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Chi come noi lavora nell’ambito delle Risorse Umane conosce 
bene il mercato del lavoro e il tessuto imprenditoriale, si tiene 
aggiornato su normative e nuove tecnologie e legge con interesse 
articoli che trattino queste tematiche.

Visto che ci stiamo avvicinando alla fine del 2021 abbiamo 
pensato potesse essere interessante riproporre il nostro report 
Curiosando e raccogliere analisi e classifiche aggiornate 
riguardo il mondo del lavoro e quello accademico. Quali saranno 
le migliori aziende e università dell’anno?

Alla fine di questi anni così particolari e intensi sorge poi spontaneo 
domandarsi con quali modalità lavoreremo in futuro e quali 
sfide ci porterà la digitalizzazione. Abbiamo raccolto alcuni dati 
per delinare il quadro attuale, ma il dibatitto è tuttora aperto e 
molto interessante.

Per concludere, ci siamo focalizzate su un tema che ci sta molto a 
cuore: a che punto siamo in tema di rappresentanza femminile 
nel panorama professionale?

Buona lettura!

Le Angels
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Le migliori aziende in cui 
lavorare in Italia

Riesci a indovinare le migliori 
aziende in cui lavorare in Italia? 
Come ogni anno Great Place to 
Work Italia ha pubblicato la sua 
Top 50 per l’anno 2021.

La classifica è basata principal-
mente sulle opinioni dei dipen-
denti, sull’analisi del clima azien-
dale, sul bilanciamento tra tempo 
dedicato alla famiglia e al lavoro, 
ma anche sul livello di innovazio-
ne in azienda. 

Sono state ascoltate 128 azien-
de e oltre 50.000 dipendenti con 
l’obiettivo di stilare una classifica 
che tenesse conto delle dimensio-
ni dell’impresa.

A guidare la classifica delle azien-
de con più di 500 dipendenti tro-
viamo l’azienda MSD Italia, che 
opera nell’ambito delle biotec-
nologie e dei prodotti farmaceu-
tici, al secondo  posto American 
Express Italia, che opera nei ser-
vizi finanziari ed assicurazioni, 
mentre al terzo AbbVie Italia, 
anch’essa operante nell’ambito 
delle biotecnologie e dei prodotti 
farmaceutici. 

Tra le aziende con minori dipen-
denti, invece, si susseguono equa-
mente gli altri settori: dal medi-
cale all’information technology, 
dalle telecomunicazioni ai servizi 
e prodotti alimentari.

A TU PER TU CON LE AZIENDE

https://www.greatplacetowork.it/risorse/employer-branding/ecco-la-classifica-best-workplaces-italia-2021 
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Le aziende in cui si lavora 
meglio nel mondo

Qual è l’azienda più virtuosa al 
mondo? 

Secondo la classifica di Great Pla-
ce to Work riferita ai migliori am-
bienti di lavoro a livello mondiale 
nel 2021, a ricoprire il primo po-
sto è DHL Express, azienda ope-
rante nel settore dei trasporti. 

Al secondo posto scivola invece 
Cisco, azienda dell’ambito IT, e al 
terzo posto si conferma Hilton, 
società alberghiera.

Le più premiate risultano le so-
cietà del settore IT, a seguire quel-
le del settore finanziario e assicu-
razioni, dei servizi professionali, o 

ancora delle biotecnologie e pro-
dotti farmaceutici o dell’ambito 
manufatturiero.

I paesi più rappresentati sono gli 
Stati Uniti, ma spiccano anche di-
verse realtà europee.

https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/worlds-best-workplaces/2021
https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/worlds-best-workplaces/2021
https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/worlds-best-workplaces/2021
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Le aziende migliori per le 
donne italiane

Per il quinto anno consecutivo, 
Great Place to Work ha stilato 
inoltre una classifica delle azien-
de in cui le donne sono più felici 
a lavorare sul territorio italiano. 
La classifica ha premiato 20 azien-
de delle 128 che si sono distinte 
per la serenità sul posto di lavoro 
e il bilanciamento vita-lavoro.

All’indagine hanno preso parte ol-
tre 13mila lavoratrici che hanno 
valutato la presenza femminile in 
azienda e nel management, non-
ché le retribuzioni, l’equità delle 
promozioni e l’imparzialità legata 
al genere.

