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Lo studio del Credit Suisse si propone di testare la performance di 2'360 società globali (costituenti del
MSCI AC World Index) da fine 2005 a fine 2011 (6 anni), suddivise a seconda della presenza o meno di
donne nei Consigli d’Amministrazione (cda).
La questione di genere all’interno dei membri di direzione e dei cda delle società è divenuta un tema
importante per 3 ragioni fondamentali:
1. Sebbene la proporzione di donne a livello dei cda rimane bassa, questa situazione sta nondimeno
cambiando. Alla fine del 2005 solo il 41% delle società presenti nel MSCI ACWI aveva almeno una
donna nel suo cda, mentre alla fine del 2011 questa quota era salita al 59%.
2. Gli interventi governativi in quest’area sono aumentati. Negli ultimi 5 anni 7 paesi hanno introdotto
leggi con quote rosa obbligatorie e 8 paesi hanno posto obiettivi non-coercitivi.
3. Il dibattito sull’argomento è slittato da un problema di giustizia e uguaglianza ad uno di performance
superiore. Se la diversità di genere implica una performance azionaria superiore, allora vale la pena
conseguire quest’obiettivo, indipendentemente dalle direttive governative.
Su quest’ultimo punto esiste una vasta letteratura, e i risultati sono contrastanti. Nel campo della relazione
positiva sono gli studi di McKinsey e Catalyst. Catalyst ha dimostrato che le società facenti parte di Fortune
500 con più donne nei loro cda sono più performanti. McKinsey mostra che le società con più donne nei
cda hanno un maggior grado di organizzazione, margini operativi sopra la media e maggiori valutazioni
azionarie. Altri studi, come quelli condotti da Adams e Ferreira o Farrell e Hersch, hanno evidenziato che
non c’è rapporto di causalità tra una maggiore diversità di genere e migliore redditività e performance
azionaria. Al contrario, la nomina di più donne nei cda può essere un segnale che l’azienda sta già
andando bene.
I risultati del CS evidenziano una maggiore performance azionaria delle società con almeno una donna nei
cda nel periodo 2005-11. C’è però una differenza tra le performance relative dei periodi 2005-07 e post2008. Nel primo periodo di forte crescita economica c’era una piccola differenza tra le società con e senza
donne nei cda, mentre la sovra-performance si deve quasi interamente al secondo periodo di crisi
economica e di forte volatilità. Per riassumere, le società con maggiore diversità di genere nei loro cda
sembrano essere più difensive, tendono a performare meglio in periodi di mercati in calo, evidenziano
maggiori ROE durante il ciclo, meno volatilità negli utili e minore indebitamento. Questo suggerisce che un
maggiori equilibrio nei cda porta a minore volatilità e maggiore equilibrio durante il ciclo.
Analisi dei dati e tendenze recenti
L’osservazione dei dati porta a fare alcune considerazioni:





Settori più vicini al consumatore finale (beni di consumo, approvvigionamento, telecomunicazioni,
finanziari) hanno una maggiore proporzione di donne nei loro cda.
Certe regioni (Europa) e alcuni paesi (Norvegia) tendono ad avere una relativamente alta quota di
donne nei cda delle loro società.
Società più grandi hanno più rappresentanza femminile nei loro cda che quelle più piccole.
Nei 6 anni passati il maggiore tasso di cambiamento nella rappresentanza femminile è venuto dalle
aziende europee.

La dispersione nella rappresentanza femminile è più significativa a livello regionale e di mercato che a
livello settoriale. L’aumento di rappresentanza femminile nelle società europee è legato al fatto che negli
ultimi 5 anni diversi governi europei hanno introdotto leggi con quote rosa coercitive o strettamente
consigliate.

