fornitori, i conti annuali, l’anzianità aziendale, l’assenza di informazioni negative.
È un premio riservato alle virtuose aziende italiane considerate eccellenze in termini di affidabilità commerciale.
E sempre a novembre 2018 “IL SOLE 24 ORE” riconosce Permare tra le
350 aziende “Leader della crescita 2019”, il premio dedicato alle imprese segnalava che nel triennio 2014-2017 ha avuto la crescita più rapida
della fatturazione, Permare aveva il 23,89%.
Un elenco di aziende stilato da “Il Sole 24 ore” insieme a “Statista” web
tedesco per la statistica.
Ad aprile 2019 Amer Twin 94 è stato premiato durante la 12a edizione
annuale degli International Design Awards (IDA) presso il “Pacific Design Center” di Los Angeles.
Design all’avanguardia e prodotti innovativi da tutto il mondo, 95 paesi,
gareggiavano per i primi premi inquesto prestigioso riconoscimento.
Amer Yachts ha ricevuto il premio “Women Value company” dalla
banca Intesa Sanpaolo e FondazioneBellisario a maggio 2019
Il 28 giugno, a Como, nella splendida cornice del lago, Amer Yachts ha
incontrato la più grande community di creativi provenienti da oltre 95
paesi, per partecipare ad “A’ design Award” che riconosce i progetti
più innovativi del 2019 di tutte le categorie di disegno.
Amer Yachts ha ottenuto il riconoscimento Gold di assoluto prestigio
per il grande impegno nel comunicare e promuovere l’ecosostenibilità, l’economia circolare nel design della nautica di lusso.

Amer Yachts ha anche ricevuto una nomination come azienda leader
di design dell’anno.
Una visione che differenzia il cantiere impegnato a portare avanti l’innovazione attraverso il design e la fila che ha creato.
Nel mese di luglio 2019 si è tenuta la sera del 27 giugno 2019 a Palazzo
Mezzanotte, sede della Borsa Italiana di Milano, la cerimonia di consegna dei Le Fonti Awards®. Amer Yachts ha ricevuto un premio per Eccellenza dell’anno - Innovazione e Leadership - Costruzioni navali navali.
“Per essere un’eccellenza nel settore nautico, aver realizzato negli ultimi 40 anni una produzione artigianale di nicchia, con oltre 80 yacht su
misura per una clientela italiana ed estera e per aver sempre puntato
sulla qualità e sull’innovazione”
Nel luglio 2019 il cantiere Permare partecipa ai MUSE Design Awards e
riceve con il M/Y Drifter, F100 n. 15, il premio Platinium Winner.
Nel mese di settembre 2019 al World Yachts Trophy il Cantiere Permare ha vinto il premio Semi - Custom con l’Amer F 100 2019
Inoltre, a settembre 2019 Radio 24 consegna il premio “The Other Planet” ad Amer Yachts per il suo FILAVA arricchito con fibra minerale a
base di basalto. Un materiale per una nuova generazione di barche
sostenibili e riciclabili.
Infine, a settembre 2019 il cantiere Permare ha partecipato al London
International Creative Competition e ha ricevuto la Menzione d’Onore
in Advertising Creative award.
A novembre 2019 Amer Yachts è nominata al Boat Builder Award 2019
nella sezione Environmental Initiative per il suo progetto con GS4C e
Filava.
Nel mese di aprile 2020 Amer F 100 ha ricevuto il premio di bronzo
alla 13a edizione annuale degli International Design Awards (IDA) nella
categoria Trasporti / Nautica / Barche.
Design all’avanguardia e prodotti innovativi da tutto il mondo, 95
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paesi, si contendono i primi premi in questo prestigioso premio. Collegamento
A maggio 2020 un premio d’argento dedicato al nuovo Amer F100: il
cantiere Permare si è aggiudicato il 1° maggio il più ambito concorso di design “A’ Design Award” nella categoria design nautico, dopo il
premio d’oro ottenuto lo scorso anno con l’Amer 94 Twin .
Giugno 2020 Amer Yachts riceve una menzione d’onore per l’Amer
F100 No. 15, il M/Y Drifer al

cerca di materiali e componenti nella direzione di soluzioni sostenibili.
A giugno 2022 Eccellenza dell’anno - Innovazione e Leadership - Costruzioni navali.
Permare vince il premio Fonti
“Per essere un’eccellenza italiana nella costruzione di barche a marchio Amer Yachts. Per la posizione strategica del ponente ligure, innovazione e recente debutto nel campo dei 70 metri scafo in acciaio e
acciaio edilizia che fa presagire un aumento significativo dei ricavi per
il biennio 2021-2022”.

Premio europeo per il design del prodotto™.
Barbara Amerio ha ricevuto a Borsa Italiana, nell’ambito dei riconoscimenti per le eccellenze dell’anno, dai diversi settori dell’economia
italiana, dalle assicurazioni alla comunicazione, dalle risorse umane
alla tutela legale e molti altri, il riconoscimento de “Le Fonti” Categoria
Imprese, Innovation & Leadership - Motivazione ufficiale: CEO of the
Year Shipbuilding
“Per puntare sempre, con la sua azienda, su qualità, innovazione e servizio post vendita. Per la concretezzadella tradizione artigianale del
prodotto unita ad un forte spirito di sperimentazione e per aver saputo adattarsi nel supportare una clientela sempre più internazionale”.
Nel mese di settembre 2020 al World Yachts Trophy il Cantiere Permare ha vinto per la seconda volta il Semi
– Premio personalizzato con l’Amer F 100 2020.
A luglio 2021 all’”8th Monaco Energy Boat Challenge” Amer Yachts ha
ricevuto il premio “Coeup de Coeur” per il progetto Filava.
Nel mese di settembre 2021 al World Yachts Trophy il Cantiere Permare ha vinto per la terza volta il premio Semi - Custom con la nuova
nave Amer 120.
A settembre 2021 al Design Innovation Award (Genova) Amer Yacht
con il suo Amer 120 presentato per la prima volta al pubblico, vince
la Menzione d’Onore Design Innovation Award 2021 Categoria Superyacht oltre i 24 mt sx per la sperimentazione di tecniche costruttive
che tendono a diminuire il quantità di fibra di vetro nella costruzione
degli scafi sostituendola con materiali riciclabili. Per la continua ri-

78

Donne Contro Corrente

in economia e finanza

79

Barbara Amerio
Barbara Amerio è direttore commerciale e socia di famiglia della
Permare srl, un cantiere nautico familiare che nel 2023 compirà i 50
anni di attività nel settore di assistenza e costruzione navale, fondato
dal padre Fernando Amerio che,nel 1973 ebbe l’intuizione del grande
potenziale della nautica e che tuttora collabora nell’attività insieme
agli altri membri di famiglia.
Consegue maturità linguistica nel 1986 e denota da subito una
propensione per l’attività commerciale entrando in azienda dopo
una precoce esperienza lavorativa in una rivista sportiva Golf Digest
a Milano.
Dal 1989 data di prima assunzione nella Permare le vengono delegati i ruoli di commerciale ed export, tra le poche donne nel settore del
diporto in un mondo prettamente maschile ha partecipato ininterrottamente a trentatre edizioni del salone di Genova e tutte le edizioni del Salone di Cannes come espositrice e manager dedicata alle
vendite prima con il marchio Raffaelli e poi con il proprio marchio
Amercraft ora Amer Yachts.
Diventa nel 1996 mediatrice marittima ottenendo tra le prime donne
il titolo. Dal 1996 ad oggi attraverso due società di mediazione marittima prima la Tempo Blu sas e poi Am di Mediazione Marittima di
Barbara Amerio ha fornito e fornisce tuttora servizi di mediazione e
consulenza a centinaia di clienti della società capofila Permare acquisendo competenze focalizzate sul diporto.
E’ considerata una professionista seria e preparata che ha sempre
collaborato per definire le buone pratiche con capacità di lavoro di
team avendo profonda conoscenza e competenza della materia sia
nazionale che internazionale dei registri marittimi e di aspetti fiscali
e legati della compravendita.
Sceglie di seguire il processo d’internazionalizzazione dell’azienda
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che ha portato la Permare da una dimensione nazionale ad europea
ed internazionale fino a diventare esportatore abituale. Ha seguito
vendite verso gli Usa, Medio ed Estremo Oriente, Paesi Nordici, Balcanici , diversi Paesi Europei e Caraibi, seguendo in prima persona
le pratiche di vendita ed esportazione. Ha messo a frutto tutti gli
strumenti export forniti dal Ministero dello sviluppo economico, Simest e Ice per partecipare ai saloni nautici internazionali e promuovere il brand Amer Yachts a livello internazionale oltre a partecipare
a collettive esplorative in paesi in via di sviluppo per cogliere nuove
opportunità commerciali.
Ha creato in azienda un pool amministrativo e commerciale al femminile che amministra un volume d’affari importante: crede nel
modo di lavorare empatico ed investe nella formazione e nell’accrescimento del gruppo di lavoro favorendo le soft skills e dialogando
per crescere insieme ed incrementare le competenze. Il valore del
fatturato è in continua crescita come il livello occupazionale malgrado la recente crisi e le problematiche legate al Covid. Sostiene
le donne nel lavoro creando orari flessibili venendo incontro alle esigenze delle dipendenti con famiglia. In occasione del Covid ha scelto
di fornire un’assicurazione sanitaria supplementare a tutti i dipendenti del gruppo.
Ha contribuito all’inserimento della terza generazione nel gruppo ed
ha scelto insieme al fratello di continuare ad una gestione collegiale
e trasparente dove anche i dipendenti sono al corrente delle scelte
aziendali e concorrono alla governance oltre ad essere edotti dell’utilizzo degli utili da sempre reinvestiti nell’azienda per nuovi prodotti
all’avanguardia e ricerca e sviluppo nel campo della innovazione e
sostenibilità. Sostiene anche la filiera con i fornitori che sono coinvolti nella ricerca e sviluppo.
Collabora da sempre con Istituti scolastici locali , Elementari, Medie,
Istituti professionali, Licei , Università private e pubbliche (Maran-
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goni, Ied, Iaad, Bocconi, Polimi, Università di Pisa,La Spezia, Firenze
.Trento Politecnico di Torino ) per promuovere le professioni del mare
attraverso, partecipazione a convegni, stages, alternanza scuola e lavoro, testimonianze ed interventi in classe e tutor per tesi di design
ed ingegneria navale e visite a bordo ed in azienda.
Finanzia borse di studio in materie STEM in favore di studentesse
meritevoli in collaborazione con Unige.
Nel 2017 viene scelta come Ambasciatore del Design in occasione
del Design day con missione di organizzare un convegno all’università di Kuwait city che coordinato brillantemente dal Consolato italiano per trasmettere il messaggio di Bello e ben fatto Italiano. Evento
organizzato dai Ministeri Mibac e Mise in collaborazione con ADI.
Eletta Console del mare 2017 dall’associazione Sanremasca che si
occupa di promuovere e mantenere le tradizioni marinare del territorio. Carica già riconosciuta al padre, Vice Presidente della consulta
dei Consoli.
Collabora con l’associazione STEAMiamoci per promuovere lo studio
delle materie STEM e contribuire all’inclusione e alla riduzione di disparità di genere.
Porta avanti il progetto NON SOLO AMER per promuovere un’ azione di restituzione verso il territorio e la comunità favorendo gli sport
attraverso donazioni e sponsorizzazioni allo Yacht club Locale per un
team di 420 , alla squadra di Pallanuoto Rari Nantes Sori , ad attività
sportive per portatori di handicap, gare di golf e recentemente ha
sponsorizzato una squadra del Motomondiale 3 ed è sponsor della
squadra di calcio femminile Sanremo Ladies per favorire l’inclusione
e ridurre il gender gap femminile scegliendo di devolvere la sponsorizzazione in favore di STEAMiamoci .
Favorisce iniziative culturali come eventi di musica lirica al Casinò
di Sanremo, co-sponsor della mostra di Monet a Dolceacqua e Bordighera, scelta come simbolo di Donna di fiori nel 2019 dalla città
di Sanremo. Ha organizzato durante i saloni nautici eventi privati di
alto contenuto ospitando artisti , musicisti , nutrizionisti ed enologi
italiani ( Concetta De Pasquale, Marco Nereo Rotelli, Davide Laura,
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Gianfranco Trapani e Roberto Cipresso etc.)
Ha ricevuto presso Borsa Italiana, nell’ambito delle premiazioni delle eccellenze dell’anno, di differenti settori dell’economi italiana, da
quello assicurativo alla comunicazione, dalle risorse umane alla tutela legale e molti altri, il premio de “Le Fonti” Imprese, Categoria
innovazione & Leadership – Motivazione ufficiale: Ceo dell’Anno Cantieristica Navale
“Per puntare sempre, con la sua azienda, sulla qualità, l’innovazione
e il servizio post vendita. Per la concretezza dell’artigianato tradizionale del prodotto unita a un forte spirito di sperimentazione e per
essersi saputa adattare nel supporto a una clientela sempre più internazionale.
Nel 2020 durante i “Nobel Week” ha donato alla Volvo Penta uno studio commissionato a Cetena con il supporto delle biologhe marine
per mitigare gli effetti di inquinamento acustico sottomarino rilevando con particolari sensori le motorizzazioni usate in passato ed
attualmente utilizzate. Questi dati consegnati simbolicamente nella
cerimonia A GIFT FOR THE FUTURE sono stati analizzati dal centro
ricerche per migliorare l’impatto ambientale e forniscono un database che ogni anno verrà implementato ed è messo a disposizione
degli Enti che ne vogliano fare richiesta.
Ha forte spirito associativo , dal 2012 ha cariche nel board dell’associazione nazionale di categoria Confindustria Nautica ex Ucina,
eletta prima donna Presidente del settore navi da diporto da due
mandati e nel 2019 Presidente di Confindustria Imperia prima donna eletta in questo ruolo dalla fondazione dell’associazione ove precedentemente era stata eletta Presidente della sezione nautica di
Confindustria Imperia
E’ a capo del comitato di sostenibilità di Confindustria Nautica che
ha lei stessa fortemente voluto e creato.
E’ in carica in qualità di consigliere della Fondazione Carige dal 2020
e componente Cda di Autostrade dei Fiori dal 2021.
E’ stata eletta componente del consiglio della CCIAA Riviera di Liguria.per il quinquennio 2021-2026
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Sta progettando insieme alle biologhe marine uno scafo per ricerca
e turismo sostenibile elettrico da utilizzare nel Santuario dei cetacei,
progetto presentato in anteprima a Women 2027.
Ha depositato il suo primo brevetto industriale di stampo carena
intelligente con rilevamento dati di movimento per migliorare il
prodotto, monitorarne la qualità e renderlo durevole nel tempo. Il
brevetto è già applicato sul nuovo modulo stampo che produrrà un
nuovo prodotto del Cantiere.
Ha promosso e finanziato con ENEA lo studio per creare un nuovo
composito riciclabile sostitutivo alla vetroresina che verrà infine certificato Rina. I primi test confortanti sono stati divulgati in una tecno
maratona durante il salone di Genova 2021.
Prima ad applicare l’ecodesign per la progettazione e realizzazione
del Superyacht Amer 94 twin, ha coniato la parola devtrizzare per
intendere una nuova tecnica di costruire riducendo il composito di
vetroresina e sostituendolo con materiali riciclabili a fine vita.
Ha investito e sta supportando in una start up denominata Gerrisboat per la creazione di un’unità da trasporto marittimo accessibile a
tutti.
Ha investito nel futuro polo tecnologico di Imperia Imperiaware che
diventerà una realtà di Digital hub provinciale
Blogger di Pressmare per articoli tecnici sulla costruzione e su tematiche green.
Rotariana del club Villa Hanbury Sanremo
Socia Yacht Club Sanremo e Circolo Golf degli Ulivi
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Paola Bergamaschi