Al primo posto troviamo Sebach, 
azienda specializzata in servizi di 

noleggio di bagni mobili. Segue 
Biogen Italia srl, impresa di bio-
tecnologie e prodotti farmaceu-
tici, e American Express Italia, 
servizi finanziari e assicurazioni, 
che completa il podio.

Le imprese premiate evidenziano 
una presenza femminile rivelante 
all’interno del tessuto aziendale: 
il 52% della popolazione è com-
posta da donne e il 44% del top 
management è femminile. Delle 
20 imprese elencate in graduato-
ria, ben 5, ovvero il 25% del totale, 
hanno un CEO o direttore genera-
le di sesso femminile e due azien-
de guidate da una leader occupa-
no i primi posti della classifica.

Sebach

American Express IT

Biogen Italia

Stryker Italia

Zeta Service

1

3

2

4

5

Manifatturiero e produzione
/ Dipendenti: 37

Servizi finanziari e assicurazioni
/ Dipendenti: 1100

Biotecnologie e prodotti farmaceu-
tici / Dipendenti: 149

Sanità e Vendite/distribuzione 
materiale medico / Dipendenti: 224

Servizi professionali e Assistenza 
telefonica/Centri di vendita
Dipendenti: 293

Hilton

Sorgenia

Amgen

SC Johnson 
Italy

Selectra 
Italia

Portolano 
Cavallo

R-Everse

Unox

6

7

8

9

10

11

12

13

Cisco 
Systems

Bending 
Spoons

Ipsen

Webranking

Bristol-
Myers Squibb

Salesforce

Lundbeck 
Italia

14

15

16

17

18

19

20

https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/italia-women/2021 
https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/italia-women/2021 
https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/italia-women/2021 
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Le aziende dove i giovani 
italiani lavorano meglio

E i Millennials, in quali aziende 
preferiscono lavorare? La classi-
fica 2021 di Great Place to Work 
ha premiato 15 aziende con sede 
in Italia che si sono distinte per 
il loro approccio giovane e dina-
mico. La graduatoria si basa sulle 
opinioni raccolte in 128 aziende 
da 40.854 dipendenti: di questi, 
8.960 erano millennials. 

A guidare la classifica è Bending 
Spoons, giovane IT company, le-
ader in Europa per lo sviluppo di 
App. Sempre dal settore IT, segue 
Mia-Platform, mentre al terzo 
posto troviamo Casavo, start up 
che unisce innovazione e tecnolo-
gia al servizio del mercato immo-
biliare.

Bending Spoons Unox

R-everse

Across

Zeta Service

Cisco System Italy

American Express Italia

Auxiell

Salesforce

Wide Group

Iconsulting

Casavo Management

Mia Platform

Selectra Italia

Webranking

1 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

2

4

5

Information technology e Software
/ Dipendenti: 201

Costruzioni e Immobiliare
/ Dipendenti: 286

Information technology e Software
/ Dipendenti: 97

Retail e E-commerce
/ Dipendenti: 110

Media e Servizi internet online
Dipendenti: 157

https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/italia-millennials/2021 
https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/italia-millennials/2021 
https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/italia-millennials/2021 


8
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Le migliori università 
italiane in cui studiare

Dove si formano i migliori talen-
ti italiani? A questa domanda ha 
risposto QS con la sua classifica  
QS World University Rankings® 
aggiornata al 2021.

La redazione della classifica ha 

tenuto conto di fattori quali la 
internazionalizzazione, i servizi, 
la comunicazione, le agevolazioni 
allo studio e le strutture. 

