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In sintesi

Introduzione
Nella primavera del 2021, Workday ha 
commissionato un sondaggio presso 
i principali responsabili HR e business 
leader in Europa per comprendere meglio 
le motivazioni, gli interventi e i progressi 
effettuati in merito a equità, diversity e 
inclusione in azienda (ED&I). 

Oltre 2.200 manager di molti 
settori diversi hanno risposto, 
permettendoci di fare il punto della 
situazione. 

Porre le basi per il successo

Nel porre le basi per la strategia di ED&I, le aziende si trovano a 

diversi livelli di maturità:

Risorse dedicate per finanziare le iniziative:

Una struttura organizzativa per garantire implementazione e 

responsabilità: 

Dati per favorire un approccio strategico di miglioramento 

continuo: 

Lo stato attuale 

In generale la situazione appare positiva. La maggior parte 

degli intervistati ha dichiarato che il proprio management 

team comprende l'importanza delle iniziative di ED&I e ha 

investito nelle infrastrutture necessarie per promuoverle. 

Nonostante le attuali difficoltà economiche, oltre tre quarti di 

loro hanno affermato di prevedere di mantenere o aumentare 

i loro investimenti in questo senso. Quasi tutti gli intervistati 

hanno messo in atto iniziative nel campo dell'ED&I e un po' 

più della metà ritiene che la maggior parte delle persone della 

propria azienda abbia un punto di vista positivo e maturo sulla 

diversity. 

Nonostante questo inizio confortante, sappiamo che la 

strada per raggiungere diversity, equità, inclusione e senso di 

appartenenza nell'ambiente di lavoro è ancora lunga. L'ED&I è 

un viaggio a lungo termine, non una semplice tappa. 

Definire gli obiettivi 

Secondo il nostro sondaggio, c'è sempre maggiore 

consapevolezza sul valore strategico che riveste l'ED&I. Dato il 

contesto pandemico, è interessante notare come "migliorare 

il benessere del personale" sia stata la motivazione citata più 

spesso e una priorità per le aziende. 

Tre su quattro hanno un 
budget dedicato per le 
iniziative di ED&I.

Quasi la metà attribuisce la 
responsabilità e la gestione 
delle iniziative di ED&I all'HR. 

Quasi tutte le aziende 
intervistate portano avanti 
almeno una iniziativa in questo 
campo, tuttavia oltre un terzo 
(36%) non ha adottato alcuna 
strategia.

75%

47%

90%
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I dati: dalla conformità ai risultati

La maggior parte delle aziende raccoglie alcuni dati sull'organico 

in termini di ED&I, ma non tutte li considerano sufficientemente 

affidabili per prendere decisioni. Chi fa affidamento sui dati 

per prendere le decisioni non sempre sembra disporre delle 

informazioni corrette. 

I dati raccolti sono spesso collegati a KPI: un aspetto 

apparentemente positivo ma che può rivelarsi prematuro o 

controproducente in assenza di una chiara strategia per il 

cambiamento e di un metodo preciso per misurarlo.

Passare all'azione

Le iniziative più comuni sono le campagne, la sensibilizzazione e le 

azioni positive. Ma meno di un'azienda su cinque misura l'impatto e 

il valore che le proprie iniziative di ED&I hanno sul business. Diventa 

pertanto difficile valutare se le iniziative funzionano davvero e, di 

conseguenza, pensare a iniziative future. 

L'uso della tecnologia 

Il 92% degli intervistati ha affermato di usare 
la tecnologia a sostegno delle iniziative di ED&I 

La maggior parte sembra però usare solo soluzioni generiche 

per singole attività. Solo il 32% ha affermato di usare "sempre" 

la tecnologia e tra questi quasi tutti hanno affermato di ritenere 

i propri dati di ED&I sufficientemente affidabile per prendere 

decisioni. 

Laddove vengono raccolti set di dati, la reportistica spesso è solo 

disponibile per i professionisti di ED&I e non per i manager e i 

decision maker di tutta l'azienda.

Cosa funziona

Per promuovere le iniziative di ED&I presso le proprie aziende, gli 

intervistati hanno citato il bisogno di un maggiore coinvolgimento 

del personale e/o di un maggiore impegno da parte della dirigenza. 

• Cultura e strategia vanno di pari passo: la misura in cui le 

aziende hanno sviluppato un approccio strategico sembra 

essere associata alla maturità della loro cultura in merito alla 

diversity.

• La fiducia nei dati e la tecnologia sono collegate: la fiducia 

nei dati sull'ED&I è più alta quando vengono monitorati più 

aspetti della diversity, quando i dati sono registrati a livello 

dei record dei singoli dipendenti e quando la tecnologia 

viene "sempre" utilizzata a supporto di ED&I.

• È fondamentale integrare le iniziative di ED&I 

nell'organizzazione con un investimento sostenibile. Chi ha 

creato un team ED&I interfunzionale dedicato indipendente 

dall'HR è infatti più portato ad aumentare gli investimenti.

Migliorare la qualità dei dati e aumentarne l'uso strategico per 

definire, valutare e mettere a punto le misure intraprese può essere 

fondamentale per favorire l'impegno e gli investimenti necessari 

in seno alle aziende. Questo è un compito dell'HR, ma non solo. È 

arrivato il momento di considerare le iniziative di ED&I come un 

processo aziendale chiave da integrare nella strategia di business, 

implementando i sistemi informatici in grado di gestirle. 

Questo approccio basato sull'evidenza è ciò che può aiutare a 

trasformare le buone intenzioni in un cambiamento duraturo, con 

la conseguenza di migliorare non solo l'ambiente di lavoro per tutti 

ma anche i risultati aziendali, perché i prodotti, i servizi e le strategie 

di vendita avranno la capacità di raggiungere l'intera base clienti 

potenziale. 

degli intervistati ha riferito 
che la sua azienda ha avviato 
almeno un'iniziativa di ED&I. 90%
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Introduzione 

Un momento epocale per 
appartenenza e diversity  

L'ultimo anno ci ha posto di fronte a sfide 
senza precedenti. Ci ha costretti a riflettere 
su questioni come salute e benessere, equità, 
giustizia sociale e il ruolo che ognuno di noi 
può svolgere nell'affrontare queste sfide in un 
mondo sempre più frenetico.

Il nostro rapporto con il lavoro è cambiato drasticamente. In futuro, 

ciò che ci aspettiamo dall'azienda per cui lavoriamo cambierà a 

seconda delle situazioni uniche che abbiamo sperimentato in 

questo periodo particolare. È probabile che le certezze del passato, 

cioè come e dove lavoriamo, verranno meno e il patto sociale tra 

datore di lavoro e dipendente dovrà essere riscritto.

Questo ci porta a una fase epocale per equità, diversity, inclusione e 

appartenenza. Siamo arrivati a un punto decisivo in cui le pressioni 

sociali sono forti, ma le opportunità da cogliere non sono da meno.  

In Workday abbiamo valutato e riflettuto sulle nostre iniziative 

di appartenenza e diversity e sappiamo di avere l'opportunità di 

accelerare il cambiamento. Per raggiungere determinati risultati, 

abbiamo ideato un approccio strutturato chiamato VIBE™ (Value, 

Inclusion, Belonging and Equity): lo applichiamo per misurare il 

livello di inclusione, senso di appartenenza ed equità della nostra 

azienda.

