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INVESTITORI
Nonostantei passiavanti, in tema di finanzale donnenonhannoancora
raggiuntola paritàcon gli uomini. Ma orainiziano a farsi largoiniziative per un maggior
equilibrio. La spinta arriva dai fondi comuniedagli Etf sull'uguaglianzadi genere

Portafogliconle quoterosa
di PaolaValentini

unodei pilastriprincipali
introdottedal suo
delle
riforme
egli investimentisogoverno.
stenibili uno dei segche cresce «Dalla pubblicazione dello stumenti
conmaggiorrapidi- dio, la partecipazionefemminile
tà è quello che rinel mondodel lavorogiapponese
guarda la parità di genere.Anè cresciutadel 71%. Venti anni
che in finanza,comed'altraparte
dopo,lo stessogruppodi analiste
anchein tanti altri settoridella ha pubblicatoun nuovostudio in
società,l'universofemminilenon cui stimache lachiusuradel genèmolto rappresentato
operlo me- der gap lavorativo in Giappone
no nonlo è come quellomaschile. potrebbe
aumentare
il pil del PaeI motivi sononoti a tutti ela pandemia ha accentuatoancoradi
più il gap,nonostantegli sforzi se del 10%», aggiungeBanfi.Anfatti a livellopolitico e socialeda che in Italia c'èmolta stradada
anni per ottenere un maggiore fare.Nei giorni scorsiDbrs Morequilibrio.E'statoconiatotempo ningstar ha ricordatoche il Paefa ancheun termine,Womeno- se hail tassofemminiledi partemics, natonel 1999 daunostudio cipazione al lavoropiù bassodelpubblicato da Goldman Sachs. la mediaUe dal 2014e a ciò con«Il gruppodi analistesulGiappo- tribuisce «un numeroinsufficienne dell'investmentbankaveva
in- te di asili nido escuoledell'infanzia ». Negli ultimi 20 anni la quofatti redattounoreport, intitoladi occupazionedelledonne in
ta
to Womenomics:buy the female
economy,conl'intento di mostra- Ue si è sempreattestataoltre il
60%, mentrel'Italia è rimasta
re che i consumi femminili nel
Paeseavrebbero potuto essere sempresottoal 60% ed è scesaal
unaforzaimportanteper ladebo- 56,5% nel terzo trimestre del
2021,un datochela fa sfigurare
le economiagiapponese.Oltre a
segnalaresocietàche potevano adesempiorispettoal Portogallo
( 73,6%)ed è considerevolmente
beneficiaredei consumifemminili o eranoattive nell'assunzione )eggiorerispettoaSveziaePaesi
di donne,lo studio mostravache Bassi, entrambi con tassi
un aumento della forza lavoro 1* 81,4%, i più alti nell'Ue. «Quefemminile avrebbepotuto gene- sta situazionelimita il potenziapil del Paesee riflette in
rare un incrementodel pil reale le del
delGiapponedal 2,2 al 2,5%», ri- granparteun'offertainadeguata
di servizi educativi e un'infracorda Fabiola Banfi, direttore di
Valori assetManagement.Il ter- struttura educativaanziana.Ma
mine vennepoi ripresonel2012 è anchelo specchiodiun'istruziodall'exprimo ministro giappone- ne pubblica che non fornisce a
se ShinzoAbe chefece di Wome-
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molti giovani le competenzenecessarie per il lavoro», avverte

Dbrs Morningstar.Le speranze
sono ora riposte nel budget da
17,6 miliardi di euroche il Piano
nazionaleperla ripresae la resilienza

dell'Italia (Pnrr)dedicaal

mano a manoinche si avanzacon
l'etàquando, genere,ci si sposta verso ruoli più importanti
all'internodell'azienda.A volte,
è interessante
vederecomein società cheproduconoo commercializzano prodotti rivolti alle donsiano tutti uomine, i manager
ni », aggiungeFabi. Negli ultimi
anni, il numero delle donne nei
cda delle aziendeè aumentato
grazie soprattuttoalla pressione
dell'opinionepubblicae delle società di assetmanagementche,
in qualitàdi azioniste attraverso
i fondi, spingonole societàquotate ad inserire più quoterosa nei

