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L’Osservatorio è uno strumento voluto da Confindustria e Federmanager e realizzato da 4.Manager con
l’obiettivo di individuare e analizzare i trend economici, di mercato, tecnologici, normativi e socio-
culturali che condizionano l’evolvere delle competenze manageriali nel nostro Paese. Ha inoltre il
compito di monitorare e individuare l’equità di genere in campo manageriale e imprenditoriale.

Lo studio sulla parità di genere in ambito manageriale e imprenditoriale nasce dalla volontà delle parti
sociali (Confindustria e Federmanager) anche con l’intento di analizzare il gap di competenze che tale
disequilibrio porta con sé. L’analisi è condotta utilizzando tutte le fonti disponibili; un contributo
fondamentale è fornito dalle informazioni raccolte all’interno di una community
(Think4WomenManager), costruita ad hoc, alla quale partecipano donne manager e imprenditrici.

Altri preziosi dati sono attinti dall’analisi dei “Report sulla situazione del personale maschile e
femminile” che sono stati condivisi con l’Osservatorio da 1.336 aziende italiane. Attraverso i canali
digitali sono osservate le attività di comunicazione sulla diversità e l’inclusione di genere di circa
10.000 imprese. L’analisi annuale sulla leadership di genere si realizza su un campione di circa 17.000
imprese manifatturiere.



Imprese a guida
femminile

Ditte individuali con titolare donna. Società con 
maggioranza femminile nell'organo di governo 
amministrativo o con donne che ricoprono il 
ruolo di amministratore unico o delegato.



Fonte:  Elaborazione Osservatorio 4Manager su un campione (6.000 imprese) rappresentativo del settore manifatturiero.
Imprese femminili: ditte individuali con titolare donna, società con maggioranza femminile nell'organo di governo amministrativo o con 
amministratore unico o delegato donna.

14%79%
A guida

Femminile
A guida

Maschile

Italia | Imprese a guida femminile
Imprese del Settore Manifatturiero

7%
A guida
Paritaria

21%
A guida

Femminile o 
Paritaria



Fonte:  Elaborazione Osservatorio 4Manager su un campione di 6.000 imprese manifatturiere.

Italia | Imprese a guida femminile
Imprese femminili del Settore Manifatturiero

Imprese femminili
• Impresa individuale: 36%
• Filiera tessile-moda: 21%
• Localizzate a Sud: 19%

Significativa la presenza di leader 
femminili di origine «dinastica» 
negli organi amministrativi delle 
imprese di più piccola dimensione 
(spesso imprese familiari).



Fonte:  Dati Osservatorio 4.Manager da interviste in profondità a imprenditrici del settore manifatturiero

Italia | Ostacoli alla competitività

1. Elevata difficoltà di accesso al credito e più in generale ai 
capitali.

2. Elevata difficoltà di reperimento di competenze manageriali, 
tecniche e scientifiche e più in generale difficoltà di accesso al 
capitale umano di elevato livello professionale e creativo.

3. Difficoltà di accesso alle innovazioni e al mercato estero.
4. Difficoltà di integrazione con l’ecosistema imprenditoriale di 

prossimità e non.
5. Crescita delle sofferenze soprattutto delle imprese minori nei 

settori più esposti agli effetti della pandemia.
6. Significativa propensione all’auto impiego da parte soprattutto 

di donne del Mezzogiorno d’Italia.

Imprese Femminili del Settore Manifatturiero



Fonte:  Dati Osservatorio 4.Manager

Italia | Grado di innovatività
Imprese del Settore Manifatturiero

Nota: Il grado di innovatività dipende da quante tipologie di innovazione (prodotto, processo, modello di business, ecc.) l’impresa dichiara di aver introdotto 
negli ultimi tre anni. 

Altamente innovativa (7%)

Moderatamente innovativa (32%)

Scarsamente innovativa (61%)

12% 88%

35%

63%

65%

37%



Italia | Posizioni manageriali femminili

28%
19%

Con responsabilità
manageriali

Fonte:  Elaborazione Osservatorio 4.Manager su dati INPS 2021

Dirigenti

incremento annuo
+0,3% negli ultimi 10 anni



Sistema nazionale di 
certificazione della 
parità di genere
Il “Sistema nazionale di certificazione della parità di genere” mira ad 
incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di 
genere in tutte le aree maggiormente critiche, quali ad esempio 
opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni e 
tutela della maternità.