Fortunatamente non dobbiamo più impegnarci a giustificare 

l'importanza di diversity, appartenenza e inclusione: considerato 

l'impatto positivo che questi aspetti hanno sul rendimento 

aziendale e individuale, sul benessere dei dipendenti, sulla pipeline 

di talenti, sull'innovazione e sui risultati aziendali, il loro valore è 

chiaro, consolidato e più che mai accettato.

Questo si può attribuire in parte all'era digitale in cui viviamo. 

Abbiamo raggiunto un punto in cui la tecnologia ci può fornire 

un quadro più dettagliato della forza lavoro e del suo impatto sul 

business. Ora i dati possono mostrarci se un unconscious bias 

(pregiudizio inconscio) crea pratiche di assunzione non equilibrate, 

se un processo di promozione aziendale è inclusivo o meno, se il 

tasso di abbandono è maggiore in determinati gruppi di dipendenti 

e perché. Il risultato è che diversity, appartenenza e inclusione 

stanno evolvendo, entrando sempre più a far parte della gestione 

del capitale umano e del business.    

Abbiamo commissionato questo sondaggio per comprendere 

meglio i progressi fatti in materia di equità, diversity e inclusione in 

tutti i settori in Europa, in un ambiente in rapido cambiamento. In un 

mondo sempre più globalizzato, in cui le aziende operano a livello 

internazionale, comprendere le differenze culturali locali può essere 

complesso e difficile. Tuttavia, farlo ci dà l'opportunità di imparare gli 

uni dagli altri, il che può avere un valore inestimabile.

Ci anima il desiderio di migliorare 
l'esperienza lavorativa di tutti e di 
aiutare le aziende a perseguire con 
successo il cambiamento. 

Vogliamo condividere le informazioni e i dati ottenuti con questa 

ricerca perché riteniamo di aver raggiunto un momento epocale. 

E per trarne i massimi vantaggi, dobbiamo comprendere la natura 

dell'opportunità che abbiamo davanti. 

Tra i nostri partner e clienti, vediamo tante aziende che, come noi, si 

sforzano di creare luoghi di lavoro diversificati e inclusivi. Sappiamo 

che collaborando e combinando le nostre varie prospettive 

possiamo promuovere un cambiamento duraturo che sarà 

vantaggioso per tutti.

Carolyne Horne 

President, EMEA, Workday 
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Informazioni sul sondaggio 

Questo sondaggio ha coinvolto 2.217 responsabili HR e business leader 

che possono influenzare le iniziative di ED&I nelle rispettive aziende di 14 

paesi: 

Austria 

Belgio 

Danimarca 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Irlanda

Italia 

Paesi Bassi

Norvegia 

Spagna

Svezia 

Svizzera 

Regno Unito

Le interviste sono state condotte online da Sapio Research tra 

febbraio e marzo 2021 tramite un invito via e-mail e un sondaggio 

online. Il report è stato scritto in collaborazione con EW Group. EW 

Group è una società di consulenza con sede a Londra che vanta oltre 

28 anni di esperienza come consulente in materia di equità, diversity 

e inclusione per le aziende del Regno Unito e di altri paesi.

Nota: a causa dell'arrotondamento, la somma delle percentuali potrebbe non 
corrispondere al 100%.



Tre partecipanti su quattro affermano che 
il proprio management team considera 
importanti le iniziative di ED&I.

Tre su quattro hanno  
un budget dedicato per  
le iniziative di ED&I.  

Tre su quattro hanno dichiarato di offrire  
formazione almeno a una parte  
del personale.

Due su tre ritengono che il  
proprio senior management  
team sia diversificato  
in termini di genere.

Due su tre hanno una  
persona dedicata o un team  
che si occupa di ED&I.

Uno su tre afferma che  
prevede di aumentare  
i propri investimenti  
nell'ED&I.

Quattro su cinque raccolgono  
almeno alcuni dati sui dipendenti per  
monitorare l'ED&I.

Nove su dieci segnalano iniziative di ED&I 
nelle loro aziende: eventi, campagne, azioni 
positive e gruppi di dipendenti. 

In generale, le risposte al sondaggio 
suggeriscono un certo ottimismo per il futuro

3/4

3/4

66%

1/3

9/10

75%

84%

62%

ED&I
LO STATO ATTUALE
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Agli intervistati è stato chiesto di scegliere quale delle seguenti 

frasi meglio descriveva il punto di vista della maggioranza sulla 

diversity all'interno della loro azienda (vedere Fig. 1). Le dichiarazioni 

riflettono le diverse fasi di sviluppo della sensibilità verso 

l'interculturalità definite nel modello Intercultural Development 

Continuum.

Ottenere risultati
È incoraggiante osservare che un po' più della metà degli intervistati considera che all'interno della propria azienda "esiste 

una visione dominante positiva e relativamente matura della diversity". Resta comunque una vasta percentuale che non può 

dire lo stesso del proprio posto di lavoro e che potrebbe faticare ad affermarsi in un ambiente che non comprende l'impatto o 

il valore della diversità. I dati suggeriscono che per alcuni l'argomento della diversity è divisivo. La cultura di alcune di queste 

aziende può addirittura essere descritta come tossica, in particolare per coloro che appartengono a una minoranza e/o che 

sono svantaggiati. 

Anche i dati di una ricerca più ampia confermano che la strada per raggiungere diversity, equità, inclusione e appartenenza 

nell'ambiente di lavoro è ancora lunga. 

Equità

Secondo le Nazioni Unite, la 

differenza retributiva per genere 

è pari al 16% a livello globale. Ciò 

significa che: 

in media, le donne 
guadagnano l' 
84% di quanto 
guadagnano gli 
uomini.

La differenza è anche maggiore per 

le donne di colore, le immigrate e 

quelle che hanno figli. 

Diversity

Secondo il Global Board Diversity 

Tracker 2020 di Egon Zehnder:

il 59% delle aziende 
FTSE 350 non 
presenta CdA 
etnicamente 
diversificati. 

Il 30% delle persone che abbiamo 

intervistato è in disaccordo o forte 

disaccordo con l'affermazione che il 

proprio senior management team sia 

etnicamente diversificato. 

Inclusione e  
appartenenza

Una ricerca condotta dalla Harvard 

Business Review ha rilevato che: 

il 40% di noi si 
sente isolato ed 
escluso al lavoro.

Figura 1: Punti di vista della maggioranza sulla diversity

L'importanza della 
diversity viene negata

La diversity viene vista in modo 
conflittuale e polarizzante, "noi 

e loro", i dipendenti difendono 
con decisione il proprio punto 

di vista
La diversity è considerata poco 

importante; si pone l'accento 
sulle somiglianze ma non si 

riconoscono le differenze

La diversity viene 
riconosciuta, valorizzata e 

celebrata

Le persone accolgono 
volentieri il punto di vista 

dell'altro e comunicano di 
conseguenza

Non so quale sia la visione 
prevalente in azienda in merito 

all'ED&I
4%

18%

35%

19%

16%

9%
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Punti di partenza diversi
I risultati del nostro sondaggio ci danno un 

quadro della posizione di diverse aziende 

europee nel loro percorso verso l'ED&I. È chiaro 

che molte aziende hanno buone intenzioni e 

hanno investito nelle risorse necessarie per 

concretizzarle. 