Guardando i dati negli anni si può notare una chiara tendenza verso una maggiore rappresentanza delle
donne nei cda. A livello settoriale, l’aumento è stato relativamente uniforme nei passati 6 anni. A livello
regionale le società europee sono quelle che evidenziano il salto più significativo: solo il 50% delle società
europee del campione aveva una o più donne nei cda alla fine del 2005, mentre alla fine del 2011 questa
percentuale era salita all’84%. La suddivisione dei dati regionali nei mercati componenti mostrano come le
culture e politiche nazionali influenzino il quadro. I mercati scandinavi (con quote rosa coercitive o
consigliate) hanno il maggiore grado di rappresentanza femminile a livello di cda. Tale rappresentanza
risulta bassa in Svizzera e Italia, nel confronto con gli altri paesi maggiori europei. La Spagna ha visto il
salto maggiore negli ultimi sei anni (dal 22% all’89% di rappresentanza). Nei paesi asiatici resta basso ma
la Cina ha avuto il maggiore progresso negli ultimi sei anni (dal 6.5% al 50%). Israele e il Sud Africa (che
ha quote su razza e genere da diversi anni) evidenziano la maggiore rappresentanza femminile (intorno al
90%).
Oltre alle implicazioni positive a livello micro della partecipazione femminile al mercato del lavoro (non solo
nei cda) ci sono anche implicazioni macro. Una maggiore inclusione delle donne formate nel mercato del
lavoro sarebbe anche una soluzione alla crescente carenza di manodopera qualificata nel mondo
occidentale, legata all’invecchiamento della popolazione.

Donne nei CDA e performance azionaria
Data la distorsione statistica verso certi settori (come quello dei consumi dove le donne sono più
rappresentate), mercati e dimensioni delle aziende, si sono aggiustati i dati in modo da neutralizzare
l’impatto settoriale e si sono divise le performance su 2 aggregati a livello di dimensione societaria (<10 mia
us$ e >10 mia us$) e su 3 aggregati a livello regionale (tutti, USA e Europa).

Se prendiamo i primi due grafici con le performance azionarie di tutte le società “large-caps” e quelle
“small-to-mid caps” si nota come nel primo caso le società con donne nei cda sovraperformano quelle
senza rappresentanza femminile del 26% in sei anni, mentre nel secondo caso la sovra performance è del
17%. I grafici più in basso tengono conto solo della performance relativa delle “big-caps” europee e
americane, dove si nota chiaramente una relazione inversa tra performance di società senza
rappresentanza femminile e quelle con. Dove esiste una rappresentanza femminile nei cda sembra esserci
un’attitudine più difensiva e quindi le azioni performano meglio nei periodi di crisi che in quelli di crescita.
Questo pone l’interrogativo se la sovra performance può continuare se l’economia riprende a crescere e ci
si sposta verso condizioni macro più stabili.
Donne nei CDA e performance finanziaria
Altri dati finanziari evidenziano come il ROE (ritorno sul capitale azionario) è superiore di 4% nelle società
con rappresentanza femminile, come l’indebitamento è inferiore di 2% in media, come si ha un maggiore

P/BV (prezzo azionario sul valore contabile) di 2.4x contro 1.8x, e come si ha una maggiore crescita degli
utili (14% contro 10% in media).

Legame tra performance e diversità di genere
Ci sono 7 ragioni chiave perché una maggiore diversità di genere potrebbe essere correlato ad una
maggiore performance aziendale.
1. Segnale di azienda migliore
Anche se esistono alcuni studi che sostengono l’idea che non ci sia una causalità tra performance
aziendale e rappresentanza di genere, diversi studi (Adams e Ferreira – 2009) dicono che il legame sia il
segnale positivo che viene inviato al mercato dalla nomina di più donne: primariamente perché segnala un
maggior focus sulla corporate governance e secondariamente perché è un segnale che la società sta
andando bene.
2. Maggiori sforzi da un gruppo eterogeneo
Vari studi (K.Phillips, columbia Univesity; Wolley et Al) hanno dimostrato che maggiore è l’eterogeneità dei
gruppi di lavoro (compresa la diversità di genere) migliore è la performance media e la sensibilità sociale. Il
problema in questi esempi è che una maggiore diversità conduce anche a maggiore tensioni e conflitti
(Jackson et al; Phillips et al).