sistemadi istruzione pubblica.
Di questo
importo,4,6 miliardi di
eurosonodestinati a rafforzare
l'offertadi servizieducativi(scuole maternee preprimarie)per i
bambinifino a sei anni, aumentando la coperturageografica.Il
governoprevedeinoltre di prolungare l'orarioscolasticopotenziando e realizzando impianti
sportivi e mensecon700milioni
boardconsiderandoche ciò possa
portarea decisionimigliori a fadi euro. Questeiniziative fanno vore degli investitori.
ben sperareper la partecipazio«Se pensiamoche, secondouno
ne al lavoro femminile,anchese
studioNielsen,l'89%delledonne
il loro impatto richiederà tempo. partecipaattivamente
agli acquiSecondoil governo,il pianocomsti quotidiani rispetto al solo
plessivo sull'istruzione dovrebbe 41% degli uomini, possiamosolo
contribuire a un tassodi occupaimmaginarequalesiala loro imzione femminile superioredello
portanza nelle sceltee l'impatto
0,5% rispettoaunoscenariosenchehannosuirisultatidelle socieza pianoentroil2024-2026. «Tuttà nel lungo termine. Diventa,
tavia, il miglioramentodipendequindi, semprepiù importantela
diversitàdi pensieroancheall'indal
successo
terno dei consiglidi amministrad
elleprocedure
di
rà
appalto degli investimenti nel zione che decidonole strategie
delle aziende»
, aggiungeBanfi.
2022-2023 a cuiseguirannolavori di costruzionein granparteso- In baseallo studioCredit Suisse
lo dal 2024e daunadecisionedel- Gendercondottosu 3 mila società quotatein tuttoil mondo, il nule donnea favore dell'inserimento nel mercatodellavoro», spiega mero di ceodonnaalivello globale ècostantemente
salito negliulDbrsMorningstar.
Restaancoramolto stradadafa- timi anni ma restaancorabasso
al 5,5% nel 2021.L'Italia ha un
re soprattuttoper quantoriguardatosopralamedia,il 10%, di ad
da la presenzadi donnein ruoli
direttivi.«Seanalizziamole socie- donneanchegrazie ai provvedità presentinegli indici Stoxx600 menti normativi (leggeGolfo- Moe P 500 notiamochegli uomi- sca sulle quoterosa)chedi fatto
hanno imposto una rappresenni sonosemprepiùnumerosi deltanza femminile minimanei cda.
le donnequandosi tratta di posiAnche
sul frontedella consulenzioni apicali. Si notaanchecheil
gapsalarialediventa
più ampioa za finanziarianelPaeseil mestieS&
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re
di banker
attira semprepiù
donne
che peròrestanoin minoranza: l'Anasf rileva che la percentuale di consulentidonneè salita dal 16,4% del2011 a oltre il
22% difine2021.
Una curiosaanalisi di Morningstar ha mostratocomenel Regno
Unito ci sianopiù gestori uomini
che si chiamanoDaveche donne.
Su 14.96 fondi, analizzatiil 7,2%
è gestito da un Dave, rispettoal
7,01% gestitoda donne.Eppure
un reportdi Fidelity Investment
sui propriclienti hamostratoche
in media le investitrici hanno

mentresoltantoduepresentale performanceatre anni.
L'ultimo èstatolanciatoun mese
fa daFinecoAssetManagement,
il DiversityandInclusion,azionasi,

no

rio globalegestito in delegada
M&
G che investe in societàcon

strategiecheprevedonodiversidi genere,etnicao che operano
a favore dell'inclusione sociale.
«Le aziendechelavoranopercolmare il divario tra generi ed ettà

hannodi norma risultati più
soddisfacenti,aconfermache diversità e inclusionehannoanche
risvolti economici.Stimolare la
transizioneversounasocietàpiù
equae più accessibilepertutti è
una priorità », commenta Fabio
Melisso,ceodi FinecoAm.
Per Andrea Orsi, country head
Italia e Greciadi M& G «investire
in aziendeche eccellononelle politiche di inclusione socialee diversity haancheunaragioneeconomica: le societàquotateconi
più alti tassidi diversità nei cda
vantanoprestazionimigliori sul
mercatoazionario». Tra le altre
sgrche offronofondi che puntano
sulle quoterosa ci sono Axa Wf
Framlington(SocialProgress)e
il Mirova ( WomenLeadersEquity), cui si aggiungonogli Etf Ubs
nie

avuto performancepositive midi 0,4 punti percentuali
nell'orizzonteadieci anni(tra inizio 2011 e fine 2020)rispetto agli
uomini. «La differenzaspessodata dalfattoche le donnetendono
ad esserepiù conservativee a
mettere in atto strategie di
buy- and- hold, mentregli uomini
tendono più a fare trading aumentando così anchei costi in cui
incorrono», sottolineaBanfi,«nella realtà,al di là di chi sia più bravo, la diversità all'internodi un
teamdi gestionepuòfavoriremigliori idee di investimentoe di
conseguenzamigliori risultati.
Non si trattasolo di riempireuna
casellaodi calcolarequante donne sono presenti in un'azienda Global GenderEquality e Lyxor
perchése la cultura aziendale GlobalGenderEquality.«Lacrenon è inclusiva, non importa scente popolarità di questifondi
unita all'aumentodi politiche di
dei gestorispingerà
quantosia diversa la forzalavo- engagement
i portafogli ai te- molte societàquotatea rivedere
ro ». Per esporre
mi dell'equilibrio di generesul le politiche sulla gendergap e a
mercato italiano ci sonoalcuni metterein attoazioniper migliofondi edEtfdi tipo Esg( si vedata- rare la situazione
», prevede
bella). I primi includonocompare Aniti di Nordea,RobecoSam
ma. La mancanza
di rendimenti
a un annoperalcunidi loro segnala chesononati damenodi 12 megliori
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