Le aziende che vantano i risultati migliori 

hanno riconosciuto l'importanza di adottare un 

approccio strategico. Hanno realizzato i sistemi 

necessari per raccogliere e usare una serie di 

dati per programmare azioni mirate, valutare e 

mettere a punto le strategie. 

In Europa esistono varie norme culturali, sensibilità e politiche di governo diverse. È importante tenere 

conto di queste differenze tra i paesi, in particolare nelle aziende multinazionali, evitando però di 

applicare stereotipi ai diversi paesi o di fare riferimento ad una sola versione della storia. 

Se da un lato dal sondaggio emergono differenze 
significative tra i diversi paesi, le differenze tra aziende 
che operano nello stesso paese sono ugualmente 
sorprendenti. 

Anche se le dimensioni, il settore di attività e il contesto nazionale possono avere una certa influenza, è 

sicuro che non determinano il modo in cui le aziende vivono, interpretano e gestiscono l'ED&I.

Se da un lato i nostri dati mostrano buone intenzioni e una considerevole attività in materia di 

ED&I in molte aziende europee, essi mettono in evidenza anche delle aree di intervento:

I dati sui dipendenti vengono raccolti, ma ci sono limiti in merito alla loro natura e al loro 

utilizzo.

La maggior parte degli intervistati afferma di usare la tecnologia a supporto delle proprie 

iniziative di ED&I, ma le risposte suggeriscono che il reale potenziale della tecnologia non 

sia utilizzato al massimo. 

afferma 
che occorre 
coinvolgere il 
personale per 
fare ulteriori 
progressi in 
materia di ED&I.

afferma 
che occorre 
leadership e 
impegno da parte 
del management 
per fare ulteriori 
progressi.

non ha un 
approccio 
strategico 
all'ED&I. Un 
quinto ha fatto 
qualche passo 
per iniziare a 
crearne uno. 

Un terzo...
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Definire gli obiettivi 

Un business case inequivocabile
L'impegno dei dirigenti a realizzare questo programma è fondamentale per progredire veramente. 

Il nostro sondaggio chiedeva quali fossero le principali motivazioni a favore delle iniziative di ED&I nelle 

aziende dando agli intervistati l'opportunità di scegliere più opzioni dell'elenco. La notevole quantità di 

risposte suggerisce che le aziende hanno varie motivazioni ben radicate per promuovere l'ED&I (vedere 

Fig.2). 

Il business case principale per l'ED&I è stata la necessità di migliorare il benessere del personale (43%). 

Un partecipante su quattro ha dichiarato che per far progredire l'ED&I all'interno della propria azienda 

servono "una visione condivisa e un business case chiaro".

Per coinvolgere i dipendenti a tutti i livelli dell'azienda, le iniziative di ED&I devono concentrarsi 

sui dipendenti e farsi carico di ascoltare e agire sulla scorta di ciò che conta veramente per la 

forza lavoro diversificata. Un business case inequivocabile a favore delle iniziative di ED&I è 

fondamentale per coinvolgere dirigenti e personale. 

Figura 2: Il business case per l'ED&I

I management team degli intervistati considerano le 
iniziative di ED&I:

Per fare ulteriori progressi in termini di ED&I gli 
intervistati ritengono che: 

importanti  importanti, 
 ma non vitali

occorra leadership e 
impegno da parte del 

management 

vitali 

occorra maggiore 
coinvolgimento e 

impegno da parte del 
personale

La necessità di migliorare il benessere del personale

La necessità di migliorare l'employee engagement

La necessità di attrarre e assumere  una forza lavoro 
diversificata

L'obiettivo di essere più innovativi grazie a team più 
diversificati e coinvolti

La necessità di attrarre e far crescere i talenti

L'obiettivo di avere un effetto positivo sul business e 
i risultati aziendali tramite gli investimenti nell'ED&I

L'obiettivo di migliorare l'employer brand

La necessità di far crescere e promuovere persone 
con background diversi

La necessità di incrementare la fidelizzazione del 
personale

Altro

43%

40%

39%

38%

38%

37%

37%

36%

34%

9%

74% 39%

31%

35%

39%
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Il benessere dei dipendenti e la pandemia
Il benessere dei dipendenti, combinato alla sicurezza fisica, mentale e finanziaria e ad un senso di 

appartenenza, è risultato essere una priorità per molte aziende anche prima della pandemia, e ancor 

di più oggi. Non sorprende quindi vedere che l'opzione scelta più di frequente come motivazione 

principale per le iniziative di ED&I in azienda sia stata "la necessità di migliorare il benessere del 

personale". 

Mentre le aziende si adattavano al lavoro in remoto nel 2020, le responsabilità di cura e le 

circostanze familiari dei loro dipendenti sono diventate più evidenti di prima. La valutazione dei 

rischi ha messo in luce la maggiore vulnerabilità al virus dei lavoratori più anziani, delle donne 

incinte, di coloro che avevano condizioni pregresse (magari fino a quel momento latenti) e dei 

collaboratori appartenenti alle minoranze etniche. 

Durante il lockdown molte aziende hanno 
riconosciuto, alcune forse per la prima volta, 
che parlare e promuovere la salute mentale 
dei dipendenti è fondamentale per garantire 
la produttività. 

Una recente ricerca pubblicata da Workday in collaborazione con Yonder Consulting intitolata 

"Il punto di vista dei dipendenti" ha rilevato che almeno un terzo dei dipendenti europei si sente 

intrappolato nel suo ruolo attuale o non è riuscito a cogliere opportunità di carriera a causa 

dell'incertezza economica. Una volta superata la pandemia, potremmo assistere a un notevole 

turnover di personale. 

Secondo il Deloitte Millenial Survey 2016, quasi la metà dei millenial valuta attivamente l'approccio 

all'inclusione e alla diversity dei potenziali datori di lavoro quando prende in considerazione nuovi 

ruoli. Valutate nel loro complesso, queste informazioni suggeriscono che, in futuro, un approccio che 

tiene in considerazione il benessere dei dipendenti e i fattori di equità, diversity e inclusione sarà 

fondamentale per le aziende che desiderano fidelizzare la forza lavoro e attrarre nuovi talenti. 

La "necessità di migliorare l'employee engagement" è stata la seconda motivazione aziendale 

più frequentemente citata a favore delle iniziative di ED&I. Un employee engagement efficace è 

contemporaneamente una condizione che consente di ottenere buoni risultati in termini di ED&I, ma 

anche un suo prodotto. 

Senza coinvolgimento del personale, è 
impossibile implementare una buona strategia 
di ED&I. 

Se le strategie di employee engagement non tengono conto di tutte le voci del personale, il management 

avrà sempre una visione parziale e continueranno a esistere schemi di iniquità e di esclusione. 
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Le iniziative di 
ED&I migliorano 

l'ambiente di lavoro 
e le performance 

aziendali. 