Ecco quindi i risultati sul territo-
rio italiano:

Politecnico 
di Milano

Politecnico 
di Torino

Università La 
Sapienza di Roma

Università Federico II 
di Napoli

Alma Mater 
Studiorum di Bologna

Università degli 
Studi di Pisa

Università degli 
Studi di Padova

Università Vita - 
Salute San Raffaele

Statale di Milano Università degli 
Studi di Trento

1 6

3 8

2 7

4 9

5 10

Università degli 
Studi di Firenze

Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore

Università degli 
Studi di Roma 
“Tor Vergata”

Università degli 
Studi di Torino

Università 
Milano-Bicocca

Libera 
Università di 
Bolzano

Università degli 
Studi di Pavia

Università degli 
Studi di Genova

Università degli 
Studi di Siena

Università degli 
Studi di Trieste

Politecnico di 
Bari

Ca’ Foscari 
Università di 
Venezia

Università degli 
Studi di Modena 
e Reggio Emilia

Università degli 
Studi di Perugia

Università degli 
Studi di Brescia

11 16 21

12 17 22

13 18 23

14 19 24

15 20 25

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 
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Le migliori università al 
mondo in cui studiare

Il CWUR, ovvero il Center for World University Rankings, ha stilato 
una classifica delle migliori Università nel mondo valutando 20.000 
atenei e individuando le migliori 2000 Università. Tra queste, 40 sono 
italiane.

Il podio della classifica CWUR 2021 è tutto americano:

La prima italiana si è classifica alla 
137° posizione ed è il Politecnico 
di Milano. 

Al 160° posto troviamo Alma Ma-
ter Studiorum di Bologna, a cui 
segue l’Università La Sapienza di 
Roma alla 171° posizione.

Fuori dalle prime 200 posizioni 
troviamo l’Università degli Studi 

di Padova (216° posto), la Statale 
di Milano (301° posto), il Politec-
nico di Torino (308° posto), l’Uni-
versità degli Studi di Pisa (383° 
posto) e, infine, l’ Università Fe-
derico II di Napoli a pari merito 
con l’Università Vita-Salute San 
Raffaele (392° posto).

Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT)

Standford 
University

Harvard 
University

1

2

3

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 
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Università e opportunità 
lavorative 

La classifica QS World University 
Rankings 2021 considera anche-
gli atenei che offrono più sbocchi 
lavorativi. Il ranking considera 
solo università che hanno deciso 
di partecipare e che, nel caso del 
nostro Paese, sono 14. 

Al primo posto in Italia troviamo 
il Politecnico di Milano (43° nella 
classifica mondiale). Al 97° posto 
è presente la seconda università 
italiana: Alma Mater Studiorum 
di Bologna.

Nella fascia compresa tra le po-
sizioni 111-120 troviamo La Sa-
pienza di Roma, seguita poi dal 
Politecnico di Torino (121-130). 
Seguono l’Università Cattolica 
del Sacro cuore (141-150), l’U-
niversità degli Studi di Padova 
(161-170), la Statale di Milano 
(201-250), l’Università degli Stu-

di di Trento (251-300) e l’Univer-
sità Milano – Bicocca (301-500).

A guidare la classifica mondiale è 
il MIT (Massachusetts Insititute 
of Technology), davanti alla Stan-
ford University e alla Universi-
ty of California di Los Angeles 
(UCLA). Alla quarta posizione 
troviamo invece la University of 
Sydney e, alla quinta, l’americana 
Harvard University.

Per quanto riguarda l’Europa, la 
migliore università dal punto di 
vista degli sbocchi lavorativi è 
quella di Oxford (7° posto), segui-
ta dalla University of Cambridge 
(in 11° posizione) e, al terzo posto, 
dall’Institut Polytechnique de 
Paris (in 12° posizione).

Nel continente asiatico, invece, il 
primato spetta alla cinese Tsin-
ghua University (6° posto).

https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2022 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2022 
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Quali saranno le lauree 
più richieste 2021-2025?

Secondo il report Unioncamere e ANPAL, Sistema Informativo 
Excelsior, nel quinquennio di previsione 2021-2025 il fabbisogno di 
laureati da parte del sistema economico dovrebbe attestarsi intorno 
a 1,2 milioni di unità, per una media annua che potrà variare tra 
228mila e circa 239mila unità. Ma quali settori richiederanno più 
laureati?

Seguono poi l’area letterario-filosofica e storico-artistica (13mila 
all’anno), area architettura e urbanistico-territoriale (13mila all’an-
no), area linguistica e di traduzione/interpretariato (9mila laureati), 
area scientifico-matematica e fisica (8mila laureati) e psicologia (6-
7mila laureati).