3. Un mix migliore di abilità di conduzione
McKinsey (2008) in “Women matter 2” sottolinea le differenze di stile di conduzione tra uomini e donne. Ci
sono 9 criteri che definiscono un buon leader e le donne corrispondono a 5 di questi criteri comportamentali
più spesso degli uomini. Le donne sono meglio nel definire le responsabilità, come nel formare le persone.
Gli uomini sono più abili nel prendere decisioni individuali e azioni correttive quando le cose vanno male.
La NASA è giunta a conclusioni simili a quelle di McKinsey. Lo stile di conduzione femminile è
caratterizzato da orientamento al compito, a preoccuparsi degli altri e a rispondere alle necessità degli altri.
Le spedizioni maschili sono state caratterizzate da competizione e scarso interesse ai problemi altrui. I
membri dell’equipaggio hanno riportato un senso di maggiore tranquillità in missioni con donne a bordo.
4. Accesso ad una fonte più ampia di talenti
Nella maggioranza dei paesi le donne contano per una maggiore proporzione di laureate. Dati
dell’UNESCO 2010 mostrano una mediana del 54% contro 51% nel 2000. Le donne risultano più brave a
scuola, con risultati e tasso di ritenzione scolastico maggiore.
5. Un maggior riflesso delle decisioni del consumatore
Una maggiore rappresentanza femminile nei cda aumenta la comprensione delle preferenze del
consumatore. Secondo uno studio del 2010, il 73% delle decisioni di spesa delle famiglie americane sono
controllate da donne. Anche per questo l’industria dei consumi vede una maggiore proporzione di donne
nei suoi cda.
6. Miglioramento della corporate governance
Uno studio di Brown e Anastasopoulos del 2002 sulle società canadesi evidenzia che i cda con 3 o più
donne al suo interno performano meglio in termini di governance che le società con solo uomini. Lo studio
rivela che una maggiore diversità di genere porta a focalizzarsi su una comunicazione chiara agli impiegati,
a priorizzare la soddisfazione del cliente e a considerare la diversità e la responsabilità sociale dell’azienda.
Uno studio di Adam e Ferreira conduce alle stesse conclusioni e vede come unico difetto l’eccesso di
monitoraggio che interferisce con una conduzione maggiormente efficiente.
7. Avversione al rischio
In più studi si dimostra che le donne sono mediamente più avverse al rischio degli uomini (anche le più
ottimiste). Uno studio mostra che nei cda con una donna al loro interno si riduce la probabilità di fallimento
della società del 20% e con più donne la probabilità aumenta. Nello studio del CS le società del MSCI AC
World Index con donne nei cda hanno un livello di indebitamento inferiore a quelle senza presenza
femminile.
Barriere al cambiamento






Il doppio fardello di lavoro e maternità. La maternità conduce a una ridotta mobilità vista come
impedimento alla promozione e all’assunzione di ruoli manageriali. Questa è la percezione che le
donne hanno ma è anche statisticamente dimostrato che molte donne formate scelgono di
rinunciare alla carriera per dedicarsi alla famiglia. Questo automaticamente riduce il pool di talenti e
limita il numero di donne nei cda.
Stereotipi. Spesso e inconsciamente la donna è legata ad alcune funzioni e ruoli all’interno delle
imprese. La letteratura accademica sugli stereotipi mostra come questi sono generalmente difficili e
lenti da cambiare. Si è dimostrato che l’accettazione di donne leader risulta maggiore se queste
seguono ad altre donne. Il cambiamento degli stereotipi avviene con l’apprendimento e i modelli di
ruolo.
Processo di nomina. Spesso i processi di nomina avvengono attraverso un sistema di reti di
conoscenze informali. Le donne spesso sono meno politiche e curano meno le relazioni
opportunistiche degli uomini.



Tratti del carattere. Da studi fatti risulta che le donne siano mediamente meno fiduciose nelle loro
abilità degli uomini e hanno minori ambizioni professionali degli uomini. Secondo uno studio fatto ad
Harvard, solo il 15% delle donne altamente qualificate aspirava a posizioni di potere contro il 27%
degli uomini.