Motivazioni esterne
Il sondaggio ha analizzato il livello di pressione che diversi fattori 

esterni esercitano sull'implementazione delle iniziative di ED&I.  

Il 12% degli intervistati ha dichiarato che il proprio management 

team considera le questioni di ED&I di scarsa o nessuna 

importanza oppure non sapeva pronunciarsi sull'opinione dei 

dirigenti al riguardo. 

Nei paesi in cui le politiche governative e gli obblighi legali sono 

percepiti come deboli, questa percentuale arriva a più del doppio. 

Laddove le richieste dei clienti e le loro aspettative rispetto 

alle politiche di ED&I sono forti o molto forti, la percentuale di 

intervistati il cui management team considera le iniziative di ED&I 

fondamentali arriva fino al 42%, rispetto a una media del 35%. 

Da questi dati emerge che la legislazione e la 
politica nazionali possono dare un impulso 
all'implementazione dell'ED&I tra i ritardatari. 

Le aziende che considerano l'ED&I come una priorità ne 

riconoscono il valore strategico. 

Nel report del 2020 "Diversity Wins" McKinsey & Company 

rileva che dopo la pandemia da COVID 19 c'è più disparità tra le 

aziende che considerano le iniziative di ED&I come accessorie e 

quelle che comprendono il vantaggio competitivo che possono 

apportare. 

Il business case per l'ED&I sta diventando sempre più evidente: 

• Il report McKinsey mette in luce un rapporto più forte 

che mai tra la diversity della dirigenza e le performance 

finanziarie. 

• Da una ricerca svolta da Accenture nel 2019 è emerso che 

la mentalità aziendale negli ambienti di lavoro più equi è sei 

volte più innovativa rispetto a quelli meno equi. 

In un mondo che cambia, la volontà e la capacità di innovare 

e di adattarsi ai cambiamenti della vita professionale e dei 

comportamenti dei clienti sono fondamentali per le aziende. 

Nel nostro sondaggio: 

Laddove il loro contributo alla performance aziendale è ampiamente 

riconosciuto, le iniziative di ED&I vengono integrate naturalmente 

nella pianificazione strategica e aziendale. 

Si tratta di una scelta fondamentale per contrastare quello che 

l'OCSE ha descritto come l'errata e diffusa convinzione secondo la 

quale le politiche a favore della diversity vanno a beneficio solo delle 

donne e delle minoranze e a scapito dei gruppi maggioritari.

Il 38% dei partecipanti vede 
un legame diretto tra team 
più diversificati e coinvolti e 
innovazione. 

Il 37% ritiene che investire 
nell'ED&I abbia un effetto 
positivo sul business e sui 
risultati aziendali.

38%

37%
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Porre le basi per il 
successo

L'ED&I è un 
viaggio e un 
processo 
continuo, non 
solo una tappa. 

Risorse dedicate per finanziare le 
iniziative 
Tre quarti degli intervistati hanno affermato di disporre di un budget 

dedicato all'ED&I. Uno su quattro ha affermato di necessitare di 

un budget dedicato e/o di maggiori investimenti per far crescere le 

iniziative di ED&I nella propria azienda. 

Nonostante le pressioni finanziarie e l'incertezza causate dalla 

pandemia, è incoraggiante notare che: 

Il 36% prevede di aumentare i propri 
investimenti nell'ED&I nel prossimo anno finanziario.

Il 42% manterrà lo stesso livello di 
investimento.

Metà di coloro che dispongono di un budget per l'ED&I deve sottostare 

a vincoli temporali per le spese: alcuni possono pianificare solo 

iniziative a breve termine, mentre altri possono pianificare iniziative a 

lungo termine. Sono le aziende i cui dirigenti considerano le iniziative 

di ED&I come fondamentali quelle che con maggiore probabilità 

dispongono di budget per iniziative a breve e a lungo termine. 

Le dimensioni dell'azienda e la disponibilità di un budget dedicato 

sono strettamente legati: il 32% degli intervistati che lavora per aziende 

con meno di 500 dipendenti ha dichiarato di non disporre di alcun 

budget, rispetto al 14% del totale.

Uno su cinque intervistati provenienti da aziende del settore pubblico 

non ha un budget per l'ED&I, forse a causa della recessione economica 

che ha colpito molti paesi europei. 

Una volta accertate la ragione e la volontà di cambiare, occorre del 

tempo per realizzare un cambiamento sostenibile. Investimenti, 

capacità e dati aggiornati sono altrettanto fondamentali per un 

percorso di ED&I vincente. 

I pilastri della strategia ED&I
I pilastri della strategia ED&I comprendono: 

• Risorse dedicate per finanziare le iniziative

• Una struttura organizzativa per garantire implementazione e 

responsabilità

• Dati per favorire un miglioramento continuo

Dal nostro sondaggio emerge che aziende di dimensioni, settori 

e contesti nazionali differenti sono in fasi molto diverse di questo 

percorso. 



Figura 3: Chi è responsabile delle iniziative di ED&I

Un team dedicato (interno all'HR)

Un ruolo dedicato (interno all'HR)

Un gruppo o comitato interfunzionale

Il senior management team

Un ruolo dedicato (esterno all'HR)

Un team dedicato (esterno all'HR)

Non so

Una rete

28%

19%

11%

11%

10%

9%

7%

4%
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Strutture organizzative flessibili e responsabilità 
Abbiamo chiesto agli intervistati di dirci chi è responsabile per la gestione delle iniziative 

di ED&I all'interno delle loro aziende. Nonostante alcune differenze, la presenza di un team 

dedicato all'interno dell'HR è ancora la struttura più comune. Quasi la metà ha affermato 

che i responsabili delle iniziative di ED&I fanno parte della funzione HR, a prescindere 

che si tratti di una sola persona o di un intero team (vedere la Fig. 3). Un team dedicato 

all'interno dell'HR è l'assetto più comune per gestire le iniziative di ED&I (28%).

Queste diverse strutture organizzative presentano pro e contro. 

Nonostante la funzione HR rivesta un ruolo fondamentale, c'è il rischio che le iniziative di 

ED&I siano considerate solo come un problema legato alle assunzioni se la responsabilità 

della loro gestione ricade unicamente sulle Risorse Umane. Di conseguenza si potrebbero 

perdere opportunità di pensare alle tematiche di ED&I da un punto di vista più ampio 

integrandole nello sviluppo dei prodotti, nel marketing, negli acquisti e nella fornitura dei 

servizi. 

Affidare al senior management la responsabilità delle iniziative di ED&I ne aumenta il peso 

e l'influenza, ma c'è il rischio che il programma venga penalizzato da priorità contrastanti. 

Un comitato o una rete trasversale all'interno dell'azienda può aiutare a promuovere il 

coinvolgimento del personale e le attività, ma solo se ha abbastanza potere da influenzare 

le decisioni. 