Presidente di Comitati di Rischio
e di Remunerazione Arca Fondi

Dal sogno di fare la parrucchiera
alla City di Londra

Parlando di donne in finanza, sicuramente il nome di Paola Bergamaschi merita un posto di primo piano. Non fosse altro dall’alto
di un’esperienza trentennale in campo internazionale. Dalla City
di Londra, agli USA e Milano, Paola ha svolto e svolge una carriera
prestigiosa che probabilmente per una bambina che da piccola
sognava di fare la parrucchiera è davvero sinonimo di carattere,
capacità, determinazione.
E oggi la storia di Paola davvero può costituire memento utile per
tante ragazze. Il suo racconto poi comincia in modo molto simpatico. “Da bambina sognavo di fare la parrucchiera - afferma col sorriso Paola - l’unica cosa che mi attirava delle bambole era la testa.
Circondata da bambole decapitate e con poco successo da stilista,
ho frustrato famiglia e amici per anni. Quella fase non durò molto e
presto ho cominciato a voler viaggiare, esplorare nuovi mondi, persone, linguaggi e religioni. Prima lo feci leggendo avidamente libri
di avventura e esplorazione per bambini e cominciai a viaggiare nel
mio immaginario. Più’ tardi nella mia vita sono riuscita a tradurre
in pratica questa aspirazione. Sono rimasta una avida lettrice. Ho
realizzato una versione dei miei sogni di cui sono soddisfatta e appagata del percorso sino ad ora. Questo non significa che sia stanca
di ‘viaggiare’, crescere e cambiare”.
Oggi la ‘testa’ di Paola è ben attaccata al collo: piena e ricca di esperienze: di donna, professionista, mamma, moglie, amica… come lei
stessa dice. “Nel mio percorso ho raccolto e sviluppato opportunità,
aggiunto esperienze e sono cambiata (in inglese diremmo “mor86
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phed”) nella Paola di oggi, di tutti i giorni, che in ogni momento
è la somma di tutto. Non ho mai creduto nel concetto che una
donna deve dimenticarsi di essere donna o madre per giocare al
tavolo della finanza o di qualunque altro settore; non solo perché’
l’immagine che si comunica al team e’ parziale e non vera, ma anche perché’ in quel modo si lasciano fuori dalla porta una serie
di skills e sensibilità (il nostro contributo personale al concetto di
diversity) che sono essenziali anche nel business”.
Gli anni trascorsi nel mondo del lavoro non sono comunque trascorsi invano, proprio questo mondo infatti “ha attraversato importanti mutamenti negli ultimi dieci-quindici anni e non solo in termini
di partecipazione femminile alla leadership della finanza”. Con una
peculiarità che nasce dalla sua esperienza personale: “Devo ammettere che i progressi fatti nel mondo anglosassone hanno anticipato il Continente, con il risultato che in America e in Gran Bretagna
siamo più avanti. La questione non è tanto in termini di percentuale
di presenza, quanto di accettazione della diversità’ al tavolo del
business, diversità’ di genere ma soprattutto culturale e di pensiero”. Ma non basta tutto questo e Paola lo sa bene.
“Rimangono delle lacune importanti da colmare in ogni caso: completa parità’ di retribuzione, la presenza massiccia di donne al vertice non solo di funzioni orizzontali (come rischio, compliance, risorse
umane, public relations, affari legali) ma bensì di centri di profitto,
di interi verticali di business, per non parlare di posizioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato
e Direttore generale (il CEO anglosassone). I soci del club del passato sembrano determinati ad ammettere la club solo soci a loro
immagine e somiglianza… in questo senso siamo ancora all’inizio
del cammino”.
Sulle difficoltà che una donna oggigiorno incontra sul proprio cammino professionale Paola non ha dubbi nell’indicare il concetto di
‘eco chamber’ come quello più grande. “Una persona in posizione
di potere che si circonda di collaboratori che la pensano come lui/lei
e che non fanno altro che rinforzare il pensiero del leader. Situazioni
come questa sono deleterie per il business e spiacevoli sia a livello
di management che di consiglio di amministrazione e impediscono crescita, cambiamento, adattabilità. Purtroppo questo accade più
spesso a uomini al vertice abituati a muoversi in un club i cui membri
hanno un altissimo grado di “omogeneità” intellettuale e di esperien88
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za. In questi casi il cambiamento richiede una presenza massiccia
di nuovi membri e di solito accade solo dopo una crisi. Il cosiddetto
‘gettone di presenza’ (una singola donna intorno al tavolo, un singolo
catalizzatore di qualsiasi tipo) solitamente non riesce a cambiare la
dinamica ma si espone a una notevole dose di frustrazione.
Una derivata di questo problema e una delle cose che mi danno
più fastidio (sembrerà strano e controverso) sono le donne al vertice
che diventano il peggior nemico delle donne…Ho incontrato donne che hanno faticato e lavorato moltissimo per farcela ma quando sono ‘arrivate’ si sono isolate e invece di usare la loro influenza
per far progredire altre donne…sono diventate di fatto un ostacolo.
Eppure il mentoring senza sponsorizzazione non porta a molto, gli
uomini l’hanno imparato secoli fa…”.
Se una donna oltre il lavoro vuole però qualcos’altro si entra in un altro meccanismo perverso: conciliare professione e vita privata senza privilegiare l’uno rispetto all’altro. “Il vero segreto è avere un altissimo livello di stamina (la vita non e’ uno sprint ma una maratona)
e il partner giusto… - afferma Paola -. L’ho detto sempre in passato
e rimango dell’idea che conciliare i vari aspetti della vita richiede il
supporto di un team coeso e vincente. Apertura mentale, accettazione, adattabilita’, capacita’ di trovare un compromesso a livello
individuale e di coppia e di famiglia sono stati essenziali per me.
Spesso mi e’ stato chiesto “how did you have it all”. La risposta e’ “I
did not: I had the most I could of what I wanted”.
Un compromesso importante e’ stato affidare i nostri due figli nei
loro primi anni di vita alle cure e l’amore di due nannies fantastiche
che hanno cresciuto i bambini in un clima di affetto, stabilita’, presenza costante in cui noi genitori siamo rimasti punti di riferimento
forti benche’ solo parzialmente presenti (i week end coi bambini
erano sacrosanti ma durante la settimana eravamo sostanzialmente assenti). Come team famigliare abbiamo raggiunto il successo. I
nostri ragazzi sono adulti forti, affettuosi e onesti. Amano noi genitori e ci dicono spesso che le nannies hanno ‘passato il testimone’
al momento giusto. C’e’ voluta tanta forza di volonta’ ma sembra
proprio che ce l’abbiamo fatta”.
Donna realizzata nel lavoro e famiglia. Paola però ha le idee chiare
sul concetto che vuole la donna single avvantaggiata rispetto alla
donna sposata e con figli. “Essere single o senza figli e’ in teoria un
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vantaggio per definizione visto che le variabili nell’equazione sono
meno e quindi la soluzione e’ meno complessa da trovare. Detto ciò
il successo di una persona e’ in grande parte il risultato delle sue
scelte. Intendo dire che SE l’essere single o senza figli e’ una scelta,
allora il margine di manovra per una carriera e’ superiore per una
donna, ma se la situazione non e’ il risultato di una scelta trovare il
risultato dell’equazione diventa veramente difficile. Con questo non
voglio sottovalutare il secondo grande ingrediente del successo: il
caso (o il timing, in base a che punto di vista si adotta)”.
Interessante poi quello che dice Paola sulle quote rosa. Partendo da
una considerazione tecnica: “Quando ci fu la grande crisi finanziaria
del 2008 i regolatori a livello globale si coordinarono per mettere in
atto tutta una serie di nuove regole che potessero in futuro proteggere il risparmiatore privato e il sistema in generale . Se il regolatore
non fosse intervenuto con decisioni di “fiat” e non avesse imposto il
cambiamento, il rischio sistemico nella finanza non credo si sarebbe ridotto di molto perche’ il sistema di incentivi intrinseco alla
finanza e’ quello che premia il rischio. In teoria il rischio oculato,
in pratica il rischio (a meno che non si debba osservare tutto un
complesso di lacci e lacciuoli messi in piedi dai regolamenti in questione). La stessa logica la applicherei alle quote rosa.

educazione universitaria non va bene perche’ e’ da uomini (vedi la
scarsita’ di donne che scelgono matematica pura, information technology, fisica o ingegneria). In entrambi i casi direi a quelle ragazze
che la scelta educativa e la scelta professionale che vorrebbero fare
sono invece esattamente quelle giuste: il mondo là fuori (in finanza
e non) ha un bisogno disperato di donne intelligenti e preparate
esattamente in quei settori…
Probabilmente chi cerca di fermarle non e’ al corrente delle dinamiche dell’economia reale di questi tempi. Sono circondata ogni giorno da donne felici di aver scelto una carriera in finanza, inclusa mia
figlia che ha avuto tutta la sua giovinezza per decidere se la scelta
fosse quella giusta crescendo in una famiglia dove mamma e papa’
non hanno mai smesso di crescere e investire su se stessi e la famiglia ( e non hanno certo intenzione di rilassarsi ancora…)”.

Il Sistema (finanziario e non) ha avuto un tempo lunghissimo per
svilupparsi in modo inclusivo ed equo, ma il sistema di incentivi ha
sempre premiato chi preservava il club. Le quote rosa sono l’equivalente dell’introduzione delle nuove regole sul capitale e la governance delle istituzioni finanziarie. Le quote rosa sono il “fiat”, il catalizzatore che ha spinto e forzato la mano ai membri del club. Il fatto
che il tutto si sia più o meno fermato al 30% rivela quanta resistenza
al cambiamento e’ esercitata dai vecchi membri del club”.
Detto ciò è bene precisare che “il modo in cui credo le quote rosa
debbano essere applicate e’ che a parita’ di curriculum e capacita’
venga premiata una donna. Arrivera’ il momento (in molti paesi
succede già) che a parita’ di curriculum e capacita’ venga premiata
la persona con il background piu’ svantaggiato, o il candidato che
introduce un ulteriore strato di diversita’ e multicultura al team”.
Che consiglio darebbe ad una ragazza di oggi che si sente dire dagli
altri che “quel lavoro non va bene , è una cosa da uomini”… “Penso
che la prima cosa che molte ragazze sentono dire non e’ tanto che
un lavoro non va bene perche’ e’ da uomini, bensì che una scelta di
90
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Company Profile

Arca Fondi SGR
Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza Di Arca SGR, fondata oltre trentacinque anni fa da dodici Banche Popolari.,A presidio
e tutela dei sottoscrittori e dell’indipendenza delle scelte di gestione,
la società mantiene l’adozione del protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interessi predisposto da Assogestioni, l’associazione di categoria delle Società di Gestione del Risparmio. Continuità ed autonomia, anche a livello operativo, garantiscono così che la
tutela del cliente sia il costante obiettivo e il valore primario di Arca
Fondi. La filosofia di investimento di Arca Fondi SGR è orientata a
creare valore per il cliente con un controllo continuo del rischio. Fondamentale è il rigore del processo di gestione, che segue tre fasi:

Fondi gestiti sono ancora presenti Arca BB e Arca RR, lanciati a settembre del 1984, che proseguono la tradizione ultratrentennale di
gestione di Arca Fondi.

1.

Asset allocation, frutto di un lavoro coordinato che coinvolge i
gestori ed il management.

2.

Gestione dei portafogli, con la modalità “Index Plus”, per i portafogli che si confrontano con un benchmark, e “Absolute- return”,
per i portafogli che, indipendentemente dall’andamento dei
mercati finanziari, sono volti a conseguire un rendimento positivo, con un profilo di volatilità costante.