Sempre secondo il report, la previsione dei fabbisogni occupazionali in 
Italia per il periodo 2021-2025 indica che gli ambiti che più influenze-
ranno la società e la struttura occupazionale nel prossimo futuro sa-
ranno due: la digitalizzazione e la sostenibilità.

Area economico-statistica 
(36mila-40mila unità in media annua)

Area giuridico e politico-sociale 
(39mila unità in media annua)

Area medico-sanitaria
(33mila-35mila unità in media annua)

Area ingegneristica
(31mila-35mila unità in media annua)

Area insegnamento-formazione
(25mila unità in media annua)

1

3

2

4

5

https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2021/report-previsivo-2021-25.pdf 
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2021/report-previsivo-2021-25.pdf 
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DIGITALIZZAZIONE 

Per il periodo 2021-2025 la sti-
ma del fabbisogno di personale 
con perlomeno intermedie com-
petenze digitali (come l’uso di 
tecnologie internet, di strumenti 
di comunicazione visiva e multi-
mediale), è compresa tra 2 milioni 
e 2,1 milioni di occupati: circa il 
57% del fabbisogno totale. Dato 
che rende la digitalizzazione un 
ambito particolarmente interes-
sante.

La domanda di competenze digi-
tali interesserà sia figure profes-
sionali già esistenti quanto nuove 
figuri emergenti, ad esempio:

• Data Scientist

• Big Data Analyst

• Cloud Computing Expert

• Cyber Security Expert

• Business Intelligence 
Analyst

• Artificial Intelligence Sy-
stem Engineer

SOSTENIBILITÀ

Un altro ambito che influenzerà 
fortemente il futuro scenario pro-
fessionale è rappresentato dalla 
sostenibilità.

La stima del fabbisogno delle im-
prese e della PA di figure profes-
sionali in possesso di competenze 
green rivela un numero compreso 
tra 2,2 milioni e 2,4 milioni di lavo-
ratori, circa il 63% del fabbisogno 
del quinquennio.

In particolare, saranno richieste 
competenze green con importan-
za elevata a 1,3-1,4 milioni di oc-
cupati (circa il 38% del totale).

Nuove professioni in ambito so-
stenibilità: 

• Certificatore di prodotti 
biologici

• Mobility Manager ed 
Esperto in Smart City

• Giurista ambientale e 
specialista in contabilità 
verde 

• Responsabile degli 
acquisti green

Si può osservare una complementarietà tra competenze digitali 
e competenze verdi: da un lato, le tecnologie digitali hanno un ruo-
lo cruciale per la transizione verde in svariati settori e ambiti, mentre 
dall’altro, la transizione digitale ha davanti a sé delle “sfide verdi” che 
vanno fronteggiate con competenze in ambiti quali l’efficienza ener-
getica e la sostenibilità dei materiali, competenze per l’attivazione di 
“ecosistemi digitali verdi” finalizzati allo sviluppo della circolarità dei 
processi e dei prodotti digitali.
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Le professioni
più pagate

Secondo l’Osservatorio JobPricing, i settori che nel 2021 hanno pagato 
di più sono quelli in cui i lavoratori sono altamente qualificati, profes-
sioni specifiche che godono di un’alta remunerazione. Vediamo quindi 
le prime 10 posizioni in graduatoria e le relative RAL medie:

Viceversa, i salari più bassi sono propri di industry in cui la componen-
te occupazionale ad alto capitale umano è minore, come Agricoltura 
(24.038 euro), Servizi alla persona (24.356 euro) o Hotel, Bar e Risto-
razione (24.637 euro).

COME LAVOREREMO IN FUTURO?

Banche e servizi 
finanziari
(RAL 44.059)

Farmaceutica e 
biorecnoligie
(RAL 39.110)

Ingegneria 
(RAL 38.831)

Oil & gas 
(RAL 38.198)

Telecomunicazioni 
(RAL 36.960)

1

3

2

4

Assicurazioni
(RAL 36.560)

Servizi, consulenza 
IT e software 
(RAL 35.857)

Aeronautica 
(RAL 35.269)

Chimica
(RAL 33.876)

Appar. Elettroniche 
ed elettriche, 
automazione
(RAL 33.002)