“I risultati suggeriscono che un approccio più allargato può 
avere un impatto su una serie di business driver e dare vita a un 
circolo virtuoso di attenzione, investimenti e risultati. In Workday 
abbiamo un team dedicato che si occupa di appartenenza e 
diversity con una struttura davvero unica. Pur essendo parte della 
funzione HR, il team opera a livello interfunzionale e ha la capacità 
di far progredire l'intera azienda.
Carin Taylor

Chief Diversity Officer, Workday

Lo studio ha evidenziato i vantaggi che derivano dal disporre di un team dedicato separato 

dall'HR oppure dalla condivisione della responsabilità tra reparti: 

• Laddove la responsabilità delle iniziative di ED&I è affidata a un team 

interfunzionale dedicato, il 69% degli intervistati afferma che l'ED&I ha priorità a 

livello aziendale (non ci sono statistiche comparative per l'HR).

• Un partecipante su 10 di un'azienda con questa struttura ha riferito che il proprio 

team dedicato ha in media 13 dipendenti, il che suggerisce un significativo 

investimento nell'ED&I.

• Le aziende che dispongono di team interfunzionali dedicati separati dall'HR hanno 

maggiore probabilità di prevedere un aumento del budget per le iniziative di ED&I. 

Quelle che hanno affidato le iniziative di ED&I al reparto HR sono più suscettibili di 

prevedere una riduzione.

• Abbiamo visto che esiste un collegamento tra la presenza di un team 

interfunzionale dedicato ed esterno all'HR e la scelta di innovazione, risultati 

aziendali ed employee engagement come motivazioni. L'assunzione della 

responsabilità delle iniziative di ED&I da parte delle risorse umane va di pari passo 

con una maggiore attenzione al benessere del personale. 

Le iniziative di ED&I devono essere perseguite all'interno dell'HR e all'esterno, e servono 

strategie integrate che ne comprendano l'importanza perché i team diversificati e inclusi 

sono più produttivi, hanno percentuali più basse di giorni di malattia e un turnover minore. 

Inoltre, le aziende hanno bisogno di prodotti e strategie di vendita che facciano presa su 

una platea più ampia possibile, di strategie di approvvigionamento che aiutino a trovare i 

fornitori migliori e di servizi clienti accessibili a tutti. 
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I dati: dalla conformità ai risultati

Raccolta e conformità
Dal sondaggio emerge che circa metà delle aziende europee 

monitora la propria forza lavoro e/o i candidati in base a età e 

genere. Guardare ad aspetti di identità sociale come origine etnica, 

background socioeconomico, orientamento sessuale e religione 

è molto più delicato e, in alcuni paesi europei, legalmente e 

culturalmente difficile. 

Il 17% degli intervistati ha affermato che la 
propria azienda non monitora alcuna caratteristica 
di diversity (vedere Fig. 4). 

Dati i diversi contesti legali e culturali presenti in Europa, ci sono 

notevoli differenze tra ciò che viene monitorato in ogni paese. Le 

norme sulla raccolta, la conservazione e la divulgazione di dati 

sulla diversity della forza lavoro sono complesse e variano da 

paese a paese. In alcuni paesi, ad alcune aziende viene richiesto di 

monitorare caratteristiche specifiche. Oltre un terzo degli intervistati 

ha indicato la "conformità" e gli adempimenti legali come una delle 

ragioni principali per la raccolta dei dati. 

Figura 4: Monitoraggio della diversity 

Metà degli intervistati 
monitora età (51%) 
e genere (49%) 
all'interno della forza 
lavoro e/o al momento 
dell'assunzione – Il 
17% non effettua alcun 
monitoraggio degli 
aspetti di diversity 
elencati

Età

Genere

Disabilità

Origine etnica

Stato civile

Background socioeconomico

Orientamento sessuale

Fede o credo religioso

Nessuno di questi

51%

49%

39%

38%

34%

30%

29%

24%

17%
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D'altra parte, però, le norme sulla privacy e la raccolta dei dati limitano il modo in cui i dati personali 

vengono raccolti, conservati e trattati.

Il 23% afferma di non raccogliere più dati per timori legati alla conformità.

I nostri dati indicano anche approcci diversi al monitoraggio dei dati all'interno dello stesso paese. Ad 

esempio, le preoccupazioni relative alla conformità sono enormi in Austria – dove il 39% degli intervistati 

afferma che si tratta di una preoccupazione – rispetto alla media generale del 23%. Tuttavia, il 47% degli 

intervistati conserva ancora dati sull'ED&I nei record HR dei singoli dipendenti. 

Abbiamo chiesto agli intervistati quali parti del ciclo di vita dei dipendenti monitorano in termini di ED&I. 

Abbiamo rilevato che una azienda su tre monitora promozioni e dimissioni in base a caratteristiche 

protette (vedere Fig.5).

Monitorare le dimissioni per gruppi o altre caratteristiche può essere utile per miglioramenti futuri, ma 

spesso non basta guardare a questi dati in retrospettiva. Alcune aziende si adoperano per comprendere 

lo stato d'animo dei dipendenti in materia di appartenenza e inclusione. È auspicabile che questo 

conduca ad azioni proattive che migliorino la vita professionale dei dipendenti e li fidelizzino.

Una azienda su tre monitora promozioni e dimissioni in base a 

caratteristiche protette.

 

Figura 5: Monitoraggio delle caratteristiche di ED&I nel corso del ciclo di vita 
dei dipendenti

Soddisfazione e benessere dei 
dipendenti ad es. attraverso sondaggi

Opportunità di formazione e sviluppo 
offerte al personale

Performance

Malattie/assenze del personale

Richiami e misure disciplinari

Abbandono dell'azienda da parte del 
personale

Promozioni

Non so

47%

41%

39%

38%

33%

32%

30%

9%

Nessuno di questi 7%

ha affermato di aver 
condotto sondaggi sul 

sentiment per ottenere 
informazioni sul senso di 

appartenenza.

ha creato reti, gruppi o Employee 
Belonging Councils da cui è possibile 

ottenere informazioni preziose sul livello di 
coinvolgimento dei vari gruppi.

38% 26%
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Fiducia nei dati
Raccogliere i dati è una cosa, ma ritenerli affidabili abbastanza 

da informare chi deve decidere è un'altra. Siamo nel paradosso 

dell'uovo e della gallina. È più probabile che personale e dirigenti si 

fidino e comunichino spontaneamente dei dati quando ritengono 

che saranno usati per dare un contributo positivo. Perché questo 

accada, occorre che i report siano immediatamente disponibili per 

i decision maker e che i dati siano sufficientemente completi e 

precisi da risultare affidabili. 

Dal nostro sondaggio emerge che anche dove ci sono dati 

significativi, non sempre essi sono accessibili per chi li deve 

utilizzare:

• l'80% degli intervistati ha dichiarato che i report sull'ED&I 

sono disponibili all'interno dell'azienda.

• Circa la metà ha affermato che sono disponibili solo per i 

responsabili di ED&I, l'altra metà che sono disponibili per 

tutti i dirigenti. 

Tre quarti di tutti gli intervistati hanno dichiarato di avere fiducia 

nei propri dati e di ritenere che siano completi, affidabili e fruibili. 

Questa fiducia può essere mal riposta. Abbiamo anche trovato 

qualcuno che ha detto di fidarsi dei propri dati ma anche che non 

monitora alcun aspetto di diversity. 

Il 64% degli intervistati afferma che 
conserva i dati sull'ED&I nei record dei dipendenti 
all'interno del sistema core HR. 