3.

Controllo del rischio, affidata al Risk Management, che funge da
supervisore della gestione ed ha il compito di valutare il livello
di rischio implicito di ciascun portafoglio per verificare l’adeguatezza rispetto agli specifici obiettivi gestionali.

La politica di gestione dei Fondi azionari è caratterizzata da un approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative ed orientato a creare valore attraverso le attività di stock selection, market
timing, controllo del rischio ed implementazione di strategie di Yield
Enhancement. Per la selezione dei titoli, si adotta uno stile gestionale supportato da modelli quantitativi, volto alla ricerca di azioni
caratterizzate da buoni fondamentali e da un profilo rischio-rendimento attraente.

Attraverso i diversi team di gestori, specialisti con vasta e pluriennale
esperienza, Arca Fondi realizza una gestione professionale nelle più
innovative aree di investimento. La competenza e l’esperienza gestionale, tecnologica e amministrativa, la costante innovazione di prodotto hanno permesso ad Arca Fondi di posizionarsi costantemente ai
primi posti in Italia per masse gestite e riconoscimenti ricevuti.
Arca Fondi SGR, operatore storico del risparmio gestito italiano, dispone di un’ampia gamma di Fondi Comuni diversificati in tutti gli
asset finanziari e nelle principali aree geografiche. Tra i principali
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La gestione dei Fondi obbligazionari si caratterizza per un utilizzo sia
dell’analisi fondamentale che di quella quantitativa: con la prima si
valutano aspettative in termini di andamento futuro dei tassi e sulla
solidità delle aziende; con la seconda, sulla base di questi giudizi e
aspettative, si stimano i prezzi e i premi di rendimenti dei vari titoli presenti nell’universo investibile e dal confronto di tali livelli con
quelli effettivamente presenti sul mercato deriva la decisione finale.

Arca Previdenza
Arca Fondi SGR da sempre vanta una consolidata e significativa esperienza nella Previdenza Complementare, settore particolarmente
strategico in Italia. Nel 1998, infatti, è stato lanciato Arca Previdenza,
uno dei primi Fondi Pensione Aperti nel nostro paese, che oggi è diventato il Fondo Pensione Aperto più scelto dai lavoratori italiani per
patrimonio netto.* Arca Previdenza offre la possibilità di scegliere tra
quattro linee d’investimento su misura, di cui una garantita, tutte
diversificate in base alla propensione al rischio e al numero di anni
mancanti al pensionamento, gestibili anche in multicontribuzione,
in funzione delle specifiche esigenze di ogni aderente.
* Fonte IAMA. Dati a dicembre 2020
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Fondi Sostenibili e Responsabili “ESG Leaders”
Arca Fondi ha sottoscritto i Principi per l’Investimento Sostenibile
delle Nazioni Unite (UNPRI) nella convinzione che anche attraverso
il risparmio si possa incidere in maniera positiva sull’ambiente e la
società in cui viviamo e costruire insieme un futuro più sostenibile.
I Fondi Sostenibili e Responsabili investono in strumenti finanziari
emessi da aziende che rispettano i criteri di investimento ESG, ovvero di rispetto dei fattori Environment (Ambiente), Social (Sociale) e
Governance (Governo dell’impresa).
La nostra offerta di Fondi ESG include Arca Azioni Far East ESG Leaders, Arca Azioni America ESG Leaders, Arca Azioni Europa ESG Leaders, Arca Opportunità Green, Arca Green Leaders e Arca Oxygen Plus.
Arca Strategia Globale
Con Arca Strategia Globale, Arca Fondi ha introdotto dal 2009 una
generazione di Fondi gestiti con tecniche innovative di “rischio controllato” che si pongono l’obiettivo di ottenere un rendimento positivo, sull’orizzonte temporale di riferimento, in qualsiasi condizione
di mercato. I Fondi Strategia Globale sono nati per rispondere alle
esigenze dei clienti che cercano strumenti molto diversificati, con
elevata delega al gestore nel ricercare le migliori opportunità di investimento che i mercati offrono muovendosi all’interno di limiti di
rischio definiti.
Sidera SICAV
Sidera Funds Sicav si caratterizza per i seguenti punti di forza: Tecniche innovative di gestione attiva e selezione titoli. Collaborazioni
con grandi gestori internazionali. Nuove opportunità focalizzate su
investimenti tematici e Asset Class non tradizionali. Arca Fondi SGR
è Global Distributor e Investment Manager di Sidera Funds Sicav.
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Paola Bergamaschi
Paola ha 30 anni di esperienza in capital markets nella City di Londra
dove ha ricoperto funzioni di management a livello internazionale e
in centri di profitto per Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston e
State Street.
Dal 2014 Paola ha sviluppato un portafoglio di mandati su per consigli di amministrazione in UK e in Italia ed e’ attualmente membra
dei Consigli di BNY Mellon International, Wells Fargo Securities, Arca
Fondi dove ricopre anche cariche di Presidente di Comitati di Rischio
e di Remunerazione.
Paola e’ advisor di Quantexa, una delle societa’ di tecnologia piu’ di
successo in Europa ed è Direttore d’Industria dell’Istituto di Finance
and Technology alla UCL (University College London).
Paola si e’ sempre interessata ed ha lavorato attivamente allo sviluppo di iniziative nel campo dell’Impact Investing e delle Finanza
Sociale come advisor di Banca Prossima in Italia e come membro del
Consiglio di Amministrazione di Big Society Capital negli UK.
Paola si e’ laureata in economics all’universita’ Bocconi con Summa
cum Laude ed ha studiato corsi di specializzazione in economics alla
New York University. Paola vive a Londra dove e’ sposata con due
meravigliosi figli (Elisabeth and Christopher).
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Valeria Rappazzo

CEO del Gruppo Certimeter

Seguire il proprio istinto
con passione e determinazione

Non si può dire che non abbia esperienza di aziende e settori diversi. Valeria Rappazzo, oggi CEO del Gruppo Certimeter, è una
manager in grado di poter dare il giusto consiglio ad una giovane
che volesse ambire a posti di comando. Ha le idee chiare su molte
cose, a partire da un concetto base e cioè che non esiste una contrapposizione tra donna in carriera e donna di tutti i giorni, anzi
l’una è in grado di aiutare l’altra.
“Mi definisco una donna sensibile in famiglia e determinata in
ufficio - afferma -, ed ho capito che il segreto sta nel trasferire
l’esperienza personale nella vita professionale e viceversa permettendo così alle due dimensioni di arricchirsi reciprocamente”.
Essere donna affermata nella professione e nella vita si può dunque, cercando ovviamente di non far dominare l’una sull’altra ma
trovando nella diversità dei ruoli e delle mansioni l’unità di sintesi.
Valeria è anche una di quelle poche donne che possono affermare
di aver dato corpo ai propri sogni d’infanzia. Anche se all’inizio non
sognava di dirigere un’azienda bensì di curare il benessere delle
persone. Già perché Valeria voleva avere una erboristeria. “Desideravo realizzare prodotti volti alla cura ed al benessere delle persone”, racconta oggi aggiungendo un aneddoto simpatico.
Quando era a l’Oreal, infatti, Valeria dava libero sfogo a questa sua
vocazione. “Al piano terra dell’affascinante sede aziendale in Corso
Valdocco mi dilettavo con i colleghi a giocare al piccolo chimico, ci
sfidavamo a chi riuscisse a creare la crema ‘miracolosa’.
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Proprio questa attitudine diventerà l’arma vincente del suo futuro.
“La mia curiosità unita alla mia attitudine commerciale non è passata inosservata e venni così arruolata nel campo delle vendite”.
Niente male, verrebbe da aggiungere, anche se “dalla vendita porta a porta presso i saloni di bellezza ad amministratore delegato di
una società... il passo non è stato breve né tanto meno semplice”.
Andando avanti nella sua carriera Valeria ha potuto notare come
nel mondo del lavoro esista ancora tanta diffidenza nei confronti
delle donne, sia nel momento di avvio del percorso lavorativo sia
anche e soprattutto quando si tenta di realizzare progetti ambiziosi. “Purtroppo è vero - afferma -. In 16 anni di carriera mi sono
più volte scontrata con questa diffidenza”. Per fortuna, secondo
lei, il mondo lavorativo riesce invece a migliorare il rapporto tra le
donne. “Paradossalmente, mentre nelle relazioni private vi è molta
invidia/gelosia nel mondo femminile, al contrario nelle relazioni lavorative c’è estrema stima e rispetto verso quelle donne che sono
riuscite ad affermare la loro professionalità”.
C’è da dire comunque che nel suo caso specifico Valeria non ha
avuto difficoltà a inserirsi nel mondo lavorativo. Si considera una
privilegiata in quanto le è stata data da suo padre la possibilità
di ricoprire un importante ruolo all’interno dell’azienda. Ma nonostante questo, non è stato facile per lei farsi largo, dimostrare
il proprio valore. Essenzialmente per tre motivi: figlia del titolare,
non laureata in informatica e… soprattutto donna. Come ce l’ha
fatta allora? “Con coraggio, passione e determinazione ho dimostrato il mio valore sino a ricevere il riconoscimento da parte dei
miei dipendenti ma se non avessi avuto questo trampolino di lancio probabilmente nessuno mi avrebbe dato (sbagliando) questa
opportunità, scartandomi a priori in quanto donna ed in età fertile,
una combinazione letale” afferma con ironia.
Certi pregiudizi dell’uomo verso la donna, si dimostrano duri a morire anche nel Terzo Millennio, dove una manager per affermarsi
in un mondo ancora molto maschile deve sicuramente lavorare
il doppio. Come ad esempio riuscire a conciliare bene i ruoli che
la aspettano fuori e dentro il mondo del lavoro. Valeria in questo
ha un piccolo segreto che è anche un consiglio per tante donne:
per gestire il triangolo lavoro-casa-famiglia “serve saper definire
l’ordine delle priorità, ogni giorno la mia ‘to do list’ deve contenere
al massimo 5 attività, tutte le altre sono frivolezze. Inoltre bisogna
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saper dedicare il giusto tempo a ciascuna attività perché ogni minuto speso male toglie tempo all’attività successiva”.
Una donna sposata e magari anche mamma non avrà mai vita facile nel rapporto con le colleghe single, non sono sensazioni, come
testimonia lei stessa sulla base delle propria esperienza personale.
“Spesso ai colloqui mi sono sentita chiedere se fossi fidanzata, da
quanto e se avessi in programma di fare una famiglia - dice -. Se
solo fossi stata meno determinata nel far comprendere che i due
temi erano slegati ritengo che alcune opportunità non mi sarebbero state offerte; nonostante la mia determinazione un paio di
volte mi son trovata a correre per la medesima posizione al fianco
di candidati del sesso opposto; e prescindendo dal fatto che avessi o meno una maggiore esperienza alla fine hanno optato per il
candidato di sesso maschile”.
Donna e uomo sono e devono essere considerati sullo stesso livello. E allora le quote rosa servono davvero? “Secondo me è sbagliato
parlare di quote rosa, non bisogna garantire la rappresentatività
delle donne perché il fatto stesso di mettere in luce questa esigenza genera, inconsciamente, una discriminazione. Mi aspetto
invece che ci sia un sistema meritocratico senza distinzione di sesso che si basi su considerazioni oggettive”.
Valeria rispetto a tante colleghe manager si definisce “fortunata”
perchè la sua azienda “non attua alcuna distinzione di sesso. Pur
lavorando nel settore informatico la percentuale femminile sta aumentando a vista d’occhio e sempre più donne hanno intrapreso o
vogliono intraprendere percorsi di studi in questo ambito. L’assunzione avviene sulla base delle sole competenze e delle potenzialità del candidato. Ma, se dovessi fare un’analisi a posteriori, posso
dire senza alcun indugio che non vi è alcun gap fra la produttività
di una donna rispetto a quella di un uomo anzi riconosco che le
donne spesso abbiano una maggiore sensibilità nella gestione dei
rapporti umani. E questo lo dimostra il fatto che ad oggi si respira
un clima aziendale estremamente sereno”.
E allora che consiglio possiamo dare alle giovani? “Di seguire il
proprio istinto e le proprie passioni perché non esiste un lavoro
adatto o inadatto, esistono predisposizioni innate o acquisite che
vanno portate alla luce e valorizzate”. Senza distinzione di sesso.
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Company Profile

Certimeter

Certimeter Group è un gruppo di aziende di consulenza informatica specializzate nella realizzazione di soluzioni, prodotti e servizi IT
ed focalizzato su: Software Development & System Integration, ICT &
Cyber Security e Business Intelligence & Data Analysis.
Da sempre impegnato in un continuo processo di ricerca e innovazione, Certimeter eroga servizi e realizza prodotti ICT creando valore
all’interno delle aziende Clienti. Certimeter si avvale della collaborazione di personale altamente qualificato e di comprovata esperienza
e capacità: dipendenti, collaboratori e partner formano un network
di persone che lavorano sinergicamente per il raggiungimento degli
obiettivi e danno vita ad una realtà aziendale in continua evoluzione.
Certimeter e stata anche la prima spin-off dell’Ateneo di Torino ed è
stata costituita presso il Rettorato il 25 luglio 2003. Successivamente
Certimeter ha acquisito le quote uscendo dalla società partecipata.
Recentemente Il Gruppo Lutech ha acquisito Certimeter Group,
composto dalle società Certimeter e Netatlas. In particolare, la collaborazione tra Lutech e Certimeter Group nasce dalla volontà di
ampliare il rispettivo raggio d’azione integrando i servizi attuali di
Lutech con le competenze distintive di Certimeter Group nella progettazione e realizzazione di prodotti e servizi informatici di Software
Development, Cyber Security, Collaboration, Business Intelligence,
Machine Learning, Big Data & Analytics e tecnologie Salesforce.
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Valeria Rappazzo
Valeria Rappazzo si diploma al Liceo Classico e successivanente si
laurea in Economia. Il suo perdorso professionale vede:
•
•
•
•
•
•
•
•

