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Aziende e 8 marzo: dal focus sulla
parità di genere al lancio di prodotti
dedicati

Si moltiplicano le iniziative ideate dalle imprese per celebrare la festa della donna, e porre
l'accento sull'importanza della gender equality

Dagli studi sul gender pay gap alle azioni contro la violenze alle donne, sono molte le proposte

sviluppate dal mondo del largo consumo (e non solo da quello) in occasione della Festa della

Donna.

La società di consulenza Odm Consulting approfondisce per esempio il tema dell’equità di

genere nel mondo del lavoro, confermando il consolidamento di un divario retributivo. In Italia

gli stipendi delle donne, rispetto a quelli dei colleghi maschi (in termini di Rba, retribuzione fissa

annua lorda) differiscono da circa 3.000 euro a oltre 13.000 euro in meno a seconda

dell’inquadramento. Il gender pay gap si è ridotto fra il 2017 e il 2019, per poi riprendere a

crescere durante la pandemia. Il trend di chiusura 2022 si attesta su una media di circa 10%.

Da un'ulteriore indagine Odm Consulting condotta su campione di piccole, medie e grandi

aziende, emerge però come nelle organizzazioni sia ormai matura la consapevolezza della
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necessità di dotarsi di politiche di diversity inclusion & equity: oltre il 60% delle imprese

(soprattutto tra le grandi) le ha già strutturate o sta prendendo in considerazione di farlo.

Le differenze di genere si colgono in diversi ambiti. Per esempio, nonostante l’84% degli italiani

sia convinto che gli uomini e le donne possano svolgere gli stessi lavori, di fronte alle attività

domestiche, sembra che certi stereotipi si facciano ancora sentire. Come rileva una recente

ricerca Taskrabbit (network globale che mette in contatto persone che hanno bisogno di una

mano per i lavori domestici e tasker competenti) i nostri connazionali si fiderebbero più di una

donna che di un uomo per pulire la casa (77% vs 41%), per riordinare i vestiti nell’armadio (79%

vs 39%) e per stirare (76% vs 36%). Al contrario, per le attività di manutenzione della casa

permane una certa diffidenza verso il gentil sesso. Gli italiani ripongono più fiducia in un uomo

che in una donna per riparare un guasto elettrico, con la metà degli intervistati che si fiderebbe

ciecamente di un uomo, e il 37% di una donna, per sistemare un tubo che perde o per i lavori di

falegnameria. Le donne stesse sembrano avere poca fiducia circa le proprie possibilità: il 22%

di loro, per esempio, non si fiderebbe di una persona dello stesso genere per le riparazioni

elettriche.

Per accrescere la consapevolezza delle donne nelle proprie capacità, Taskrabbit ha lanciato un

mentorship program per le nuove tasker iscritte alla piattaforma, tenuto da alcune fra le tasker

più attive del network. Del resto, lo scorso anno, il 60% delle persone che ha visitato la

piattaforma per iscriversi come tasker erano proprio donne.

Che il peso delle responsabilità domestiche gravi maggiormente sulle donne è ribadito anche

da Indesit. L'azienda segnala come, in tutta Europa, le donne dedichino tre mesi e mezzo

all'anno di 'lavoro non retribuito' per occuparsi della casa e dei bambini. Indesit approfondisce il

tema attraverso una campagna dedicata sui social media, suggerendo alle donne di "prendersi

un Time-Out”. Durante il mese di marzo, la campagna metterà la questione al centro attraverso

una serie di contenuti che verranno pubblicati sui canali social di Indesit in Italia, Francia e nel

Regno Unito: "In Indesit crediamo che le faccende domestiche non abbiano genere -spiega Anne

Giulia Lissoni, head of brand marketing Indesit Emea-...Chiedere alle donne di 'prendersi un

Time-Out' è un modo per invitare le famiglie a riflettere su ciò che troppo spesso viene dato per

scontato".

Mira a promuovere l'uguaglianza di genere e a contrastare discriminazione e aggressività Sopra

Steria, player di riferimento in Europa nella consulenza, servizi digitali e sviluppo di software. La

società aderisce infatti a un progetto di Fondazione Libellula, entrando nella prima rete italiana

di imprese impegnata a sostenere iniziative pubbliche di sensibilizzazione e un programma di

workshop e seminari rivolto alle popolazioni aziendali: “La parità di genere passa anche dalla

difesa dell’autodeterminazione delle donne e da un contrasto categorico ad ogni forma di

violenza -afferma Stefania Pompili, ceo di Sopra Steria Italia-. Noi crediamo che le imprese

possano e debbano fungere da cassa di risonanza di valori e cultura, per questo siamo da

sempre in prima linea per promuovere l’empowerment femminile”.

Fra i comparti a forte presenza femminile spicca quello della vendita diretta: nelle aziende

associate Avedisco, il 72% degli incaricati alle vendite è donna. Inoltre la forza lavoro femminile

nel settore rappresenta l’82% in Europa e il 70% nel mondo.

"L’alta percentuale femminile nel comparto -evidenzia una nota stampa diffusa da Avedisco-

dimostra come il modello di business della vendita diretta incontri e sostenga le principali

esigenze delle lavoratrici quali flessibilità, autonomia e necessità di un equilibrio tra vita

familiare e lavoro". La vendita diretta si configura inoltre come un lavoro meritocratico, in cui

non esiste il gap salariale tra uomo e donna.

Valorizzare l’attività dermatologica specialistica al femminile in campo medico, scientifico e
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Close the Gap: l’attività di Coop contro le
differenze di genere

culturale, è la finalità dell’Associazione delle Donne Dermatologhe Italia, che saranno fra le

protagoniste di un evento dedicato, organizzato da Korff, brand di riferimento della cosmetica in

farmacia, centrato sulle donne e ed il mondo della dermatologia estetica.

Spostandoci verso il mondo della ristorazione, TheFork (brand di Tripadvisor e piattaforma per

le prenotazioni online di ristoranti in Europa e Australia), rivela una crescita di donne occupate,

con un’impresa su tre che risulta a titolarità femminile. TheFork evidenzia però come ci sia

ancora un gap da recuperare. Per esempio le chef donne stellate restano una minoranza:“Fino a

non troppo tempo fa il settore dell’alta ristorazione era dominato dagli uomini -osserva Elena

Collini, brand manager di TheFork-. Eppure, stiamo assistendo a un cambiamento culturale

importante. Sempre più giovani talenti femminili stanno entrando a far parte del mondo della

ristorazione anche se molto resta da fare”.

Festeggia la donna e sostiene la parità di genere anche un player della ristorazione slow food

milanese come Cocciuto, insieme alla società di food delivery Uber Eats.

Cocciuto, in occasione della Festa della Donna, ha ideato la Pizza Mimosa, che sarà disponibile

in esclusiva sull’app Uber Eats.

Va nella stessa direzione la proposta creata da Peck, brand di alta gastronomia milanese che,

per l’8 marzo, propone due creazioni ad hoc: la Torta 4Soul, con ananas, cioccolato, arancia e

zenzero, ad omaggiare le differenti anime delle donne. A ciò si aggiunge un classico come la

torta Mimosa.

Infine Fabbri 1905 celebra la Festa della Donna lanciando i BomBon Cuor di Amarena, da

accompagnare per esempio allo Spritz Hugo Rosé, composto dallo sciroppo Mixybar fiori e

bacche di sambuco, prosecco e soda.
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