Queste aziende sono quelle che con maggiore probabilità si 

fidano dei propri dati. Per ottenere informazioni sulla diversity si 

presuppone che le restanti si affidino a sondaggi anonimi - due 

intervistati su cinque hanno affermato di averlo fatto. 

I sondaggi anonimi possono essere un buon punto di partenza 

per stimolare il coinvolgimento dei dipendenti nei paesi e nelle 

aziende in cui la conformità è un problema, ma dato che il profilo 

dei dipendenti che non rispondono al sondaggio resta oscuro, le 

aziende avranno difficoltà ad applicare i dati di questi sondaggi 

all'intera forza lavoro. Con questo metodo è anche difficile 

misurare accuratamente l'evoluzione nel tempo. Se lo si applica 

ripetutamente, le aziende non sapranno quali dipendenti avevano 

risposto al primo sondaggio e quali al successivo. 

Inoltre, è impossibile analizzare a fondo i dati per trasformare le 

informazioni in azioni e per affrontare in modo efficace le questioni 

rilevate per specifici gruppi di dipendenti, il che lascia le aziende 

disarmate nel loro percorso verso il cambiamento. 

Il nostro sondaggio ha rilevato che il livello di fiducia nella 

capacità dei dati di rendere più consapevoli le decisioni aumenta 

proporzionalmente al numero di caratteristiche monitorate. 

Il 69% di coloro che raccolgono dati solo 
su una o due caratteristiche ha affermato di fare 
affidamento sui dati, ma la percentuale arriva 
all'80% per coloro che raccolgono dati su tre fino a 
sei caratteristiche. 

L'84% di coloro che raccolgono sette o più 
caratteristiche ha affermato di fidarsi dei propri 
dati. 

Questo può essere riconducibile al fatto che in queste aziende 

il monitoraggio è più radicato o alla loro capacità di verificare 

l'intersezionalità tra caratteristiche. 

La fiducia nei dati aumenta in modo significativo anche con l'uso 

della tecnologia. Quasi tutti coloro che hanno riferito di usare 

"sempre" la tecnologia a supporto delle iniziative di ED&I hanno 

affermato di fidarsi dei propri dati abbastanza da agire in base ad 

essi.

Grazie a Workday, Fugro ora dispone di dati precisi 
sul numero di donne presenti in azienda. Conosce 
il numero di donne in ruoli dirigenziali, dispone di 
cifre per garantire la parità salariale tra i sessi e sa 
quali manager hanno svolto corsi di formazione sugli 
unconscious bias. "Possiamo finalmente realizzare un 
reale cambiamento." Erwin Hoogeveen Chief Human 
Resources Officer, Fugro 
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Passare all'azione

Dall'azione all'azione strategica 
Dal nostro sondaggio emerge un livello di attività considerevole in 

relazione all'ED&I nelle aziende di tutta Europa. 

Il 90% degli intervistati riferisce che è stata 
avviata almeno un'iniziativa all'interno della propria 
azienda. 

Le iniziative citate più spesso sono le campagne, la sensibilizzazione 

e le azioni positive, utilizzate sia a sostegno della crescita e 

dell'avanzamento del personale assunto sia per incoraggiare le 

candidature da parte di un'utenza diversificata (vedere Fig. 6). 

L'investimento in merito alle tematiche di ED&I è considerevole 

anche nelle attività di formazione e sviluppo del personale: 

• Tre intervistati su quattro hanno dichiarato di offrire 

formazione almeno a una parte del personale. 

• La formazione prevista dalle aziende è diretta 

prevalentemente ai quadri intermedi ed è volta a ridurre gli 

unconscious bias e a migliorare la capacità di operare una 

selezione equa del personale e di gestire con sicurezza team 

diversificati.

Le aziende in cui il management team considera le iniziative di ED&I 

come fondamentali sono quelle più portate a offrire formazione a 

tutto il personale. 

Si tratta di attività e investimenti indubbiamente positivi. 

Tuttavia, nonostante il 90% 
delle aziende porti avanti 
almeno un'iniziativa di ED&I, 
il 36% non ha ancora adottato 
alcuna strategia. 

Quando non vengono intraprese nel quadro di un approccio 

strategico basato su dati effettivi, però, c'è il rischio che le azioni 

non siano mirate, che il loro scopo sia frainteso o comunicato male 

oppure che vengano viste come misure di facciata. 

Figura 6: Iniziative di ED&I

Le iniziative di ED&I 
più diffuse sono 
state campagne e 
sensibilizzazione 
(36%), azioni positive 
a sostegno di sviluppo 
e promozioni (36%) 
e azioni positive 
per incoraggiare le 
candidature da parte di 
un'utenza diversificata 
(35%).

Azioni positive a sostegno di sviluppo e 
promozioni

Campagne e sensibilizzazione

Azioni positive: per incoraggiare le 
candidature da parte di un'utenza diversificata

Programmi di mentoring

Conferenze

Giornate celebrative/eventi

Reti/Employee Belonging Councils/gruppi 
di sostegno basati su affinità guidati da 

dipendenti volontari

Programmi Champions/Ally

Nessuna iniziativa

36%
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27%

27%

27%
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Misurare i risultati
Agli intervistati è stato chiesto: "Quali sono le due motivazioni principali che spingono a monitorare 

l'equità all'interno della tua azienda?"

È rassicurante vedere che "misurare l'impatto delle iniziative di ED&I" è la seconda risposta più scelta. 

Il rovescio della medaglia di questi dati è che non è una priorità per il 71% degli intervistati (vedere 

Fig. 7). La motivazione principale che spinge a monitorare l'equità è risultata essere la conformità/gli 

adempimenti legali (36%).

Altrove nel sondaggio, solo il 17% degli intervistati ha dichiarato di 
misurare l'impatto e il valore delle iniziative di ED&I sui propri risultati di 
business. 

Senza questa valutazione, le aziende non sono in grado di mettere a punto le iniziative, di idearne di più 

mirate né di creare il business case per ulteriori investimenti. 

La maggior parte delle aziende che monitorano alcuni aspetti di diversity tra i loro dipendenti o potenziali 

dipendenti ha affermato di collegare queste metriche a degli indicatori di rendimento (KPI). È così per 

due terzi delle aziende che monitorano genere ed età e per poco più della metà di quelle che monitorano 

l'orientamento sessuale o il background socioeconomico.

A una prima analisi sembra essere un dato positivo che dimostra un impegno a migliorare la diversity 

della forza lavoro ma può significare anche che alcune aziende: 

• Corrono prima di imparare a camminare: alcune aziende impostano dei KPI prima di disporre di 

dati affidabili.

• Potrebbero scegliere meglio gli obiettivi: non tutto ciò che è misurabile deve essere un KPI. Dare 

priorità a KPI più mirati può rivelarsi più efficace.

• Si concentrano più sulla destinazione che sul viaggio: le aziende che non hanno una strategia 

coerente non hanno un percorso chiaro per favorire il cambiamento in relazione ai KPI. Collegare 

un KPI a una misura di diversity senza disporre di un piano di azione mirato e basato su dati 

effettivi può risultare controproducente. Ad esempio, potrebbe iniziare a circolare la voce che 

"chiunque con un particolare background" sarà assunto o promosso solo per raggiungere gli 

obiettivi. Coloro che fanno carriera sarebbero guardati con sospetto e inizierebbero a dubitare 

delle proprie capacità mentre coloro che sono stati sorpassati accumulerebbero del risentimento. 