2007-2008 : Trade Marketing L’Oreal
2008-2009 : L’Oreal : agente monomandatario
2009- 2012: Philips field sales rapresentative
2012- 2016 : TP Vision : account manager
2016-2019: Candy Hoover /Haier National Key Account Manager
2019 – 2021 : cco Certimeter
2021-actual : ceo Certimeter

Una carriera nata nel settore vendite dalla classica gaverra. Ha ricoperto negli anni posizioni di maggiore responsabilità sino alla gestione di numerosi team e fatturati di milioni di euro. Una manager
appassionata dedida al suo lavoro con determinazione lavorando
parecchie ore al giorno inclusi i week end.
Si definisce donna pragmatica che non ama temporeggiare. Coltiva
la passione per lo sport al quale dedica sempre uno spazio al giorno
alzandosi la mattina alle 5.30. Ha una parola chiave per il suo successo: proattività. Ha preso anche spunto da quanto le ripeteva suo
padre, “decantiamo”, consapevole del fatto che le facesse perdere la
pazienza. E’ mamma di uno splendido Labrador femmina di 12 anni,
Margot, che al momento la appaga del suo amore.
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Chiara Alessi

Head of Servicing Public Administration
Officine CST SpA

Il segreto per realizzarsi?
Credere in sé stesse
e nel proprio talento

La sua azienda, Officine CST SpA, ha vinto nello scorso anno il premio Eccellenza in Agenzia di Recupero Crediti settore PA per la
quinta edizione dei Credit Awards di CreditNews. Un successo che
rimarca l’impegno in questo settore grazie anche all’opera di una
delle sue manager apicali, Chiara Alessi, Head of Servicing Public
Administration, Una donna che in modo determinato si è posta
all’attenzione del mondo dell’economia e della finanza, non sempre
di certo favorevole verso l’affermare del gentil sesso.
Come riuscirci? Chiara non ha dubbi: non dividersi tra carriera e famiglia ma utilizzare questi diversi impegni per trovare la forza per
realizzarsi. “Quanto della Donna di tutti i giorni c’è nella Donna manager e quanto viceversa? E’ una domanda che forse andrebbe posta ai miei colleghi e familiari… afferma quasi sorridendo Chiara -. A
parte gli scherzi è difficile pensare ad una separazione tra carriera
e vita privata quando il lavoro occupa gran parte della propria giornata. Quindi possiamo dire che non mi sento una donna scissa,
anzi in famiglia porto la capacità di mediazione che devo per forza esercitare in ufficio e in ufficio la capacità organizzativa che una
famiglia con due figlie adolescenti necessariamente comporta”.
Madre e manager quindi, una donna 4.0 che sa bene quanto sia
difficile imporsi nei vertici delle aziende e delle imprese, italiane e
non. Questo perché la donna single è vista ancora oggi come una
persona avvantaggiata rispetto ad una collega sposata e con figli
magari? “Non è un discorso semplice. Purtroppo quello che manca
a mio modo di vedere, in particolar modo in Italia, è una politi106
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ca concreta di sostegno alle donne che lavorano. Basti pensare
ad esempio alle assenze degli asili nido nelle aziende o anche alla
mancanza di vere e proprie forme di aiuto nella gestione dei figli”.
E come ci si riesce allora? Come nel caso di Chiara diciamo che occorre un po’ di fortuna, visto che solo “grazie al sostegno importante della mia famiglia che mi ha permesso di poter trovare il giusto
tempo concentrazione e serenità per dedicarmi al lavoro sono riuscita a realizzarmi e progredire”.
Diciamo anche che nel mondo del lavoro c’è ancora tanta diffidenza, soprattutto da parte degli uomini, per quelle donne che hanno
un ruolo di comando o di vertice. E questo atteggiamento diventa spesso una pratica di scelta e/o condizionamento. Chiara infatti pensa che ‘diffidenza’ non sia la parola giusta: “credo che ci sia
come un atteggiamento di sufficienza verso le donne al comando.
Ancora oggi noi donne dobbiamo dimostrare molto per essere
apprezzate pienamente”.
Insomma, la scalata verso il successo è lastricata di imprevisti e di
ostacoli, spesso messi lì sin dall’inizio da una gestione imprenditoriale che vede nell’uomo il riferimento costante. La differenza tra
uomo e donna non esiste solo nel momento della scelta o dell’avvio
di una professione, ma anche dopo, specie sotto il profilo economico. Per Chiara, del resto, tra le maggiori difficoltà che incontra o
le cose che le danno maggior fastidio elenca subito il concetto di
‘disparità salariale’, specie all’interno di realtà lavorativa di medie e
piccole dimensioni. “Qui infatti non c’è spesso una politica HR ben
strutturata”. All’estero invece la situazione è diversa, proprio perché
in termini di welfare c’è maggior sostegno. “In campo internazionale penso ci sia di meno questo gap - afferma convinta Chiara -, nel
nostro paese bisogna ripensare il sistema di sostegno nella cura e
accudimento dei figli”.
Una soluzione per l’Italia potrebbe essere rappresentata dalle ‘quote rosa’? possono essere uno “strumento utile in un mondo del lavoro ancora troppo maschilista. Certo occorre anche andare oltre allo
steccato uomo/donna e considerare i meriti delle persone”.
Chiara comunque alla fine ce l’ha fatta e la sua storia può essere di
esempio a tante giovani. “Un consiglio? Credere in sé stesse e nel
proprio talento, il resto non conta”!
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Company Profile

Officine CST

Officine CST è un investitore specializzato nell’acquisto di crediti non
performing e gestisce, con esperienza ultradecennale, crediti performing e non-performing per conto proprio e dei propri clienti.
I punti di forza di Officine CST sono:
•
•
•
•
•

Elevata specializzazione nell’ambito creditizio;
Innovazione tecnologica e ingegnerizzazione dei processi per la
massima efficienza di gestione;
Piattaforme informatiche proprietarie.
La Società
Contenuto

Officine CST gestisce crediti sia performing che non-performing
derivanti da forniture verso pubbliche amministrazioni, da forniture
verso il mercato retail e corporate, da procedure concorsuali e crediti
non-performing bancari (NPL).
Nata nel 2004, dal luglio 2018 Officine CST S.p.A., parte del gruppo
Cerberus Capital Management, che gestisce 53 mld di euro di asset
in tutto il mondo, e che ha acquisto il 57% del capitale dell’azienda.
A partire dal 2018, Officine CST ha intensificato l’attività di investimento diretto beneficiando di una consolidata esperienza nella
valutazione e gestione di crediti nelle asset class di interesse. Le
competenze aziendali consentono di ottenere una opportuna diversificazione degli investimenti e il ricorso a strutture di investimento
in partnership con istituti di credito e player istituzionali nazionali e
internazionali permette di sviluppare costantemente il portafoglio
investimenti.
Nell’ambito dell’attività di servicing, Officine CST offre soluzioni ad
aziende ed istituzioni finanziarie interessate a massimizzare il valore dei propri crediti attraverso la gestione “industrializzata” del processo di incasso e recupero o attraverso la cessione ad investitori
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specializzati. L’azienda vanta tra i propri clienti alcune delle principali utilities e telco italiane, istituti finanziari, veicoli e fondi di investimento nazionali e internazionali, large corporate e PMI. I clienti di
Officine hanno l’esigenza di gestire in maniera efficace e valorizzare
i propri crediti o di individuare soluzioni di deconsolidamento alle
migliori condizioni di mercato.
Officine CST mette a disposizione di istituzioni finanziarie e imprese
soluzioni innovative di smobilizzo dei crediti correnti attraverso piattaforme fintech e il ricorso a veicoli di investimento costituiti ai sensi
della legge 130/99 sulla cartolarizzazione. Officine CST ha strutturato
veicoli di cartolarizzazione che hanno investito in oltre 1 mld di euro
di crediti commerciali negli ultimi 3 anni.
Le nostre attività
INVESTIMENTI
Officine CST acquista crediti non performing verso la pubblica amministrazione, crediti verso procedure concorsuali, crediti in contenzioso e portafogli di crediti commerciali deteriorati.
L’esperienza maturata nel settore e il ricorso a strutture finanziarie
volte a ridurre il costo del funding consentono ai cedenti di valorizzare al massimo i portafogli in cessione e ad Officine CST di raggiungere i proprio obiettivi di investimento.
SERVICING E GESTIONE CREDITI
Officine CST è specializzata nella gestione massiva di crediti correnti,
scaduti e deteriorati verso imprese, privati e pubblica amministrazione.
I crediti gestiti da Officine CST sono:
•
Crediti verso Pubbliche Amministrazioni
•
Crediti verso privati ed imprese azionati giudizialmente (Master
Legal)
•
Crediti in procedura concorsuale
•
Crediti past due e UTP (unlikely to pay) finanziari
•
Crediti in sofferenza
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CESSIONE CREDITI
Officine CST, anche attraverso la controllata Officine MC, mediatore
creditizio iscritto all’OAM, fornisce supporto alle imprese interessate
a smobilizzare crediti commerciali e finanziari verso imprese, privati
e pubblica amministrazione sia performing che non-performing.
Officine CST e Officine MC offrono un servizio completo di valutazione e due diligence sui crediti, strutturazione del processo di cessione
e individuazione delle controparti finanziarie più adatte a massimizzare il valore dei crediti in cessione.

in funzione delle esigenze dei clienti e delle specificità dei progetti.
Officine CST e tutte le sue controllate adottano il modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 ed operano con uno standard qualitativo di altissimo livello in linea con le esigenze di “legal&compliance” delle principali banche europee; infatti, è stata prescelta come credit servicer
e data&certification manager in molteplici operazioni a cui hanno
partecipato diverse istituzioni finanziarie italiane ed internazionali,
associazioni di creditori, primarie società di factoring, regioni e primari studi legali internazionali.

SOLUZIONI FINTECH PER LA SUPPLY CHAIN FINANCE E LA CESSIONE DEI CREDITI
Officine CST è specializzata nella strutturazione di veicoli di cartolarizzazione che consentono di implementare soluzioni di smobilizzo crediti pro soluto utilizzate da istituzioni finanziarie, che possono
metterle a disposizione dei propri clienti, e da imprese capo-filiera, al
fine di agevolare l’accesso a liquidità a basso costo ai propri fornitori
(supply-chain finance).
Le piattaforme fintech di Officine CST consentono una valutazione
approfondita e in tempi rapidi dei crediti in cessione garantendo agli
investitori affidabilità nella gestione dei crediti e alle imprese cedenti
un processo semplice ed immediato.
I nostri punti di forza
Officine CST ha oltre 100 risorse altamente specializzate nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti. L’azienda mette a disposizione dei propri dipendenti un ambiente di lavoro positivo e valorizzante che consente di avere un bassissimo turn-over e quindi di
coltivare e accrescere il know-how aziendale.
I processi sono strutturati per consentire la gestione integrata di tutte le attività di front e back office con un controllo in tempo reale su
attività complesse quali la gestione legale massiva su portafogli di
crediti estremamente granulari e numerosi.
Tutti i servizi di Officine CST vengono erogati attraverso piattaforme
web based, progettate e sviluppate da Officine IT e customizzate
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Chiara Alessi
nata a Roma 20/01/1977 sposata e madre di Elisabetta 16 anni e Letizia 12 anni dopo gli studi in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma
ha iniziato il suo percorso lavorativo come amministrativa per due
aziende di estione del credito.
Dal 2004 in Officine Cst Spa ha ricoperto vari ruoli partendo dall’area
amministrativa e diventando nel tempo responsabile e coordinatore
delle funzioni di back office e recovery per progetti inerenti la gestione dei crediti verso la PA performing e not performing per conto di
SPV/Factor/Fornitori. con responsabilità dell’intero reparto di gestione del credito vantato nei confronti delle PA italiane;
PM per specifiche commesse di gestione per conto di investitori e
large corporate/utility;
Attività di analisi su portafogli crediti PA; Monitoraggio e supporto
di tutta la struttura di credit manager (strategia di recupero, etc…)
Sviluppo e progettazione dei processi di recupero stragiudiziale e
giudiziale del credito;
Monitoraggio e gestione degli studi legali nell’ambito della collection giudiziale. In particolare si è occupata della gestione del credito verso i debitori di particolare rilevanza e criticità; dal 2020 diventa responsabile Hr per ricoprire il ruolo di Vice Direttore Generale a
cui fanno capo tutte le operations del Gruppo compreso il reparto IT
Organizzazione e HR.
Passioni : lettura, viaggi, cinema buon cibo e vino!
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Antonella Di Leo

fondatrice di Wise Society

Il futuro lavora
per un mondo più femminile

La parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro è ancora lungi
dall’essere raggiunta perché il controllo del potere, sia che si tratti
di risorse o posizioni di rilevanza sociale e politica, è detenuto
ancora oggi prevalentemente dagli uomini. Ne è convinta Antonella Di Leo, fondatrice di Wise Society, una community internazionale di aziende e persone (imprenditori, manager, docenti universitari, professionisti, scienziati, economisti, medici, filosofi, artisti)
impegnati nel promuovere nuovi modelli economici e stili di vita
più attenti al benessere dell’individuo e all’ambiente.
“Prima come manager, oggi come imprenditore, ho sempre promosso politiche aziendali volte a favorire un ambiente di lavoro equo,
rispettoso e inclusivo delle diversità - afferma Antonella -. La risorsa
più importante che abbiamo nelle aziende sono le persone, la
capacità di costituire team forti e motivati, di collaborare e di lavorare
per progetti. Nelle persone ho sempre cercato non solo la professionalità, ma entusiasmo, creatività e la determinazione nel raggiungere i risultati. Punti di vista differenti possono contribuire a trovare
soluzioni e idee più innovative, coinvolgenti e funzionali. La diversità
è una ricchezza per l’azienda. I miei collaboratori mi attribuiscono
uno stile manageriale molto inclusivo, partecipativo e così desidero
che tutte le persone in azienda siano più orientate a quei valori che
sono alla base della nostra azienda: appunto, di una wise society”.
Ma la parità di genere è ancora di là da venire, se pensiamo ad
esempio anche alle differenze retributive. Antonella è convinta che
il problema principale sia a livello culturale. “Proveniamo da una
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società maschilista - afferma - dove fin dalla nascita le donne che
partorivano figli maschi erano considerate donne di maggior valore
(un tempo si pensava che il sesso dipendesse dalla donna e non
dall’uomo). Il figlio maschio era quello designato a portare avanti
il business di famiglia, mentre la donna non era neanche inclusa
nell’asse ereditario e quindi rimaneva sempre dipendente e ‘succube’ del potere maschile. Nel corso del ‘900 le donne hanno progressivamente portato avanti diverse battaglie per i diritti: diritto
allo studio, diritto al lavoro, diritto al voto, pari opportunità.

porterà a non dover più occuparci di tale questione, perché sarà un
concetto acquisito sia nelle aziende che nella società civile”.