• Prassi di riferimento: UNI 125:2022
• Cultura e strategia 
• Governance
• Processi di gestione delle risorse umane
• Crescita e inclusione delle donne in 

azienda
• Equità remunerativa per genere
• Tutela della genitorialità e Conciliazione 

vita-lavoro



Transizione verso la sostenibilità

Fonte:  Osservatorio 4.Manager, campione di 670 imprese manifatturiere

«Imprese che hanno elaborato una strategia o un piano di azione 
per diventare un’impresa sostenibile.»

58% 40%

Grandi e Medie Imprese Piccola Impresa

Imprese del Settore Manifatturiero

Inclusione ed 
equità di genere45% 39%

«Nella sostenibilità sociale su quali 
azioni siete impegnati o vi 
impegnerete nei prossimi mesi?» 



Misure a favore di inclusione ed equità
Imprese del Settore Manifatturiero

Cultura e strategia a favore i valori aziendali e un ambiente di lavoro inclusivo 44%

Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda 36%

Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro 35%

Equità remunerativa 34%

Processi e procedure HR su principi di inclusione e diversità 29%

Modelli di governance inclusivi 9%

Fonte:  Osservatorio 4.Manager, campione di 670 imprese manifatturiere



Transizione verso la sostenibilità

«Imprese che hanno elaborato una strategia o un piano di azione 
per diventare un’impresa sostenibile.»

PMI del Settore Manifatturiero

66%

Fonte:  Osservatorio 4.Manager, campione di 670 imprese manifatturiere

40%Totale PMI

PMI a guida Femminile



Fonte:  Osservatorio 4.Manager

Innovazione Sostenibilità

| Innovazione ➔ Sostenibilità

Ambientale

Sociale



31%
Imprese che adottano strategie 

significative per favorire la 

convergenza lavorativa tra 

uomini e donne

Fonte:  Osservatorio 4.Manager, campione di 670 imprese manifatturiere

1. Tutela della genitorialità e 

conciliazione vita-lavoro

2. Formazione e Opportunità 

di crescita ed inclusione 

delle donne in azienda

3. Equità nei ruoli apicali

4. Equità remunerativa



Certificazione della parità di genere

«Aziende che hanno avviato la transizione verso la sostenibilità e sono 
a conoscenza del Sistema di Certificazione della parità di genere»

55% 52%

Grandi e Medie Imprese Piccola Impresa

Imprese Manifatturiero che hanno elaborato una strategia/piano d’azione per diventare sostenibili

Con una strategia/piano di azione per diventare sostenibili Con una strategia/piano di azione per diventare sostenibili

Fonte:  Osservatorio 4.Manager, campione di 400 imprese manifatturiere

14%
Si è

Documentata/o
Ne ha sentito

parlare

5% Ne ha sentito
parlare



Certificazione della parità di genere

«Potenziali benefici derivanti dal conseguimento della Certificazione 
della parità di genere»

Imprese Manifatturiero che hanno elaborato una strategia/piano d’azione per diventare sostenibili

Reputazione aziendale 65%

Clima aziendale 59%

Riduzione del divario di genere nell'impresa 42%

Benefici fiscali 22%

Benefici nella partecipazione a gare d’appalto 11%

Benefici nell’accesso al credito/capitali 7%

Fonte:  Osservatorio 4.Manager, campione di 400 imprese manifatturiere



Effetti macroeconomici

della parità di genere

Fonte:  Stime Osservatorio 4.Manager

Ipotesi
• Recupero - entro il 2026 - cinque punti nella 

classifica del Gender Equality Index EIGE;
• Incremento dell’indice EIGE del tasso di 

partecipazione al lavoro di cinque posizioni;
• Incremento della percentuale di donne 

imprenditrici

A parità di altre 
condizioni, l’impatto sul 
PIL sarebbe compreso 
tra il 9 e l’11 percento.



grazie