Questa è la ricetta perfetta per la divisione, non per la diversificazione.

Concludendo, è importante elaborare prima una strategia basata sui dati effettivi e poi selezionare 

i processi e i risultati da misurare. In questo modo le azioni che si intraprendono avranno l'effetto 

desiderato. 

Figura 7: Le principali motivazioni del monitoraggio dell'equità

Conformità/Adempimenti legali ad es. 
per iscriversi

Misurare l'impatto delle iniziative di 
ED&I

Monitorare la discriminazione 
indiretta/gli unconscious bias nella 

selezione del personale

Effettuare un monitoraggio per 
obiettivi/KPI

Raccogliere informazioni per guidare le 
decisioni

Benchmarking con altre aziende

Altro

36%

29%

29%

29%

25%

19%

1%
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L'uso della tecnologia 

La tecnologia come fattore trainante: dall'analisi all'azione Ma abbiamo anche scoperto che:

La fiducia nei dati aumenta quando si usa spesso la tecnologia. Il 93% di coloro che usano "sempre" 

la tecnologia afferma di fidarsi dei propri dati di ED&I abbastanza da agire in base a essi. 

Per molti intervistati, l'uso della tecnologia sembra riguardare soluzioni generiche applicate a singoli 

compiti specifici, come un software generico usato per condurre sondaggi online tra il personale e 

strumenti di comunicazione interna. Gli strumenti di selezione del personale che integrano metriche 

di ED&I sono apprezzati e utilizzati dal 40% di coloro che fanno uso dalla tecnologia. 

degli intervistati ha affermato di 
usare la tecnologia a sostegno delle 
iniziative di ED&I in qualche misura. 

ha affermato di farlo 
"sempre". 

afferma di usare soluzioni di 
reportistica e analisi a supporto 

delle iniziative di ED&I.

concorda che registrare i dati di 
ED&I è impegnativo e che servono 

nuovi sistemi e software per 
migliorarne la gestione.

Solo il

92% 32% 30% 58%
Appena il
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L'approccio VIBE™ di Workday

In Workday abbiamo studiato la nostra azienda e compreso 
che non dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla 
diversity, ma occuparci anche di inclusione, appartenenza ed 
equità sul posto di lavoro. Ci siamo chiesti come creare un 
ambiente in cui tutti si sentano valorizzati per chi sono e per il 
contributo che danno all'azienda. 

Riteniamo che il punto di partenza sia conoscere in profondità i nostri collaboratori e 

apprezzare l'unicità di ognuno. I metodi di analisi tradizionale dei dipendenti prendono in 

considerazione una sola dimensione, come genere, età e origine etnica, ma l'identità di una 

persona si compone di più dimensioni che influenzano la sua esperienza sul posto di lavoro. 

Riconosciamo l'unicità dell'identità dei nostri dipendenti osservando queste intersezioni. 

Misura i risultati con il VIBE Index™  
Una parte essenziale del nostro approccio consiste nel monitorare i risultati misurabili 

durante tutto il ciclo di vita del dipendente, dalla candidatura all'inserimento in azienda 

fino allo sviluppo e all'avanzamento basandoci su queste intersezioni. Questo ci permette 

di valutare le disparità per gruppi di intersezioni e capire in che punto del ciclo di vita del 

dipendente abbiamo maggiori opportunità di miglioramento.

Nota: l'immagine ha uno scopo puramente illustrativo e potrebbe essere diversa dal prodotto reale.

“La diversity sul posto di lavoro è qualcosa su 
cui stiamo lavorando. Ma non si può intervenire 
senza avere dati a disposizione. Grazie a Workday 
possiamo misurare la diversity rispetto agli obiettivi 
che ci siamo posti e mantenere la rotta." 

Erwin Hoogeveen

Chief Human Resources Officer, Fugro
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Chiamiamo questo approccio VIBE™: Value 
Inclusion Belonging and Equity
VIBE è il metodo esclusivo con cui Workday si approccia alle tematiche di 

appartenenza e diversity. Condividiamo le nostre best practice e metodologie 

con i clienti e i partner man mano che progrediamo nel nostro percorso. 

Per spostare l'attenzione dalla definizione degli obiettivi alla loro realizzazione, le 

aziende di successo si dotano di un sistema di attribuzione delle responsabilità 

che le aiuta a comprendere la situazione di partenza, dove vogliono arrivare 

e come fare. Questo approccio innesca un circolo virtuoso di realizzazione 

continua degli obiettivi in cui le aziende ne stabiliscono sempre di nuovi man 

mano che li conseguono.

• Risultati: comprendere la situazione attuale in termini di assunzioni, 

promozioni, leadership, appartenenza e turnover. Usare misurazioni 

metodiche per fare emergere le aree che necessitano di miglioramento e i 

gruppi di dipendenti interessati.

• Indicatori: identificare le correlazioni scientifiche con i risultati. Ad 

esempio, se si cerca di migliorare la diversity nelle assunzioni, un 

indicatore chiave per comprendere e tracciare la situazione è il tasso di 

conversione, che si correla ai risultati nell'assunzione.

• Azioni: modificare i processi HR eliminando i pregiudizi e promuovendo 

la diversity nelle fasi di selezione, assunzione, sviluppo e pianificazione 

delle successioni. Promuovere nuove pratiche con l'ausilio di sistemi 

tecnologici. “L'intersezionalità è un ottimo modo per misurare la 
diversity e migliorare l'inclusione per molti gruppi di 
dipendenti. Le nuove soluzioni Workday aiutano le 
aziende a identificare nuovi gruppi che richiedono 
attenzione all'interno della forza lavoro e mettono a 
disposizione informazioni operative per rendere più 
mirate le iniziative a favore di diversity e inclusione."

Josh Bersin

Global Industry Analyst e CEO

The Josh Bersin Company
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L'ED&I al centro del business 

Il 64% degli intervistati ha riferito 
di avere una qualche misura di 
"approccio strategico" all'ED&I

Tuttavia, un terzo di loro ritiene di essere 
ancora nella "fase iniziale". La maggior parte 
dei restanti dichiara di avere l'intenzione di 
farlo, ma di non aver ancora iniziato a creare 
una strategia.

Cultura e strategia vanno a braccetto 

Le aziende che hanno un approccio strategico all'ED&I hanno 

più probabilità di affermare che "la diversity è riconosciuta, 

valorizzata e celebrata" nel proprio posto di lavoro e che "le persone 

accolgono volentieri il punto di vista dell'altro e comunicano di 

conseguenza" rispetto alle aziende che non ce l'hanno. I dati non 

ci dicono se avere un approccio strategico genera queste opinioni 

e questi comportamenti o se accade il contrario, ma lo schema 

è chiaro. Affinché sia efficace, una strategia di ED&I deve essere 

basata su dati effettivi.