Ma la parità di diritto non garantisce automaticamente la parità
di fatto. Il controllo del potere, sia che si tratti di risorse o posizioni
di rilevanza sociale e politica, sono detenuti ancora oggi prevalentemente da uomini. Direi che forse in questi ultimi 15 anni l’uguaglianza tra donne e uomini nel mondo del lavoro ha visto miglioramenti
incoraggianti, ma come dicevo prima, i progressi da fare sono ancora molti. Per le donne il mondo del lavoro è sicuramente ancora
ricco di tante difficoltà, ma anche di nuove sfide ed opportunità”.

1.

le nuove skill richieste necessitano sempre più di un contributo
e una visione femminile: l’empatia, la capacità di entrare in relazione, la collaborazione, la condivisione, la capacità di ascolto, di
mettersi nei panni degli altri, che sono generalmente attributi
che caratterizzano il modo di lavorare delle donne. Un particolare modo di lavorare: accentratore, egoriferito, totalmente rinchiuso in se stesso non è più efficace;

2.

globalizzazione ed internazionalizzazione delle imprese. Siamo
abituati ad entrare in contatto con persone, culture, origini diverse. Infatti si parla di Diversity & Inclusion come asset fondamentale per un’azienda, non solo come fattore competitivo, ma
anche come fattore di sopravvivenza E le donne sono abituate
ad essere escluse dai processi decisionali e quindi sono sicuramente più capaci di interpretare le necessità delle minoranze e
di accogliere l’altro;

3.

spazio. Il posto fisico di lavoro che tradizionalmente era l’ufficio,
il negozio, la banca, il supermercato etc, è cambiato grazie alla
tecnologia. Pensiamo alle tecnologie da remoto, i sistemi di videoconferenze e tutto ciò che ci permette di entrare in contatto
con gli altri a distanza. Riusciremo a gestire in maniera flessibile
il nostro lavoro del futuro e a vita familiare perché non sarà più
richiesta la presenza fisica quotidiana;

Per la donna poi c’è sempre il contrasto donna manager e donna
mamma e moglie, la sua capacità di conciliare lavoro e famiglia insomma. “L’uguaglianza tra uomini e donne è un diritto fondamentale e rappresenta un valore irrinunciabile per una società giusta
- tiene a precisare Antonella -. Nonostante i progressi compiuti, la
parità fra donne e uomini nella vita quotidiana non esiste. Persistono disparità economiche, culturali e salariali e una bassa rappresentanza in politica. Queste disparità derivano da prassi consolidate e stereotipi presenti nella famiglia, nell’educazione, nella
cultura, nei mezzi di comunicazione, nel mondo del lavoro, nell’organizzazione della società. Tutti ambiti nei quali dobbiamo agire
per ottenere cambiamenti strutturali”.
Le quote rosa, allora, servono o no? “Le quote rosa sono nate a causa
di una carenza di pari opportunità. Non mi piacciono, anzi per alcuni versi mi ‘infastidiscono’. Vanno accettate come punto di partenza in quanto hanno sicuramente aiutato non solo a sensibilizzare,
ma a determinare un cambiamento. E comunque è necessario un
impegno da parte di tutti: istituzioni, società civile, famiglie, scuola.
Personalmente ho molta fiducia nei giovani. E’ importante che loro
crescano in una società in cui queste discriminazioni non esistano.
Devo dire che mi fa piacere che già oggi incomincino a non avere
più di questi pregiudizi. Credo si sia tracciato un percorso che ci
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Come vede allora il mercato del lavoro nel futuro? “Questo periodo
di pandemia ci ha creato sicuramente tanti problemi e ce ne darà
ancora in futuro, ma credo che ci abbia insegnato anche diverse
cose importanti, ad esempio che per quanto riguarda il modo di lavorare del futuro la donna sarà “avvantaggiata””. Perché? “Parliamo
ad esempio delle competenze che serviranno nel futuro:

4. lo smart working ha cambiato il modo di farci lavorare. Una volta si doveva stare in ufficio dalle 9 alle 6, 5 o 6 giorni alla settimana. C’è un cambio di paradigma totale. Cambio nella cultura del
lavoro e della produttività delle persone. Oggi grazie allo smart
working non mi interessa più da dove lavori, per quanto tempo
lavori, ma mi focalizzo sulla tua produttività , sul tuo risultato. E
qui entra la capacità organizzativa, di essere multitasking ( qui
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non serve che spieghi perché il mondo del lavoro avvantaggi le
donne). E’ scomparso il posto fisso. Oggi si lavora per progetti in
condivisione. Vuole dire avere approcci al femminile. Sono femminili i modi di lavorare, la gestione del tempo, dello spazio,
le competenze, le relazioni”.
Ci sono progetti o iniziative in atto oppure appena conclusi che volete segnalare? “Più che di specifici progetti, come dicevo prima,
desidero sottolineare i valori fondanti di Wise Society. Una società
saggia si basa proprio sulla inclusione, sulla condivisione, collaborazione, sull’aiuto, sull’etica. Valori che troppo spesso tendiamo a
dimenticare e che invece sono e devono essere alla base di una società sana, etica e per l’appunto “saggia”. In altre parole le cosiddette attività di Diversity management sono per noi insite nella nostra
cultura aziendale.
Chi entra a far parte del nostro gruppo è immediatamente immerso in questa realtà. Qualche esempio: Non abbiamo un divario retributivo di genere; offriamo pari opportunità di crescita professionale
in base al merito; abbiamo una flessibilità lavorativa che permette,
soprattutto alle donne di conciliare famiglia e lavoro ( part time e
orari flessibili), questo anche prima del Covid.
Concetti come questi sono ormai abbastanza diffusi, ma nel mondo
del lavoro sono conquiste relativamente recenti”.
Ma oggi quanto c’è della Antonella bambina nella Antonella manager, e soprattutto Antonella ha realizzato i suoi sogni? “La mia
infanzia è stata segnata dalla perdita precoce di mio padre e quindi
sono cresciuta fondamentalmente con mia madre. Non ho vissuto
pertanto la classica divisione di ruoli tra mamma e papà. Ma sono
cresciuta con un grande senso del dovere e anche del timore di dover contare solo su me stessa, di dover sempre “arrangiarmi”da sola.
Sin da piccola mia mamma mi ha spronato affinché mi costruissi
un percorso di studi e di lavoro che fossero in grado di garantirmi
autonomia ed indipendenza.
Da qui anche la scelta di fare economia e commercio. Volevo avere
davanti a me diverse possibilità di scelta. La sicurezza che non sarei
rimasta senza lavoro e soprattutto avrei potuto scegliere il lavoro e
l’azienda che mi piacevano…altrimenti forse mi sarebbe piaciuto
fare architettura”.
120

Donne Contro Corrente

Il carattere ha il suo valore poi nelle scelte e nell’ambizione di carriera. “Sono sempre stata un po’ un maschiaccio, pur mantenendo
sempre la mia femminilità (qualità che raccomando sempre mantenere alle giovani ragazze che vogliono impegnarsi nel lavoro).Ho
sempre fatto tanti sport, avuto amici maschi e ciò mi ha aiutato a
ad imparare a relazionarmi con loro. Quello che mi è sempre piaciuto è la loro semplicità nel pensiero e il fatto che siano diretti nel dirti
le cose, sia che siano belle o brutte. Chiarezza e semplicità aiutano
sempre nei rapporti”.
Tutto oro quel che riluce nella vita di Antonella quindi? Qualche
ombra c’è, pensando appunto alle discriminazioni subite. “Mi sono
sempre impegnata non solo nello studio, ma soprattutto nel lavoro
dal quale ho avuto parecchie gratificazioni ma che ho raggiunto
dovendo lottare per abbattere grandi pregiudizi e diffidenze e dimostrare giorno dopo giorno le mie qualità, il mio impegno, la mia
professionalità. Diverse volte provavo rabbia, frustrazione.
E come donna sentivo sempre il peso di dover dimostrare di essere
più brava, più competente rispetto ai miei colleghi maschi. Devo
dire che nei primi anni dopo la laurea, la mia vita privata, i miei primi amori, le mie amicizie hanno sofferto parecchio. Non riuscivo a
trovare un equilibrio, perché il lavoro assorbiva molte mie energie.
Mi capitava poi di fare degli incontri dove le persone presenti non
mi guardavano addirittura in faccia, non mi rivolgevano la parola.
E’ capitato ad esempio diverse volte che, chiamata a partecipare
a qualche riunione, fossi apostrofata con quel classico sorrisetto
come a dire ”ma questa cosa ci fa qui?”, “cosa viene a raccontarci?”.
Un aneddoto chiarisce la cosa. “Ricordo che avevo lavorato diversi
mesi per vincere una gara. Un lungo lavoro dove avevo dovuto costituire un team internazionale per poter sviluppare il progetto. La gara
l’abbiamo vinta ma nella costituenda società non c’era posto per me:
mi chiamarono dicendo che nonostante avessi fatto un ottimo lavoro, era più opportuno mettere nel CdA un altro dirigente…. Poi , con il
tempo sono riuscita a farmi affidare ruoli di responsabilità, a prendere decisioni in maniera autonoma e ad avere dei budget importanti
da gestire. Sono diventata dirigente di una grande azienda molto
giovane e sono riuscita ad entrare nei consigli di amministrazione”.
Antonella, dunque, ce l’ha fatta a realizzarsi in un mondo che ha
ancora alte percentuali di presenza maschile. E il futuro sarà anche
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migliore, ne è convinta. “Alle giovani donne vorrei dare un consiglio
- dice in conclusione -, quello di avere fiducia in sé stesse, di essere
sempre ottimiste, di sorridere trovando il piacere di vivere ogni momento della loro vita.
E soprattutto di non rinunciare alle gioie e ai piaceri della famiglia
per affermarsi solo sul lavoro. Di trovare un giusto equilibrio tra l’essere determinate e focalizzate nel raggiungere i loro obiettivi a livello professionale pur mantenendo quelle caratteristiche che noi
donne abbiamo e che ci rendono uniche e speciali”.
Insomma, ragazze “oggi, il mondo è nelle vostre mani”.
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Company Profile

Wise Society

Life Solutions Wisdom, azienda nata nel 2009 con la mission di sviluppare e realizzare progetti ed attività di business che avessero come denominatore comune il miglioramento della qualità della vita, la creazione di un maggior benessere individuale e sociale con una grande
attenzione ai temi della sostenibilità ( economica, sociale ed ambientale), della circular economy, della CSR. Ovvero business etico sia come
condizione di sviluppo di progetti, sia come finalità degli stessi.

network fra realtà virtuose per partecipare in modo attivo al cambiamento e diffondere la cultura dell’economia circolare, della sostenibilità e della finanza etica a tutti i livelli, fra le persone, le aziende, le istituzioni che contribuiscono a rendere più “wise” il mondo,
informando e formando sui nuovi modelli economici più rispettosi
dell’ambiente e degli individui, condividendo informazioni, esperienze e best case di aziende ed individui.

Il primo grande progetto parte nel 2010 deliberando la nascita di
Wise Society , un Hub (www.wisesociety.it ) che ha lo scopo di creare
una community internazionale di persone (imprenditori, scienziati, ricercatori, medici, sociologi) ed organizzazioni, ispirata alla filosofia della sostenibilità come driver fondamentale di innovazione e
competitività. Una piattaforma internazionale multimediale e nello stesso tempo un’agenzia di comunicazione integrata unica nel
panorama italiano che, grazie ai temi a cui si ispira, ai collegamenti internazionali, all’autorevolezza nel settore costruita negli anni,
alla forte componente creativa unita alle tecnologie e al know-how
esclusivo, vuole diffondere una nuova cultura del cambiamento e
garantire alle aziende un solido percorso di crescita della propria
brand image e dei propri brand values in chiave di sviluppo sostenibile e di circular economy.

