
INVESTITORI Nonostantei passiavanti,in tema di finanzale donnenonhannoancora
raggiuntolaparitàcon gli uomini. Ma orainiziano a farsi largoiniziative perun maggior

equilibrio.La spintaarrivadai fondicomuniedagli Etf sull'uguaglianzadi genere

Portafogliconlequoterosa
diPaolaValentini

N
egli investimentiso-
stenibili unodeiseg-

menti che cresce
conmaggiorrapidi-

tà è quello che ri-
guarda la parità di genere.An-
che in finanza,comed'altraparte
anchein tanti altri settoridella
società,l'universofemminilenon
èmoltorappresentatooperlo me-

no nonlo è comequellomaschile.
I motivi sononoti a tutti ela pan-

demia ha accentuatoancoradi
più il gap,nonostantegli sforzi
fattia livellopolitico e socialeda
anni per ottenereun maggiore
equilibrio.E'statoconiatotempo
fa ancheun termine,Womeno-
mics, natonel1999 daunostudio
pubblicato da Goldman Sachs.
«Il gruppodi analistesulGiappo-

ne dell'investmentbankavevain-

fatti redattounoreport, intitola-
to Womenomics:buy thefemale
economy,conl'intentodi mostra-

re che i consumifemminili nel

Paeseavrebberopotutoessere
unaforzaimportanteperladebo-

le economiagiapponese.Oltre a

segnalaresocietàche potevano
beneficiaredei consumifemmini-
li o eranoattive nell'assunzione
di donne,lo studiomostravache

un aumentodella forza lavoro
femminile avrebbepotuto gene-

rare un incrementodelpil reale
delGiapponedal 2,2 al 2,5%», ri-

corda FabiolaBanfi,direttore di

Valori assetManagement.Il ter-

mine vennepoi ripresonel2012
dall'exprimo ministro giappone-

se ShinzoAbe chefece di Wome-

nomics unodei pilastriprincipali
delle riforme introdottedal suo

governo.

«Dalla pubblicazionedello stu-

dio, la partecipazionefemminile
nel mondodel lavorogiapponese
è cresciutadel 71%. Venti anni
dopo,lo stessogruppodi analiste
hapubblicatounnuovostudio in
cui stimache lachiusuradelgen-

der gap lavorativo in Giappone
potrebbeaumentareil pil delPae-

se del 10%», aggiungeBanfi.An-
che in Italia c'èmolta stradada
fare.Nei giorni scorsiDbrsMor-

ningstar ha ricordatocheil Pae-

se hail tassofemminiledi parte-

cipazione al lavoropiù bassodel-

la mediaUe dal2014e a ciò con-

tribuisce «unnumeroinsufficien-

te di asili nido escuoledell'infan-

zia». Negliultimi 20 anni la quo-

ta di occupazionedelledonne in
Ue si èsempreattestataoltreil
60%, mentrel'Italia è rimasta
sempresottoal 60% edè scesaal

56,5% nel terzo trimestredel
2021,un datochela fa sfigurare
adesempiorispettoal Portogallo
(73,6%)ed è considerevolmente
)eggiorerispettoaSveziaePaesi
Bassi, entrambi con tassi

1*81,4%, i più alti nell'Ue. «Que-

sta situazionelimita il potenzia-

le del pil del Paesee riflette in
granparteun'offertainadeguata
di servizi educativi e un'infra-

struttura educativaanziana.Ma
è anchelospecchiodiun'istruzio-

ne pubblica che non fornisce a
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boardconsiderandoche ciò possa
portarea decisionimigliori afa-
vore degli investitori.
«Se pensiamoche,secondouno
studioNielsen,l'89%delledonne

partecipaattivamenteagli acqui-

sti quotidiani rispetto al solo
41%degli uomini, possiamosolo

immaginarequalesiala loro im-

portanza nellesceltee l'impatto
chehannosuirisultatidellesocie-

tà nel lungo termine. Diventa,
quindi, semprepiùimportantela
diversitàdi pensieroancheall'in-

terno deiconsiglidi amministra-

zione che decidonole strategie
delle aziende», aggiungeBanfi.
In baseallo studioCredit Suisse
Gendercondottosu 3 milasocie-

tà quotatein tuttoil mondo, il nu-

mero di ceodonnaalivello globa-

le ècostantementesalito negliul-
timi anni ma restaancorabasso
al 5,5% nel 2021.L'Italia haun
datosopralamedia,il 10%, di ad
donneanchegrazie ai provvedi-

menti normativi(leggeGolfo- Mo-
sca sulle quoterosa)chedi fatto
hanno imposto una rappresen-

tanza femminileminimaneicda.
Anche sul frontedella consulen-

za finanziarianelPaeseil mestie-

molti giovani le competenzene-
cessarie per il lavoro», avverte
Dbrs Morningstar.Le speranze
sono ora riposte nel budget da
17,6 miliardi di euroche il Piano
nazionaleperla ripresae la resi-
lienza dell'Italia (Pnrr)dedicaal

sistemadi istruzione pubblica.
Di questoimporto,4,6miliardidi
eurosonodestinati a rafforzare
l'offertadiservizieducativi(scuo-

