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Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Ubi,
Mps. Bancari? Metà donne (ma pochissime ai
vertici). L’analisi della Fabi

di Redazione Start Magazine

econdo una indagine della Fabi relativa ai primi otto gruppi bancari del Paese (come
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi Banca, Banco Bpm e Mps), quasi un dipendente su due è

donna. Sul totale di 264.990 addetti, il 47,9% degli addetti sono donne (126.927 unità). Nei
ruoli manageriali non apicali, solo lo 0,5% sono donne, percentuale che risulta ancora più
bassa nei ruoli apicali.

Nonostante la crescente partecipazione nel mercato del lavoro bancario, la carriera delle donne rimane

concentrata in specifici settori e gli avanzamenti di carriera verso posizioni apicali rimangono limitati. In

particolare, sulla base delle indagini condotte sui bilanci dei principali gruppi bancari italiani, la presenza

femminile è mediamente alta, ma le donne sono particolarmente sottorappresentate nelle posizioni

lavorative di responsabilità.

Se focalizziamo l’attenzione sulla proporzione tra uomini e donne nei ruoli apicali, nella maggior parte dei

casi le donne occupano meno dello 0,5% delle posizioni manageriali e rappresentano meno del 35% nei

consigli di amministrazione. In aggiunta a ciò, circa il 90% della forza lavoro nelle prime otto banche italiane
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non ricopre ruoli di management, con differenti proporzioni tra uomini e donne, in pressoché tutte le

categorie (dirigenti, quadri direttivi e aree professionali) di governo.

Il divario risulta ancora più evidente per la presenza femminile nei comitati direttivi e nei consigli di

amministrazione degli stessi istituti bancari, in considerazione della scarsa rappresentatività delle donne in

tali organismi e l’assenza in posizioni strategiche di tali organismi (presidente e/o vicepresidente).

L’analisi dei primi otto gruppi bancari in Italia mostra che la quota di donne impiegate nel settore finanziario

italiano si colloca mediamente tra il 45% e il 50% per i grandi gruppi e con un’incidenza intorno al 43% per

gli istituti di minore dimensione.

I dati relativi alla composizione della forza lavoro dimostrano che la percentuale di donne, in ciascuna delle

categorie lavorative quali “dirigenti”, “quadri” e “aree professionali”, risulta inferiore a quella degli uomini in

ciascuna delle banche analizzate, con un maggior divario per quelle riconducibili a posizioni apicali.

Mentre la categoria dei lavoratori delle aree professionali è quella maggiormente equilibrata, con circa il

37% della forza lavoro rappresentata da donne – rispetto al 35% degli uomini – la percentuale media delle

stesse nei ruoli direttivi risulta più contenuta, con circa l’11% del personale femminile impiegato negli stessi,

contro un 20% della componente maschile.

Se guardiamo poi alla differenza tra uomini e donne in ruoli non apicali, in relazione alla complessiva

popolazione lavorativa delle banche analizzate, il differenziale di genere è ancora più elevato visto che in

media solo lo 0,5% dei ruoli di management è ricoperto da donne.

Con particolare riferimento all’impiego e turnover, l’analisi della dinamica del personale mostra come

l’assunzione di nuova forza lavoro sia stata ampiamente equilibrata tra i due generi e addirittura in alcuni

casi abbia assicurato una maggiore presenza femminile rispetto a quella maschile. Nel 2017, rispetto ai

complessivi posti di lavoro generati, circa il 49% – media degli otto istituti bancari – ha riguardato le donne,

in linea con il tasso di occupazione maschile.

Infine, in controtendenza rispetto al dato precedente, i processi di crescita professionale e di avanzamento di

carriera hanno interessato in maniera diversa la forza lavoro complessiva, con un maggior numero della

componente maschile interessata da promozioni, rispetto a quella femminile.

«Nonostante la presenza femminile sia in aumento, rimane netta la disparità nello sviluppo professionale.

Solo il 20% arriva a ricoprire posizioni apicali e tra gli amministratori delegati le donne sono solo il 3%. Nel

prossimo contratto nazionale la Fabi si batterà affinché si colmi il gap fra uomini e donne, sia in termini di

carriera sia in termini di qualità della vita professionale» dichiara il segretario generale della Fabi, Lando

Maria Sileoni.

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la nostra newsletter

a Facebook d Twitter f Google+ k LinkedIn J WhatsApp N Gmail

* Facebook Messenger

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Iscriviti alla Newsletter di Start Magazine

RASSEGNA WEB STARTMAG.IT Data pubblicazione: 08/03/2019
Link al Sito Web

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.startmag.it/mondo/intesa-sanpaolo-unicredit-mps-banco-bpm-bancari-meta-donne-ma-pochissime-ai-vertici-lanalisi-della-fabi/&t=Intesa+Sanpaolo%2C+Unicredit%2C+Banco+Bpm%2C+Ubi%2C+Mps.+Bancari%3F+Met%C3%A0+donne+%28ma+pochissime+ai+vertici%29.+L%27analisi+della+Fabi
https://www.startmag.it/mondo/intesa-sanpaolo-unicredit-mps-banco-bpm-bancari-meta-donne-ma-pochissime-ai-vertici-lanalisi-della-fabi/#
https://plus.google.com/share?url=https://www.startmag.it/mondo/intesa-sanpaolo-unicredit-mps-banco-bpm-bancari-meta-donne-ma-pochissime-ai-vertici-lanalisi-della-fabi/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Intesa+Sanpaolo%2C+Unicredit%2C+Banco+Bpm%2C+Ubi%2C+Mps.+Bancari%3F+Met%C3%A0+donne+%28ma+pochissime+ai+vertici%29.+L%27analisi+della+Fabi&url=https://www.startmag.it/mondo/intesa-sanpaolo-unicredit-mps-banco-bpm-bancari-meta-donne-ma-pochissime-ai-vertici-lanalisi-della-fabi/
whatsapp://send?text=Intesa%20Sanpaolo%2C%20Unicredit%2C%20Banco%20Bpm%2C%20Ubi%2C%20Mps.%20Bancari%3F%20Met%C3%A0%20donne%20(ma%20pochissime%20ai%20vertici).%20L%27analisi%20della%20Fabi%20https%3A%2F%2Fwww.startmag.it%2Fmondo%2Fintesa-sanpaolo-unicredit-mps-banco-bpm-bancari-meta-donne-ma-pochissime-ai-vertici-lanalisi-della-fabi%2F
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&su=Intesa+Sanpaolo%2C+Unicredit%2C+Banco+Bpm%2C+Ubi%2C+Mps.+Bancari%3F+Met%C3%A0+donne+%28ma+pochissime+ai+vertici%29.+L%27analisi+della+Fabi&body=https://www.startmag.it/mondo/intesa-sanpaolo-unicredit-mps-banco-bpm-bancari-meta-donne-ma-pochissime-ai-vertici-lanalisi-della-fabi/&ui=2&tf=1
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=&link=https://www.startmag.it/mondo/intesa-sanpaolo-unicredit-mps-banco-bpm-bancari-meta-donne-ma-pochissime-ai-vertici-lanalisi-della-fabi/&redirect_uri=https://facebook.com
https://www.startmag.it/reti-per-la-crescita/
http://www.startmag.it/lifestyle/newsletter-start-magazine/
http://www.startmag.it/wp-content/uploads/GdpR-startmag.pdf
https://www.startmag.it/mondo/intesa-sanpaolo-unicredit-mps-banco-bpm-bancari-meta-donne-ma-pochissime-ai-vertici-lanalisi-della-fabi/