Values
Vivere “Wise” significa credere nell’economia circolare, in un approccio al business sostenibile, in una finanza più etica, nella mobilità
dolce, in un’alimentazione equilibrata, nel rispetto per l’ambiente, in
una più attenta gestione delle risorse, nella ricerca di energie pulite,
in un’edilizia sempre più impegnata nella rigenerazione urbana, nella sharing economy e nel remanufactoring, in un benessere diffuso
per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vision
Wise Society vuole essere il punto di riferimento, la voce di una community “saggia”, wise appunto, in cui confluiscono imprese, istituzioni ed esponenti della società civile che vogliono condividere il loro
impegno di vivere ed operare secondo principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Mission
Vogliamo coinvolgere le imprese e la società civile in un processo di
cambiamento e di crescita in un’ottica di sviluppo sostenibile, fulcro di vera innovazione e competitività. Vogliamo farlo creando un
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La nostra forza
L’esperienza ultradecennale nel campo della sostenibilità e dell’innovazione, la presenza nel team di giornalisti specializzati su queste tematiche ed esperti di comunicazione e il poter contare su una
community e una consolidata rete costruita negli anni di opinion
leader, scienziati, medici, ricercatori, filosofi, imprenditori, urbanisti,
creativi, innovatori e aziende virtuose, ci consente di produrre contenuti editoriali multimediali e progetti di comunicazione integrata di
qualità e ad alto valore aggiunto, credibili e secondo uno storytelling
efficace ed accattivante, di cui oggi più che mai brand e organizzazioni hanno bisogno. Wise Society affianca le aziende per l’ideazione
di progetti legati all’innovazione, alla sostenibilità e all’economia circolare, sviluppa progetti di comunicazione pensati in esclusiva sulla
realtà dei clienti e dei differenti mercati e sulla base di una filosofia di
fondo incentrata sul valore della sostenibilità, che può trasformarsi in
sviluppo economico e, al tempo stesso, in strumento per creare una
prosperità durevole e condivisa.
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Antonella Di Leo
Laurea in Economia e Commercio con indirizzo “Gestione ed amministrazione delle imprese”.
Poi Master in Business Communication and Advertising Strategy ricoprendo poi il ruolo di Assistant Professor in Strategic Marketing and
Marketing Research presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Successivamente ha maturato una lunga esperienza nell’area marketing & Comunicazione in importanti realtà multinazionali e in grandi
aziende italiane, con la carica di Direttore Marketing e Comunicazione
e successivamente come Direttore Sviluppo Strategico per poi assumere quella di Amministratore Delegato in aziende editoriali.
Successivamente ha partecipato allo start up di aziende operanti
in diversi settori industriali (immobiliare, nautica, editoria) rimanendo successivamente tra i soci fondatori. Nel 2010 ha costituito la
Life Solutions Wisdom, realtà imprenditoriale con l’obiettivo di promuovere e sviluppare iniziative volte al miglioramento della qualità
della vita e al benessere dell’individuo con un focus sulla sostenibilità
e la circular economy. Primo progetto fra tutti è stata la creazione
dell’Hub Wise Society (www.wisesociety.it/com) per diffondere una
cultura dell’innovazione e della sostenibilità e creare un circolo virtuoso di cambiamento.
Oggi Wise Society rappresenta una community internazionale di
aziende e persone (imprenditori, manager, docenti universitari, professionisti, scienziati, economisti, medici, filosofi, artisti) impegnati
nel promuovere nuovi modelli economici e stili di vita più attenti al
benessere dell’individuo e all’ambiente; persone e aziende che hanno intrapreso un percorso verso la sostenibilità (ambientale, sociale
ed economica) desiderose di condividere il loro know how e le loro
esperienze, creare stimoli positivi per la creazione di un futuro migliore, più etico e sostenibile.
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Adelaide Raia

General Manager Business
Unit Food di Bolton Group

Un figlio è anche una ricchezza
per realizzarsi
nel mondo del lavoro

Ci sono manager che hanno dedicato una vita presso una sola
azienda, altri che invece hanno svolto ruoli in varie realtà imprenditoriali. Adelaide Raia è una di queste. Una carriera in settori merceologici diversi, caratterizzata dalla costante ricerca alla crescita,
alla digitalizzazione e alla premiumizzazione dei love brand, che ha
permesso lo sviluppo di competenze trasversali e interpersonali
declinabili nei diversi ambiti.
Ed oggi è in grado di dare consigli a tante giovani donne. “Ho sempre interpretato i ruoli professionali con grande autenticità - afferma -, raccontandomi sino in fondo. Non mi sono mai piaciuti gli uffici chiusi, ho sempre amato gli open space perché sono il primo
segnale di un ambiente aperto e trasparente dove le persone possono essere se stesse ed esprimere il meglio delle loro caratteristiche. Ho spesso aperto le porte della sfera privata ai miei collaboratori e ho avuto la fortuna di avere capi e coach straordinari che sono
diventati punti di riferimento personali anche quando il rapporto di
collaborazione era finito.
Oggi questo è ancora più importante, le persone scelgono di lavorare sempre più in un’azienda non per i marchi che ha o per lo stipendio, ma per la fiducia che ripongono verso le persone che ne fanno
parte. E scelgono di restare in quell’organizzazione se sentono che
si è creata una vera connessione profonda anche con il top management che, anche se non viene incontrato ogni giorno, deve
mantenersi accessibile, deve risultare credibile, portatore nella vita
personale di quei valori che declama in ufficio, autentico appunto.
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In questo contesto non credo davvero abbia senso una scelta differente dall’essere se stessi ogni giorno ed è un’enorme soddisfazione
vedere che ancora oggi, dopo anni in cui manco da alcune aziende,
le persone mi chiamino ancora perché si fidano della mia opinione
e per chiedermi di supportarle in scelte di carriera”.
Che Adelaide fosse una donna con tante idee e progetti lo si era capito da subito. Sin da bambina insomma. Come racconta lei infatti
“ho cambiato idea diverse volte sul mio lavoro da bambina, ma per
un lunghissimo periodo avrei voluto fare l’avvocato o il magistrato.
Una grande e smisurata passione per la giustizia. Poi un esame di
maturità dove faccio il peggior compito di matematica della mia
vita, nonostante fossi stata ammessa con la media del 9, mi convince che non volevo chiudere la mia partita con le discipline STEM e
mi iscrivo ad Ingegneria. Eravamo 24 ragazze e 250 ragazzi.
Non andò subito bene, il primo anno ho superato solo 3 esami su 6,
poi ho trovato la chiave e ho accelerato, mi sono laureata a 24 anni
appena compiuti, nella prima sessione utile . Quel giorno a ricevere
la corona di alloro eravamo 4 donne e 3 uomini”. Da quel giorno ne
è passata di acqua sotto i ponti ma oggi Adelaide è una donna felice: “Sono contenta del lavoro che svolgo oggi che mi vede in una
posizione di direttore generale costruita sul campo in questi anni.
Dell’azienda ho visto tante cose, dal contesto produttivo a cui sono
approdata appena dopo la Laurea, a quello Logistico, alle aree di
Marketing e Vendite. All’MBA conseguito presso il Politecnico di Milano, ho aggiunto un “MBA live” svolto giorno per giorno in azienda,
cambiando mansioni e settori con la curiosità di imparare sempre
un punto di vista diverso che accompagnasse la progettazione, la
produzione e la vendita di un prodotto ad un consumatore”.
Eppure nel mondo del lavoro c’è ancora tanta diffidenza, soprattutto da parte degli uomini, per quelle donne che hanno un ruolo di
comando o di vertice. Anche se per lei non è stato del tutto così. “Dipende dalle organizzazioni - afferma - sono stata fortunata a potermi formare in aziende internazionali dove il tema del gender
diversity era prioritario già venti anni fa. Oggi credo che debbano
essere fatti velocemente passi avanti dal mondo imprenditoriale italiano che invece essendosi sviluppato su una cultura patriarcale ha
bisogno di abbattere stereotipi e bias che vedono le donne ancora relegate in ruoli minori se non del tutto assenti dalle posizioni apicali”.
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Ovviamente l’essere donna all’interno di una azienda, piccola o grande che sia, porta con sé anche svantaggi, come quello di sentirsi una
sorta di ‘mosca bianca’. “E’ sempre faticoso essere parte di una minoranza - conferma Adelaide - e le donne ai vertici delle aziende in Italia
purtroppo lo sono. Mi capita quindi di partecipare ad eventi pubblici
e spesso essere l’unica donna al tavolo durante la cena.
Creare relazioni, fare networking in quei momenti risulta quindi più
faticoso perché vengono a mancare quelle leve informali che farebbero nascere la conversazione al di là dei ruoli che si rivestono. Ho
imparato a vincere l’imbarazzo e ad identificare velocemente colleghi che possono essere dei fantastici partner per supportarmi in
un percorso di apertura verso la diversità, sia in una cena sia tutti i
giorni nella vita aziendale”.
Una donna in carriera sa bene però che per realizzarsi deve attrezzarsi per il meglio in casa, soprattutto se è anche moglie e mamma.
Adelaide in questo ha un aneddoto da raccontare molto significativo. “Il giorno del parto di mia figlia Ginevra quando, appena entrata in ospedale, con le prime contrazioni già in arrivo, mandai un
messaggio whatsapp ad uno dei miei collaboratori del tempo per
dirgli che nelle ore successive sarei stata ‘impegnata’ in quanto il
travaglio era iniziato e che era già piuttosto doloroso”.
Adelaide poi è sempre stata orgogliosa del suo lavoro e ha insegnato a sua figlia quanto per lei fosse importante ma allo stesso tempo
ha sempre fatto in modo che in azienda venisse fuori quanto fosse legata alla proprio famiglia. Ed ecco un altro racconto indicativo:
“Il giorno che ho iniziato lo svezzamento di Ginevra…..non mi sarei
mai persa per nulla al mondo quel momento che avevamo a lungo
pianificato con il pediatra. Quel giorno però capitò un’urgenza in
ufficio e fu assolutamente indispensabile che io partecipassi ad una
riunione… quindi mi collegai su Skype mentre davo da mangiare
alla mia piccolina e riuscii a fare entrambe le cose con grande soddisfazione, vivendo insieme al mio team questo primo pranzo.
Durante la pandemia abbiamo sperimentato il lavoro agile e tutto
ciò oggi non ci sembra così strano, ma all’epoca eravamo sicuramente molto piu’ indietro…io sono stata fortunata perché lavoravo
in un’azienda che già 6 anni fa insisteva per diffondere la pratica
dello smartworking ed era contenta di vedere che le persone iniziavano ad utilizzarlo. Ricordo che la direttrice Risorse Umane, venuta
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a conoscenza dell’accaduto, diffuse un messaggio a tutta l’azienda
per pubblicizzare quanto era accaduto e farmi i complimenti. Quel
giorno ho capito che con il mio comportamento avrei potuto essere di esempio per tante altre colleghe che forse avrebbero compreso che non dovevano aspettare chissà quale momento giusto
per decidere di avere un figlio… paura che tante volte avevo provato
in passato”.
Adelaide ha sempre stabilito in modo autonomo quali fossero i confini tra lavoro, casa e famiglia perché riteneva sarebbe stata in grado
di scegliere quando doveva assolutamente esserci in ognuno dei
tre ambiti. Ma nonostante tutto in generale nel nostro paese essere
donna sposata e con figli è ancora visto come un handicap. “Io non
penso oggi ad un vantaggio per le donna single - afferma però Adelaide - avere avuto mia figlia non mi ha tolto nulla, ha solo aggiunto.
Ho la fortuna di avere una bimba dolce, gentile, sensibile con tratti
caratteriali molto differenti dai miei e questo mi permette ogni giorno di ampliare il mio sguardo sul mondo.
La vita con Ginevra è scoperta, è arricchimento, il suo punto di vista
completa il mio. Per non parlare di quanto la gestione di un bimbo
consenta di vedere i problemi lavorativi in prospettiva, di imparare
a gestire l’urgenza con il giusto grado di freddezza e distacco, di
allenare la cultura dell’errore…tutte caratteristiche utilissime nel
mondo del lavoro. Ma ancora una volta attenzione ai bias: non sto
dicendo che se si è madri si è più complete. Conosco colleghe e
amiche straordinarie che non hanno avuto figli, ma dedicano molto tempo alla cura di altri esseri viventi, persone in difficoltà o familiari anziani. La chiave è avere equilibrio e fare in modo che il lavoro,
nonostante spesso possa essere vissuto con grande passione, non
rappresenti la causa totalizzante della nostra vita”.
Un pensiero veloce sulle quote rosa (“Istintivamente sarei contraria seguendo quel principio raccontato prima per cui non credo
che si debbano demandare a normative scelte di buon senso che
le aziende dovrebbero fare nell’identificare i migliori candidati o le
migliori candidate a disposizione. Ma dobbiamo essere pragmatici, se vogliamo accelerare alcuni cambiamenti vanno fortemente
spinti….dopo l’introduzione della legge Golfo Mosca nel 2011 si è visto un notevole incremento delle donne nei CDA. Mi auguro che lo
stesso impatto, o addirittura maggiore, possa essere ottenuto con
l’avvio della Certificazione di Parità di Genere introdotto quest’anno
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dal Governo e in particolare dal Dipartimento delle Pari Opportunità presieduto dal Ministro Elena Bonetti. Obiettivo è fornire uno
strumento pratico e concreto che aiuti le aziende, anche le piccole
medie imprese di cui è ricco il nostro territorio, a certificarsi (se ne
attendono 800 entro la fine del 2026) ovvero a soddisfare i requisiti
individuati in un documento redatto da UNI per misurare le azioni
aziendali in materia di inclusività ed equilibrio di genere”) prima di
arrivare alla domanda finale: che consiglio darebbe ad una ragazza
di oggi che si sente dire dagli altri che “quel lavoro non va bene, è
una cosa da uomini”?
“Ho avuto la fortuna di essere la prima donna ad aprire alcune piste.
La prima direttrice Vendite di una certa azienda o la prima direttrice
Generale di un’altra. Ricordo questo aneddoto… ero direttrice vendita e il CEO dell’epoca in visita in Italia nel farmi i complimenti per i
risultati che gli stavo raccontando aggiunse “Non abbiamo nessun
Paese in cui la direttrice Vendite sia donna” e io risposi “Infatti mio
padre voleva un maschietto e poi arrivai io”…quasi dovessi in questo
modo dimostrare che avevo le caratteristiche maschili che servivano per stare in quel ruolo. Poi mi resi conto di avere espresso io per
prima con il mio pensiero un bias di cui non mi ero mai resa conto,
ovvero che per essere a capo di un’organizzazione grande e prettamente maschile dovessi essere un uomo.
Non esistono caratteristiche innate che rendano un uomo o una
donna più adatto ad uno specifico ruolo, la totalità delle cose che
facciamo nel mondo del lavoro può essere appresa. Credo sia fondamentale allenare sempre l’agilità e la restartability…è bellissimo
essere appassionati del proprio lavoro, ma è giusto, soprattutto finchè si è giovani, uscire dalla comfort zone, continuare ad imparare,
provarsi in nuovi territori. Con questo spirito ho intrapreso strade
apparentemente più maschili, per poi provare a me stessa e agli
altri giorno dopo giorno che potevo interpretare quel ruolo in modo
unico, coniugando insieme tratti specifici della leadership femminile e maschile”.
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Adelaide Raia
Adelaide Raia, classe 1978, è General Manager della Business Unit
Food di Bolton Group.
Dopo gli studi scientifici e la laurea in Ingegneria industriale presso
l’Università di Padova, ha conseguito il Master di specializzazione
in Business Administration (MBA) della Business School del Politecnico di Milano. Recentemente ha completato il percorso In The
Boardroom, il programma organizzato da Valore D dedicato alla
formazione di manager che si preparano a prendere parte a Consigli di Amministrazione.
Vanta un’esperienza professionale ventennale, maturata in diversi
comparti merceologici e con una specializzazione in particolare nel
settore Healthcare, FMCG e Fashion: prima del suo arrivo in Bolton
Group è stata Direttore Marketing di Luxottica e Country Sales Director di Reckitt Benckiser, seguendo la riorganizzazione di vendita
multicanale dei brand e portando l’e-commerce a triplicare il proprio business nel corso di due anni. Successivamente, in qualità di
Business Unit Head di Mylan, ha guidato una importante business
transformation del comparto retail.