La fiducia nei dati e la tecnologia vanno di pari 
passo

Migliorare la qualità dei dati e aumentarne l'uso strategico per 

definire, valutare e mettere a punto le misure intraprese può essere 

fondamentale per favorire l'impegno e gli investimenti. Questo è un 

compito dell'HR, ma non solo. È arrivato il momento di equiparare 

le iniziative di ED&I agli altri processi aziendali chiave e di integrarle 

nella strategia aziendale, implementando i sistemi informatici in 

grado di gestirle. 

Poter fare affidamento su tecnologie e insight basati sui dati non 

è mai stato così importante. Oggi abbiamo a disposizione più 

strumenti digitali che mai per ottenere informazioni in tempo 

reale, esplorare i dati, elaborare azioni mirate e valutarne l'impatto. 

Tuttavia, il nostro sondaggio rivela che questo potenziale non è 

ancora utilizzato al massimo dalla maggioranza delle aziende per le 

iniziative di ED&I. 

Integrare l'ED&I a 360° nell'azienda 

Abbiamo visto che le aziende con un team interfunzionale dedicato 

alle iniziative di ED&I hanno molte probabilità di imprimere un 

impulso a 360 gradi. Queste stesse aziende sono anche quelle più 

portate ad aumentare gli investimenti. 

Se dimostriamo il valore e l'impatto che hanno le nostre azioni 

in materia di equità, diversity e inclusione, il programma ED&I 

diventerà prioritario nelle aziende. 

I dirigenti inizieranno ad apprezzare il business case e ad articolarlo 

in modo autentico e convincente per il personale e investiranno di 

più in iniziative e in tecnologia per sostenerlo. I manager inizieranno 

a fidarsi dei dati e ad usarli, a spiegare l'importanza delle iniziative 

“Crediamo che un ambiente di lavoro 
inclusivo e solidale, in cui tutti si 
sentono apprezzati e accettati, sia 
fondamentale per sviluppare i migliori 
prodotti, avere clienti soddisfatti, in 
poche parole avere successo. 

Carin Taylor

Chief Diversity Officer, Workday

di ED&I al resto dell'azienda ed evidenzieranno i vantaggi reali che 

produce questo modo di lavorare. 

Questo approccio basato sull'evidenza è ciò che può aiutare a 

trasformare le buone intenzioni in un cambiamento duraturo, con 

la conseguenza di migliorare non solo l'ambiente di lavoro per tutti 

ma anche i risultati aziendali, perché i prodotti, i servizi e le strategie 

di vendita avranno la capacità di raggiungere l'intera base clienti 

potenziale. 

Si tratta di una strategia concreta per rendere l'azienda più resiliente 

per affrontare questo periodo di cambiamenti sociali ed entrare nel 

futuro del mondo del lavoro. 
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Dalle buone intenzioni a un cambiamento duraturo: considerazioni per la tua azienda

1.  Hai un'idea chiara di quello che vuoi 
ottenere?

2. Hai posto le basi per il successo?

Osservando i pilastri della strategia di ED&I, è evidente che 

le strutture organizzative interfunzionali siano più vincenti, 

sia in termini di sostenibilità degli interventi che di risultati 

positivi. 

Considera in che misura le strategie di ED&I sono integrate 

nella tua azienda: 

• Si tratta di un argomento regolarmente affrontato 

da manager e dipendenti al di fuori del tuo team di 

ED&I? 

• Hai un team che raccoglie punti di vista diversi 

da tutta l'azienda e hai preso in considerazione di 

creare una struttura interfunzionale? 

• Hai messo a punto strutture comunicative che 

permettano di trasmettere regolarmente a tutta 

l'azienda il valore delle iniziative di ED&I? 

Le iniziative di ED&I sono sempre più al 
centro del business e se verranno equiparate 
ad altre iniziative strategiche, traineranno un 
cambiamento che potrà essere duraturo. 

Serve però un nuovo approccio che contempli la definizione di 

obiettivi chiari, l'uso dei dati per il decision-making, l'applicazione 

di un approccio sistematico e il ricorso più ampio possibile alla 

tecnologia. 

Sulla scorta della nostra ricerca riteniamo che rispondere alle 

cinque domande che seguono ti aiuterà a valutare la situazione 

attuale e la direzione che sta prendendo il tuo percorso verso l'ED&I.

Dalla nostra ricerca è emerso che il benessere e il 

coinvolgimento del personale sono elementi fondamentali. 

Se da un lato entrano in gioco motivazioni economiche ed 

esterne a sostegno del business case, è palese che per le 

aziende l'elemento umano è il più importante in materia di 

ED&I. Le aziende investono perché è la cosa giusta da fare 

per i propri dipendenti.

Considera in che misura i dipendenti sono al centro della 

tua strategia di ED&I:  

• Hai messo in atto dei meccanismi per capire 

il sentiment del personale, il suo senso di 

appartenenza, benessere e coinvolgimento? 

• Sei davvero in grado di ascoltare i tuoi dipendenti 

ricorrendo a gruppi e strumenti di ascolto continuo? 

La nostra ricerca dimostra che il sostegno e il 

coinvolgimento da parte del personale sono importanti 

tanto quanto l'impegno dei manager. 

• Sei disposto a collegare i tuoi obiettivi di ED&I alle 

esigenze dei dipendenti e a condividere un piano 

chiaro e convincente che abbia presa sul personale? 
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Pur avendo grande fiducia nei dati, alcune aziende si 

sentono limitate nel loro utilizzo. Ci sono anche timori 

legati alla conformità e la necessità di avere sistemi che 

gestiscano i dati in modo più efficace. 

Considera quanto è completa la tua visione sui dati di ED&I: 

• Ci sono punti ciechi? 

• Sei in grado di misurare i tuoi progressi rispetto ai 

tuoi obiettivi?

• Stai ottenendo il massimo dai tuoi dati e li stai 

trasformando in informazioni prontamente 

operative? 

• Sei in grado di integrare informazioni in tempo reale 

sul sentiment dei dipendenti? 

Passare dall'azione all'azione basata sui dati è fondamentale 

secondo la nostra ricerca, ma non tutte le aziende 

dispongono già di piani basati sui dati. 

Considera quanto il tuo approccio si basi sull'evidenza: 

• Sei in grado di misurare i progressi e i risultati 

rispetto agli obiettivi che ti sei posto? 

• Potresti migliorare il tuo approccio con un 

framework che permetta il miglioramento costante, 

cioè che metta chiaramente in relazione risultati, 

indicatori e azioni? 

La tecnologia è un fattore trainante per l'implementazione 

dell'ED&I perché consente di adottare un approccio 

strategico basato sull'evidenza. La tecnologia gioca 

anche un ruolo chiave aumentando la fiducia nei dati e 

permettendo di implementare progetti su scala aziendale. 

Considera il modo in cui usi la tecnologia oggi e come la 

potresti usare in futuro: 

• Utilizzi al massimo gli strumenti disponibili – 

gestione degli insight, ascolto dei dipendenti, analisi 

dei risultati e dei fattori trainanti? 

• Stai usando la tecnologia per guidare i tuoi interventi 

e valutarne l'impatto in tutta l'azienda? 

3.  Hai pensato ai dati e ad aspetti 
quali conformità e risultati?

4.  Stai adottando i corretti piani  
d'azione?

5.  Stai utilizzando al meglio la 
tecnologia disponibile? 
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