5

6

8

7

9

10

https://www.jobpricing.it/blog/project/salary-outlook-prima-edizione/
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Tuttavia, secondo le stime dell’Osservatorio, questo graduale rientro 
in ufficio non segna in generale un declino del lavoro agile, ma le orga-
nizzazioni sembrano prevedere un aumento degli smart worker rispet-
to ai numeri registrati a settembre, privilegiando soprattutto la moda-
lità ibrida. Nella fase post-emergenziale saranno, infatti, 4,38 milioni i 
lavoratori che opereranno almeno in parte da remoto (+8%), di cui 
2,03 milioni nelle grandi imprese, 700mila delle PMI, 970mila nelle mi-
croimprese e 680mila nella PA.

COME LAVOREREMO IN FUTURO?

A che punto siamo 
con lo smart working

Sono quasi due anni, dall’inizio 
della pandemia, che il termine 
smart working è entrato definiti-
vamente nel nostro lessico quoti-
diano. 

Un modo di lavorare che porta 
con sé un profondo cambiamento 
culturale perché scardina la visio-
ne delle canoniche 8 ore da pas-
sare in ufficio. Lavorare in modo 
smart significa quindi lavorare 
per obiettivi e in collaborazione, 

per garantire un miglior bilancia-
mento tra qualità della vita e pro-
duttività individuale.

Secondo i dati dell’Osservatorio 
Smart Working, dall’inizio dell’an-
no a oggi il numero di lavoratori in 
smart working è progressivamen-
te diminuito, complice la diffusio-
ne dei vaccini e il rientro in ufficio 
ad alcune categorie di lavoratori. 
Vediamo l’andamento nei primi 
tre trimestri dell’anno:

Fonte grafico: Osservatorio Smart Working

https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/smart-working 
https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/smart-working 
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E se lavorassimo meno 
giorni alla settimana?

Lavorare meno, meglio e con lo 
stesso stipendio. Utopia? Forse, 
ma in alcuni Paesi è un esperi-
mento che sta funzionando.

Ciclicamente si riapre il dibattito 
sulla riduzione della settimana 
lavorativa a 4 giorni per rivo-
luzionare la tradizionale orga-
nizzazione dei tempi lavorati-
vi. Mentre in diversi Paesi esteri 
stanno già sperimentando questo 
metodo e mettendo in discussio-
ne il paradigma secondo cui più 
ore trascorse sul posto di lavoro 
equivalgano a più produttività, in 
Italia c’è ancora un po’ di reticen-
za sull’argomento.

Che ci sia cautela su una misura di 
questo tipo è comprensibile, visto 
che siamo tra i Paesi più stacano-
visti d’Europa. Prima della pande-
mia, infatti, in Italia si registrava 
una media di oltre 33 ore setti-
manali: più di noi solo Grecia ed 
Estonia. Rispetto alla media UE 
gli italiani hanno lavorato media-
mente tre ore in più, e addirittura 
7 ore in più rispetto alla Germa-
nia: quasi un giorno in più alla set-
timana.

Allo stesso tempo i dati parlano 
chiaro: se da un lato lavoriamo 

tante ore alla settimana, i livelli 
di produttività sono sconfortan-
ti. Che ci sia davvero bisogno di 
una diversa organizzazione del 
lavoro? 

Tramite un sondaggio su LinkedIn, 
abbiamo domandato agli utenti 
quale ritenessero fosse il bene-
ficio principale dell’introduzione 
della cosiddetta settimana corta. 

Per leggere l’approfondimento 
completo sul nostro blog clicca qui 
o visita talentsangels.com.

Fonte grafico: il Sole 24 ore.

https://www.talentsangels.com/alla-ricerca-della-settimana-lavorativa-breve/
https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-piu-stakanovisti-europa-record-italia-e-grecia-ABOtdWnB
https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-piu-stakanovisti-europa-record-italia-e-grecia-ABOtdWnB
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6821077444687093761
https://www.talentsangels.com/alla-ricerca-della-settimana-lavorativa-breve/
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La digitalizzazione

Secondo il report Unioncamere 
e ANPAL, Sistema Informativo 
Excelsior, nel periodo 2021-2025 
tra gli ambiti che più influenze-
ranno la società e la struttura oc-
cupazionale nel prossimo ci sarà 
la digitalizzazione. Nei prossimi 
anni l’Italia stanzierà massicci 
investimenti per la transizione 
digitale, che si sommeranno alle 
azioni già messe in atto rispetto 
l’industria 4.0.