sime e Filetti. Coordina, inoltre, attivamente l’approccio omnicanale
della Business Unit Food di Bolton Group, che ha visto uno sviluppo
della strategia di e-commerce e foodservice, a cui si affiancano ulteriori importanti progetti in corso e in programma nei prossimi anni,
volti ad accrescere la reputazione del Brand Rio Mare verso le generazioni future con programmi concreti in ambito di Sostenibilità.
Nella vita privata è mamma di Ginevra, una bimba dolcissima di 5
anni che ogni giorno le fa scoprire un mondo dove l’imperativo della
gentilezza regna sovrano. Nel tempo libero svolge attività di counselling per giovani donne all’interno di programmi di Valore D come Inspiring Girls e WeFly e collabora con varie Università tra cui la Cattolica di Piacenza, IULM e Università Bocconi attraverso la preparazione
di business case e testimonianze aziendali che hanno l’obiettivo di
costruire un canale diretto con la Gen Z.

Una carriera in settori merceologici diversi, caratterizzata dalla costante ricerca alla crescita, alla digitalizzazione e alla premiumizzazione dei love brand, che ha permesso lo sviluppo di competenze
trasversali e interpersonali declinabili nei diversi ambiti.
Dal 2020 ricopre il ruolo di General Manager della Business Unit
Food di Bolton Group, che annovera nel proprio portafoglio Brand
come Rio Mare, attualmente nella top 3 dei beni di largo consumo e
secondo player nel mercato delle conserve ittiche di tonno a livello
globale. Le competenze acquisite durante il percorso professionale
e formativo permettono a Adelaide Raia di guidare con esperienza e
preparazione il percorso di premiumizzazione del consumo, che ha
portato a una notevole crescita di prodotti come Rio Mare Insalatis-
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Laura Cavatorta

Amministratrice Indipendente di società quotate

La molla della curiosità
per un’evoluzione continua

Laura Cavatorta è una di quelle professioniste che, prima come executive e oggi come amministratrice indipendente, ha accumulato
una grande esperienza sulla vita delle nostre aziende, quindi ha una
visione sul tema della leadership femminile alquanto preziosa. Non
fa riferimento ad una società specifica come le altre, ma la sua storia è davvero interessante. A partire dai primi passi, letteralmente.
“Sin da bambina - racconta Laura - mi hanno appassionato tante
cose e questo approccio mi accompagna ancora oggi. Pensando al
mio futuro, ero attratta da idee anche molto diverse, immaginandomi danzatrice, scultrice, etologa, manager, medica, atleta, pilota
e questo mi ha creato qualche difficoltà nelle scelte successive che
infatti, come spesso accade, si sono poi concretizzate per un mix di
aspirazioni e di casualità.
Nel complesso sono soddisfatta di aver realizzato alcuni dei miei sogni e, per quanto riguarda gli altri, li ho semplicemente “posticipati” a
un’età o una vita successiva… Pur avendo dato ampio spazio (probabilmente troppo) alla dimensione lavorativa, ho sempre mantenuto
curiosità e progettualità a 360 gradi, dilettandomi in attività hobbistiche, sperimentando discipline sportive e artistiche, nutrendo il gusto
per l’approfondimento attraverso la lettura e corsi di vario tipo. Sono
stata sempre attratta da scienza, tecnologia e numeri ma anche da
arte, corporeità, massimi sistemi e umanesimo, il tutto in un grande
afflato verso il futuro, che mi ha caratterizzato fin dall’infanzia e continua ad affascinarmi e guidarmi in una visione di lunghissimo
periodo, ben oltre i vincoli biologici della mia singolarità. Certamente
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ho realizzato un mio profondo desiderio quando, qualche anno fa,
ho deciso di intraprendere una transizione professionale completa,
scegliendo di lasciare la carriera di executive, volendo occuparmi più
specificatamente di visione strategica e corporate governance, per
contribuire a creare valore attraverso il business in un modo diverso,
utile alle aziende ma anche a ciò che sta loro intorno, un paradigma
che nel frattempo è diventato mainstreaming”.
Una crescita a tutto tondo per Laura quindi, mantenendo una unitarietà di comportamenti senza distinzioni tra ruolo professionale e
sociale. “Oggi lavoro come amministratrice indipendente di società
quotate e non più come executive - precisa - tuttavia, ora come allora, direi che sia nella quotidianità che nel lavoro il modo di essere e
di sentire è sempre stato lo stesso e, per quanto riguarda i comportamenti, le differenze si limitano a quel minimo richiesto da contesti diversi. Non credo ci si possa ‘sdoppiare’ tra vita e lavoro: siamo
individui poliedrici, ricchi di peculiarità e diverse sfaccettature ma la
persona è una e non ho mai creduto a chi dice di ‘trasformarsi’ sul
lavoro ed ‘essere altro’ con gli amici e i propri affetti.
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(come capita anche con leader uomini), la diffidenza ovviamente
resterà ma, in questi casi, è in parte comprensibile. Quello che invece è davvero sgradevole è il giudizio aprioristico, precostituito,
fortunatamente non di tutti, che implica una discriminazione nei
comportamenti e quindi nelle opportunità di crescita delle professioniste rispetto ai loro colleghi uomini”.
Una considerazione molto saggia che non può non partire da quello che Laura ha vissuto sulla propria pelle. E se le chiedo quali siano
le maggiori difficoltà che incontra ancora oggi, se ci sono, o le cose
che le danno maggior fastidio, lei mi risponde che “oggi incontro
meno difficoltà, sia per età che per ambito professionale ma anche per una maggiore self confidence acquisita negli anni. Il fastidio non è quindi relativo a situazioni personali, riguarda piuttosto
l’ipocrisia di fondo dell’intero sistema sociale che nel nostro Paese
è ancora imperniato su una cultura strutturalmente maschilista,
che permea tutte le dimensioni della vita.

Mi preoccuperei se ci fosse troppa distanza o addirittura contrapposizione tra le due realtà. Credo che il bagaglio personale di conoscenza,
sensibilità, curiosità ed esperienza, insieme al proprio orientamento
valoriale, sia il nostro patrimonio più prezioso e sarebbe disfunzionale utilizzarlo a compartimenti stagni e letteralmente impossibile
ignorarne delle parti o “inventarne” di nuove. Se una persona è aggressiva sul lavoro, non può essere ‘zucchero e miele’ nel privato, vuol
dire che quell’aggressività risiede abitualmente da qualche parte e,
se si manifesta solo in ufficio, è il momento di farsene carico perché
evidentemente fa parte di sé, non certo del contesto”.

È diventato difficile oggigiorno sentire una voce che si dica contraria alla parità di genere o che non ritenga auspicabile una maggiore presenza delle donne nella vita lavorativa, politica e istituzionale, eppure i dati ci confermano che i progressi sono estremamente
lenti e soprattutto ‘a macchia di leopardo’. Basta leggere i dati per
avere contezza dell’evidente contraddizione in cui ci troviamo: siamo apparentemente tutti d’accordo nel voler cambiare, ma nulla (o
poco) accade. E la parola più abusata per giustificare quest’inerzia
gattopardiana è “merito””. Una parola usata strumentalmente che
ormai le fa quasi rabbia “benché creda profondamente nel merito:
ne ho fatto un asset imprescindibile del mio percorso e la rigorosa
“misura” delle mie aspirazioni professionali.

Una certa aggressività o quel senso del potere tipicamente maschile spesso cozzano con la sensibilità della donna e certi approcci sono ancora realtà nel mondo d’oggi. Ma per Laura è opportuno
distinguere: “La diffidenza verso le donne ‘in carriera’ spesso discende dalla non-conoscenza che, in termini atavici, corrisponde
alla paura dell’ignoto, per le conseguenze che tale ignoto può avere su di noi, sui nostri equilibri, sulle nostre certezze. Gli uomini
che hanno avuto modo di lavorare con donne capaci, in ruoli di
vertice, dopo una prima fase di cauta familiarizzazione, solitamente ne apprezzano la leadership e ne riconoscono il valore. Se
questa opportunità è mancata o se l’esperienza è stata mediocre