le maternee preprimarie)per i
bambinifino a sei anni, aumen-

tando lacoperturageografica.Il
governoprevedeinoltre di pro-

lungare l'orarioscolasticopoten-

ziando e realizzando impianti
sportivi e mensecon700milioni

di euro.Questeiniziative fanno
bensperareper la partecipazio-

ne al lavorofemminile,anchese
il loro impatto richiederàtempo.
Secondoil governo,il pianocom-

plessivo sull'istruzionedovrebbe
contribuire a un tassodi occupa-

zione femminile superioredello
0,5%rispettoaunoscenariosen-

za pianoentroil2024-2026. «Tut-

tavia, il miglioramentodipende-

rà dal successodelleproceduredi
appaltodegli investimenti nel
2022-2023 a cuiseguirannolavo-

ri dicostruzioneingranparteso-

lo dal 2024edaunadecisionedel-

le donnea favoredell'inserimen-

to nel mercatodellavoro», spiega
DbrsMorningstar.
Restaancoramolto stradadafa-
re soprattuttoper quantoriguar-
da la presenzadi donnein ruoli
direttivi.«Seanalizziamole socie-

tà presentinegli indiciStoxx600
e S& P500notiamochegli uomi-

ni sonosemprepiùnumerosidel-

le donnequandosi tratta di posi-

zioni apicali.Si notaanchecheil
gapsalarialediventapiù ampioa

mano a manoche si avanzacon
l'etàquando,in genere,ci si spo-

sta verso ruoli più importanti
all'internodell'azienda.A volte,
è interessantevederecomein so-

cietà cheproduconoocommercia-

lizzano prodotti rivolti alle don-

ne, i managersiano tutti uomi-

ni », aggiungeFabi.Negliultimi
anni, il numero delle donnenei
cda delle aziendeè aumentato
graziesoprattuttoalla pressione
dell'opinionepubblicae delle so-

cietà di assetmanagementche,
in qualitàdi azionisteattraverso
i fondi,spingonolesocietàquota-
te ad inserirepiù quoterosanei

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 36;37

SUPERFICIE : 81 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Di Paola Valentini

5 marzo 2022



re di banker attira semprepiù
donnecheperòrestanoin mino-

ranza: l'Anasf rileva che la per-

centuale di consulentidonneèsa-

lita dal 16,4% del2011a oltre il

22%difine2021.
Una curiosaanalisidi Morning-

star hamostratocomenelRegno
Unito ci sianopiùgestori uomini
che si chiamanoDaveche donne.
Su14.96 fondi, analizzatiil 7,2%
è gestito da un Dave,rispettoal

7,01% gestitoda donne.Eppure
un reportdi Fidelity Investment
suipropriclientihamostratoche
in media le investitrici hanno

avuto performancepositive mi-
gliori di 0,4 punti percentuali
nell'orizzonteadieci anni(traini-
zio 2011 e fine 2020)rispettoagli
uomini. «La differenzaspessoda-

ta dalfattoche le donnetendono
ad esserepiù conservativee a

mettere in atto strategie di

buy- and- hold, mentregli uomini
tendono più a fare tradingau-

mentando così anchei costi incui
incorrono», sottolineaBanfi,«nel-

la realtà,aldi làdi chi sia più bra-

vo, la diversità all'internodi un
teamdi gestionepuòfavoriremi-

gliori idee di investimentoe di

conseguenzamigliori risultati.
Nonsi trattasolo di riempireuna
casellaodicalcolarequantedon-

ne sonopresenti in un'azienda
perchése la cultura aziendale
non è inclusiva, non importa

quantosiadiversa la forzalavo-
ro ». Peresporrei portafogliai te-

mi dell'equilibrio di generesul
mercato italianoci sonoalcuni
fondiedEtfdi tipo Esg(sivedata-

bella). I primi includonocompar-

ti di Nordea,RobecoSame Ani-
ma. Lamancanzadi rendimenti
a unannoperalcunidi loro segna-

la chesononatidamenodi 12me-

si, mentresoltantoduepresenta-
no leperformanceatre anni.
L'ultimo èstatolanciatoun mese
fa daFinecoAssetManagement,
il DiversityandInclusion,aziona-

rio globalegestito in delegada
M& G che investe in societàcon
strategiecheprevedonodiversi-

tà digenere,etnicao cheoperano
a favore dell'inclusione sociale.
«Le aziendechelavoranopercol-
mare il divario tra generied et-

nie hannodi normarisultatipiù
soddisfacenti,aconfermache di-

versità e inclusionehannoanche
risvolti economici.Stimolare la
transizioneversounasocietàpiù
equae più accessibilepertutti è
una priorità», commentaFabio
Melisso,ceodi FinecoAm.
Per Andrea Orsi, country head
Italiae Greciadi M& G«investire
in aziendeche eccellononellepo-
litiche di inclusione socialee di-

versity haancheunaragioneeco-

nomica: le societàquotateconi
più alti tassidi diversità neicda
vantanoprestazionimigliori sul
mercatoazionario». Tra le altre
sgrcheoffronofondi che puntano
sulle quoterosaci sonoAxa Wf
Framlington(SocialProgress)e
il Mirova (WomenLeadersEqui-
ty), cuisi aggiungonogli Etf Ubs

GlobalGenderEquality eLyxor
GlobalGenderEquality.«Lacre-

scente popolaritàdi questifondi
unitaall'aumentodi politiche di
engagementdei gestorispingerà
molte societàquotatea rivedere
lepolitiche sulla gendergape a
metterein attoazioniper miglio-

rare lasituazione»,prevede
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