Secondo i dati emersi dall’Indice 

di digitalizzazione dell’economia 
e della società (DESI) 2021, l’Ita-
lia si colloca al 20° posto fra i 27 
Stati membri dell’UE, recuperan-
do qualche posizione rispetto agli 
anni precedenti.

Per quanto riguarda l’integrazio-
ne delle tecnologie digitali in am-
bito professionale, l’Italia si collo-
ca al 10º posto nell’UE: la maggior 
parte delle PMI italiane presenta 
infatti un livello di digitalizzazio-
ne almeno di base (69 %, ben al di 

sopra della media UE del 60%). Tuttavia, le prestazioni dell’Italia resta-
no deboli in altre aree, come nell’uso dei big data è basso (9% rispetto 
a una media UE del 14%), come pure l’uso di tecnologie basate sull’in-
telligenza artificiale (18 % delle imprese italiane, mentre la media UE 
è del 25 %). Anche la diffusione del commercio elettronico e l’uso delle 
TIC per la sostenibilità ambientale sono al di sotto della media UE.

COME LAVOREREMO IN FUTURO?

Fonte grafico: Indice di digitalizzazione dell’economia e della società 2021

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-italy 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-italy 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-italy 
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Cosa ci dicono i dati sulla 
occupazione femminile

Secondo l’ultimo rapporto pubbli-
cato dall’ISTAT, il mese di ottobre 
2021 ha visto crescere il nume-
ro degli occupati in Italia, seppur 
limitatamente alla popolazione 
maschile. I 36mila nuovi occupa-
ti sarebbero infatti (quasi) tutti 
uomini e le donne rappresente-
rebbero qualche centinaio del 
totale. Inoltre, nello stesso perio-
do il tasso di inattività delle donne 
italiane tra i 15 e i 64 anni si è at-
testato al 44.5%, contro il 25.9% 
degli uomini. 

Vediamo quali sono gli ultimi dati 
in circolazione relativamente 
all’occupazione femminile.

Come lavorano le donne? A giu-
gno di questo anno, INAPP ha ri-
levato che dei 3.322.634 contratti 
complessivamente attivati, oltre 
il 35,7% erano part-time. Questo 
dato presenta rilevanti differenze 
di genere: quasi la metà (il 49,6%) 
delle nuove assunzioni di don-
ne è a tempo parziale (contro il 
26,6% degli uomini) e nel 42% dei 
casi si associa anche una forma 
contrattuale a termine o disconti-
nua (valore che scende al 22% nel 
caso della nuova occupazione ma-
schile). L’essere under 30 e vivere 
al Sud continua poi a rappresen-
tare una condizione di ulteriore 
svantaggio.

Fonte grafico: ISTAT

https://www.istat.it/it/files//2021/12/CS_Occupati-e-disoccupati_OTTOBRE_2021.pdf 
https://www.istat.it/it/files//2021/12/CS_Occupati-e-disoccupati_OTTOBRE_2021.pdf 
https://www.inapp.org/it/inapp-comunica/sala-stampa/comunicati-stampa/17112021-lavoro-inapp-boom-part-time-rischio-ripresa-non-strutturale%E2%80%9D 
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Quanto guadagnano? Secondo 
l’ISTAT nel 2018, nell’Unione eu-
ropea le donne hanno guadagna-
to il 14,8% in meno degli uomi-
ni, a confronto di retribuzione 
lorda oraria media. Le differenze 
più ampie sono osservabili nella 
figura professionale del manager, 
come si vede in questo grafico del 
2014.

Secondo l’Osservatorio JobPri-
cing in tema di Gender Pay Gap* 
ci sarebbe una forte sproporzione 
tra settore pubblico e privato: nel 
primo, la variabilità è pari al 3,8% 
contro il 17% del settore privato. 
“È come se le lavoratrici italiane 
avessero iniziato a percepire uno 
stipendio il 7 febbraio, lavorando 
regolarmente dal 1° gennaio”.