Con riferimento alle donne, è diventata una consuetudine, al termine di affermazioni di grande apprezzamento e della volontà di
vederne presto il pieno empowerment, dover aggiungere due parole, anzi tre: ovviamente purché meritevole. Ecco queste tre paroline che per gli uomini non si sentono, ovviamente perché scontate, per le donne non possono mancare. Mai. E, di conseguenza,
poiché i dati confermano che le donne studiano di più, sono più
brillanti nel laurearsi e nel vincere concorsi, ci si domanda come
mai, proprio per loro, sia necessario rimarcare il requisito del merito che, viene il dubbio, forse è inteso in misura e natura diverse da
quanto richiesto agli uomini”.
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Certo, Laura ha fatto scelte diverse rispetto a tante altre colleghe
ed oggi è una professionista affermata e pienamente indipendente. Lei ama dire a tal proposito che “questa condizione fortunata
non è ascrivibile a un mio particolare merito (è il caso di dirlo!) anzi,
semmai si è concretizzata mio malgrado. Non ho creato una famiglia e pertanto, in tutti i miei anni di carriera, sono stata totalmente autonoma nel regolare il mio work- life balance in base alle mie
sole esigenze e questo mi ha consentito una libertà di scelta e di
azione che non tutte riescono ad avere. Oggi, accanto a me ho un
compagno di vita, con tre figli adolescenti e con il quale l’equilibrio
è determinato dalla maturità di entrambi, dal diverso ruolo all’interno dell’assetto familiare e dal fatto, incontrovertibile, che si tratta di
un uomo estremamente evoluto (e meraviglioso!)”.
Ovviamente, per Laura le donne single sono ancora avvantaggiate,
anche se lei preferisce ribaltare la prospettiva. “Penso purtroppo sia
vero il contrario e cioè che le donne con famiglia siano ingiustamente penalizzate e le donne single si trovino in una condizione di normalità, se si intende la condizione più comune tra gli uomini, indipendentemente dal loro essere mariti, padri o figli di genitori anziani.
Questa disparità è davvero inaccettabile, essendo il progetto famigliare generato da due persone, entrambe implicate nel farsene
carico. Appaiono evidenti il limite e la responsabilità della nostra
cultura dominante, ancora incline a concepire la famiglia come
impegno d’elezione delle donne, a riprodurre lo stereotipo di un
uomo destinato al lavoro e libero dagli obblighi domestici e a perpetuare una società, pienamente conforme a questa cultura, restia
a sviluppare le infrastrutture necessarie a rendere le donne libere di
scegliere il proprio destino, tradendo in tal modo anche il principio
costituzionale espresso nell’art. 3, laddove afferma che è compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Anche se la colorazione ‘rosa’ del termine non piace a Laura, condivide in pieno il concetto delle quote riservate alle donne. “Nel nostro
contesto - afferma - le quote di genere sono, purtroppo, assolutamente necessarie e anzi andrebbero estese attraverso una legge quadro
che ne preveda l’applicazione in ogni ambito in cui la disparità sia
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riscontrabile in un manifesto squilibrio, statisticamente rilevabile. Definirle ‘rosa’ però è a mio avviso un modo surrettizio (spesso inconsapevole) di squalificare le quote di genere, evocando lo stereotipo
del colore destinato alle bambine o “femminucce”, altresì indicativo
di debolezza e frivolezza. Il tema invece è molto serio e riguarda uno
squilibrio diffuso in modo sistemico, con un forte impatto sul mondo
produttivo e occupazionale, dove genera un’ingiustizia sociale che si
manifesta in una minore autonomia economica e individuale delle
donne nell’intero arco di vita, compresa la vecchiaia”.
E c’è un altro aspetto che Laura vuole rimarcare e cioè quella indubitabile “asimmetria riscontrabile nel mondo dei media, della politica
e delle istituzioni dove, nei ruoli apicali, la presenza delle donne
è ben al di sotto della percentuale indicata dall’Unione Europea
come soglia minima di parità, individuata nel 40 per cento. La mancanza di donne ai vertici nelle amministrazioni pubbliche, nelle cariche elettive come nelle nomine per cooptazione, continua a privare il
Paese del punto di vista della maggioranza della popolazione, tenendoci fermi su un pensiero di matrice maschile non necessariamente
sbagliato ma sicuramente parziale, impedendo un arricchimento del
dibattito pubblico volto a cogliere prospettive e progettualità diverse, definire nuove priorità di azione, rappresentare adeguatamente
istanze e sensibilità della società nella sua interezza.
Il fatto stesso che riferendosi alla parità di genere si continui a parlare di inclusione, quando le donne non rappresentano una minoranza bensì la maggioranza (che quindi per antonomasia non corrisponde alla parte da “includere”), la dice lunga su quanto stereotipi
e cultura maschilista impregnino capillarmente i nostri linguaggi, il
nostro modo di pensare e i nostri comportamenti”.
Tutto male quindi? Non proprio perché una situazione di equilibrio
in verità c’è secondo Laura e si trova in quei “contesti decisionali
dove ha avuto luogo un’azione positiva introdotta dal legislatore,
come ad esempio negli organi di amministrazione e controllo delle
società quotate. Diversamente, abbiamo esempi di leggi elettorali
con il sistema della doppia preferenza e tuttavia applicate in modo
da favorire candidati uomini, strumentalizzando le candidature
femminili; ancora oggi alcune regioni si rifiutano di applicare le
quote di genere nella costituzione delle giunte locali; nella nomina
dei delegati regionali per l’elezione della massima carica dello stato,
le delegate sono state il 10%, perché in quella specifica norma non
in economia e finanza
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è contemplato l’equilibrio tra i generi e molte regioni non hanno
ritenuto necessario garantirlo, visto che non era obbligatorio. Anche
in settori ad altissima e qualificata presenza femminile (istruzione,
sanità e magistratura), non appena si osservano gli organici per
livello inquadramentale, si riscontra l’inversione dell’incidenza
delle donne al crescere del livello di responsabilità, retribuzione, potere decisionale. La questione non è opinabile, è fattuale. Lo
scenario attuale, in cui la parità di genere è presente a “macchia
di leopardo”, dimostra chiaramente che solo un’azione positiva del
legislatore, con lo scopo precipuo di riequilibrare contesti profondamente asimmetrici, risulta efficace.
Le dichiarazioni profuse generosamente a favore delle donne, delle
loro competenze e capacità e del loro necessario coinvolgimento
nel mondo del lavoro come nella guida del Paese, sono quotidianamente sconfessate da un’inerzia non priva di resistenze, in grado
di procrastinare il cambiamento per qualche altro secolo. Le quote
di genere non sono affatto amate dalle donne, perché rimarcano
un’ingiustizia intimamente incomprensibile, ma sono oggi l’unica
risposta efficace nel rimuovere discriminazioni, ostacoli e stereotipi
durati fin troppo”.
Insomma, il potere è associato all’immagine maschile anche nell’anno 2022. Ma bisogna combattere, non arrendersi come ha fatto Laura. Che, a chi le chiede quale consiglio darebbe ad una ragazza di
oggi che si sente dire dagli altri che “quel lavoro non va bene, è una
cosa da uomini”, risponde parlando “di una ragazza che nel 1960
rifiutò di accettare un regolamento che impediva alle donne l’accesso alla carriera in magistratura, mestiere ritenuto inadatto alle
donne per la loro presunta eccessiva instabilità caratteriale.

de per le quali siedo nei rispettivi Consigli di Amministrazione sono
pienamente coinvolte nel percorso di sostenibilità ispirato ai principi ESG, di cui la gender equality rappresenta uno degli obiettivi
della dimensione sociale.
Attraverso le linee strategiche del piano industriale, la costituzioni
di comitati endoconsiliari focalizzati sulla sostenibilità, la formazione di tutto il personale e molte altre iniziative, rivolte anche alla
catena dei fornitori e altri stakeholders, gli obiettivi ESG vengono
misurati e monitorati costantemente e sono parte del sistema di incentivazione del management, accanto ai più tradizionali indicatori
di natura finanziaria.
Il percorso di miglioramento finalizzato alla gender equality prevede policy dedicate, team di lavoro incentrati sulla diversity & inclusion, target di assunzione e promozione dei migliori profili femminili, verifica e abbattimento del gender pay gap, contributi per
la promozione dello studio di materie STEM da parte delle giovani
ragazze. Si lavora poi sulla genitorialità condivisa e sulla ricerca di
nuovi equilibri di vita-lavoro, anche alla luce di quanto imparato nel
corso della pandemia, nella convinzione che le aziende possano
svolgere un ruolo importante non solo per l’ambiente ma anche per
il cambiamento sociale, anticipando e sperimentando soluzioni di
cui si sente necessità, per realizzare una società più equa e giusta”.

Quella ragazza si appellò alla Corte Costituzionale, ottenendo ragione e aprendo la strada ai pubblici uffici ed alle libere professioni
per migliaia di donne. Rosanna “Rosa” Oliva de Conciliis é una cara
amica che conserva il medesimo spirito combattivo di allora, nel desiderio di veder raggiunta l’uguaglianza di genere in tutte le dimensioni di vita. Ora tocca alle nuove generazioni prendere il testimone
e rendere la parità di genere una realtà concreta, perché quanto
raggiunto finora non basta e, soprattutto, non è scontato”.
Per fortuna oggi Laura, che resta determinata e forte di carattere,
vive in realtà aziendali virtuose sotto tanti punti di vista. “Le azien142
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Laura Cavatorta
Nata a Treviso nel 1964, dopo vari spostamenti, vive a Roma da anni.
Laureata in sociologia e amante dei numeri, fin dall’infanzia convive
con una pari passione per le discipline umanistiche e quelle STEM,
sempre tesa all’inclusione e integrazione di diverse prospettive.
Ha alle spalle 23 anni come executive nel trasporto aereo, un settore internazionale di grande fascino: innovazione tecnologica, elevata competitività, forte regolamentazione, complessità operativa ma
anche centralità della customer experience e del capitale umano.
Tuttavia, il crescente interesse per la visione strategica di lungo periodo e per la corporate governance, l’hanno portata ad una transizione professionale completa, nella volontà di dare al proprio impegno
una diversa purpose, aderire pienamente ai suoi valori e contribuire
in modo più diretto a un futuro migliore.

powerment femminile; collabora in ASviS sull’obiettivo della Gender
Equality dell’Agenda 2030 dell’ONU; prende parte alle consultazioni
aperte su diversi tavoli istituzionali in materia di parità di genere.
Siede nei CdA di Snam SpA e Inwit SpA, quotate FTSE MIB; per Snam
è presidente del Comitato ESG e Scenari di transizione energetica e
membro del Comitato Controllo e rischi e Operazioni con Parti correlate; per Inwit è presidente del Comitato Sostenibilità e membro del
Comitato Nomine e Remunerazione.
Di recente è stata nominata nel CdA di Unieuro SpA, anch’essa quotata sul mercato Euronext Milan, ed è membro del Comitato Sostenibilità e del Comitato Controllo e rischi.

Ritiene la governance e la sostenibilità i driver fondamentali per uno
sviluppo che, grazie a innovazione e capitale umano, sappia generare, nelle imprese come nella società, prosperità ed equità nel medio
e lungo periodo, nel rispetto delle persone e del pianeta.
Segue le B Corp e il loro paradigma di business sostenibile, capace
di sviluppare profitti unitamente a un impatto positivo su società e
ambiente.
Sostiene la gender equality, per una piena integrazione delle donne in tutti i settori e a tutti i livelli della società, perché costruire il
presente e progettare il futuro sono attività di estrema rilevanza che
riguardano uomini e donne in pari misura e, oltre che delle competenze, devono potersi avvalere della vision e dei valori di entrambi.
È nei consigli direttivi di ESG European Institute e di Fuori Quota, organismi no profit attivi rispettivamente sulla sostenibilità e sull’em-
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Postfazione
di Emliana De Blasio

Leadership femminile
e comunicazione

Parlare di donne in posizione di leadership significa, inevitabilmente,
adottare uno sguardo ampio, capace di comprendere la complessità
del percorso che conduce le donne – nelle loro diversità – ad assumere un protagonismo sostanziale. La leadership femminile è inestricabilmente legata al problema del divario di genere nel mondo del
lavoro, che rappresenta una sorta di segregazione strutturale, perché
dipende da elementi identitari che le donne non possono né nascondere né modificare (per quanto molte abbiano provato a farlo), e trasversale, perché riguarda non solo il tipo di professione che le donne
intraprendono ma anche il livello di carriera al quale arrivano.
Il soffitto di cristallo (glass ceiling) è una metafora usata per descrivere questo aspetto dell’esperienza femminile nel mondo del lavoro:
identifica un blocco, una sorta di sbarramento che impedisce alle
donne di salire sui gradini più alti del management e dei vertici esecutivi. È un problema che affligge tutti i settori produttivi, così come
la politica e la pubblica amministrazione. Il Gender Equality Index
compilato dall’EIGE (European Institute for Gender Equality) mostra
chiaramente che i divari di genere attraversano le culture e le latitudini, resistendo anche all’usura del tempo. L’ultima edizione dell’indice, datata 2021, attesta che, al ritmo di miglioramento attuale, “ci
vorranno quasi tre generazioni per raggiungere la parità di genere”
nell’Unione Europea. Per quanto riguarda il nostro Paese, “con 63,8
punti su 100, l’Italia si colloca al 14° posto nell’UE nell’Indice di parità
di genere.
Il suo punteggio è di 4,2 punti inferiore a quello della media UE. Dal
2010, il punteggio dell’Italia è aumentato di 10,5 punti, incrementando la sua posizione in classifica di sette posizioni”. Drammaticamente, è proprio la dimensione del potere quella in cui l’Italia resta
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più indietro: le donne, cioè, sono meno presenti nei luoghi del decision-making, a livello politico, economico e sociale. Le donne in posizioni apicali, in tutti e tre i settori rilevati dall’indagine, non superano
mai il 40% del totale.
D’altro canto, la metafora del soffitto di cristallo è un’immagine che
descrive meglio delle parole che cosa si prova a poter guardare dentro le stanze dei bottoni senza tuttavia poterci entrare. È un soffitto
trasparente, che consente alle donne di volgere lo sguardo verso l’alto e puntare all’obiettivo, ma allo stesso tempo è resistente come un
muro nell’impedire loro l’accesso.
Questo fenomeno presenta implicazioni notevoli non solo per le
donne protagoniste di questo percorso ma anche per chi ne seguirà
le orme negli anni a venire. Un tale sbarramento si può rimuovere
adottando specifiche politiche, definite dalle stesse donne “un male
necessario”, un compromesso da fare oggi per poterlo dimenticare
prima possibile in futuro. Nonostante i miglioramenti che soluzioni
normative possono apportare, esse non possono tuttavia incidere
sulla possibilità che si sviluppi una leadership femminile, o almeno
non nel breve termine.
Questo è un compito che deve essere affidato alle istituzioni della
cultura (in primo luogo la scuola e i media) perché è la comunicazione il terreno in cui si gioca la partita più importante. In effetti la stessa
etimologia della parola “comunicazione” fa riferimento al processo di
“messa in comune”, di condivisione e di costruzione di una comunità
attorno a parole, simboli, segni, significati. I mezzi di comunicazione,
dunque, svolgono un incessante lavoro di tessitura che può ribaltare
quei fenomeni strutturali e trasversali che impediscono alle donne di
esprimere la loro eccellenza in diversi campi, dalla finanza all’astronomia, dalla politica alla medicina.

Iniziative come questo libro servono proprio a condividere e costruire:
attraverso la condivisione del punto di vista delle donne sui percorsi
compiuti per diventare manager, il volume rappresenta un contributo per costruire una comunità in cui la leadership delle donne sia il
mainstream, la normalità e non l’eccezionalità. La raccolta si inserisce
tra quegli spazi di innovazione culturale volti a instillare il ragionevole
dubbio che non vi sia alcuna ragione per escludere a priori le donne
dai luoghi di potere.
Le donne ritratte in queste pagine hanno affrontato quei soffitti e
quei muri che sembravano invalicabili e hanno raccontato la loro
storia dimostrando che la leadership si costruisce sia lavorando su
sé stesse sia insieme ad altre persone. Possedere le giuste qualità,
mostrare determinazione di carattere, evidenziare forza di volontà,
mostrare capacità di costruire reti: sono qualità necessarie ma, troppo spesso, si scontrano con l’abito che la società ha cucito addosso
alle donne.
Questo libro rappresenta una narrazione diversa, che offre un’opportunità per sottolineare che le donne leader non solo esistono ma che,
soprattutto, possono – devono – esistere anche domani. Magari persino innovando il modo stesso di essere leader.
Emiliana De Blasio

Sono un palcoscenico per mettere sotto ai riflettori le qualità delle
donne e la loro capacità di distinguersi nonostante le difficoltà. Raccontare la leadership femminile, inoltre, è essenziale per offrire dei
modelli di ruolo per le giovani generazioni: per incoraggiarle a seguire le loro passioni, a immaginare sé stesse nei posti tradizionalmente maschili, a progettare un mondo radicalmente diverso, e infine a
intraprendere qualsiasi strada a testa alta. Naturalmente, a patto che
gli stessi media, nelle loro stesse dinamiche interne, consentano alle
donne di rompere il soffitto di cristallo.
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