Come fanno carriera? Secondo i 
dati di Eurostat pubblicati a mar-
zo 2021 sono meno di un terzo 
(28%) le donne dirigenti in Italia, 
dato che fa posizionare il Paese al 
quintultimo posto nella classifica 
degli Stati membri. 

Nel marzo 2021 World Economic 
Forum ha pubblicato il suo Global 
Gender Gap Report per indagare 
le differenze di genere nel mondo 
professionale in 156 Paesi. L’Ita-
lia, guadagnando una decina di 
posizioni rispetto al 2020, si posi-
ziona al 63° posto, ben lontana da 
Islanda, Finlandia e Norvegia che 
occupano invece il podio. I dati del 
report evidenziano ancora una 
forte disparità in ambito lavorati-
vo, soprattutto per quanto riguar-
da le figure apicali. 

Fonte grafico: ISTAT

Fonte grafico: Osservatorio JobPricing

https://www.istat.it/donne-uomini/bloc-2d.html?lang=it
https://www.jobpricing.it/blog/project/gender-gap-report/
https://www.jobpricing.it/blog/project/gender-gap-report/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf 
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Donne nelle posizioni 
apicali

Secondo i dati dell’ISTAT il numero di donne in posizioni apicali in Italia 
è in crescita, ma ancora basso: 

• nel 2019 erano solo il 36,4% le donne nei CDA delle aziende quo-
tate

• nel 2018 erano sono solo il 16,8% le donne facenti parte degli orga-
ni decisionali come (Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della 
Magistratura, Autorità di Garanzia, Consob, Ambasciatrici).

Nella sua annuale classifica, Forbes ha individuato 100 donne italiane 
di successo che si sono distinte per talento e tenacia. 

Vediamo chi occupa le prime 10 posizioni:

Valentina Abramo
Head of brand partnership 

& e-commerce di Abiby

Viviana Acquaviva 
Astrofisica e data scientist

Enrica Acuto 
Jacobacci 
Vicepresidente e CEO di 
Jacobacci & Partners

Elena Alberti
Managing director e CFO  
di Penske Automotive Italy

Cecilia Alemani
Direttrice padiglione Italia 
della Biennale di Venezia

1

3

2

4

Monika Brakardi
Produttrice 
cinematografica

Sara Battaglia 
Fashion designer

Elisabetta Belloni
Direttore generale del DIS

Mariasole Bianco
Biologa marina e 
divulgatrice scientifica

Cristina Boccassini
CCO di Publicis Italia

5

6

8

7

9

10

https://forbes.it/2021/07/27/le-100-donne-italiane-di-successo-nel-2021-secondo-forbes-italia/
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Negli ultimi mesi all’interno del nostro blog abbiamo avuto il piacere di 
raccogliere i contributi di talentuose donne che operano nei più diversi 
settori.

Clicca sulla foto per conoscere meglio il loro profilo professionale e 
leggere l’intervista, oppure visita il nostro blog su talentsangels.com e 
scopri tutti i nostri contenuti.

QUESTIONI DI UN CERTO GENERE

Barbara Mancone
Creare valore pensando oltre gli schemi.
E divertirsi.
HR Manager di ALU SpA

Isabella Crea
Essere HR in un settore essenziale.
HR Manager di Diaco Farmaceutici S.r.l.

Sabrina Brescacin
Sostenibilità aziendale a tutto tondo.
Sustainability Coach di HIDRA SB

Alessandra Gruppi
Percorsi di innovazione aziendale.
Partner e Presidente di Strategia&Controllo

Barbara Calneggia
Cacciatrice di talenti.
Head Hunter e co-fondatrice di Talent’s Angels

2.	https://www.talentsangels.com/barbara-mancone-creare-valore-pensando-oltre-gli-schemi-e-divertirsi/ 
https://www.talentsangels.com/isabella-crea-essere-hr-in-un-settore-essenziale/ 
https://www.talentsangels.com/sabrina-brescacin-sostenibilita-aziendale-a-tutto-tondo/ 
https://www.talentsangels.com/alessandra-gruppi-percorsi-innovazione-aziendale/ 
https://www.talentsangels.com/barbara-calneggia-cacciatrice-talenti/ 
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