UN EQUILIBRIO
DI GENERE
OTTIMALE
MIGLIORA LA
PERFORMANCE

SOSTENERE
L'IMPRENDITORIALITÀ
FEMMINILE
AIUTA LA PROSPERITÀ
DI TUTTA LA COMUNITÀ

FIGURE
AZIENDALI
A CUI ISPIRARSI:
UN ESEMPIO
DA SEGUIRE

A PAGINA 2

A PAGINA 3

A PAGINA 4

Business News
EQUILIBRIO DI GENERE

CASE STUDY

SODEXO ANALIZZA L'IMPATTO
DELL'EQUILIBRIO DI GENERE
SULLE PERFORMANCE

Le ricerche sinora svolte sull’equilibrio

SOPHIE BELLON
È IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
In seguito all’Assemblea Generale del
26 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Sophie Bellon
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sodexo. Sophie succede
al padre Pierre Bellon, Presidente e
Fondatore di Sodexo, che diventa
Presidente Onorario.
Dopo gli studi alla EDHEC Business
School, Sophie Bellon ha iniziato la
sua carriera professionale nel 1985
negli Stati Uniti nel settore ﬁnanziario
e successivamente nella moda. Tornata in Francia nel 1994, è entrata in
Sodexo, dove ha partecipato alle tappe
signiﬁcative della crescita del Gruppo,
come le principali acquisizioni e l’internazionalizzazione durante gli anni ’90,
l’offerta dei servizi di Qualità della Vita e,
più recentemente, la strategia di Ricerca, Sviluppo e Innovazione del Gruppo.
Queste diverse responsabilità l’hanno
preparata al suo futuro ruolo di Presidente, che lei considera avere un duplice
obiettivo: permettere a Sodexo di continuare a crescere continuamente grazie
all’innovazione, rimanendo fedele alla
mission e ai valori chiave dell’azienda.
Entrata nel CdA di Sodexo nel 1989,
Sophie Bellon riveste la carica di VicePresidente dal 29 novembre 2013. Sophie è anche membro del CdA di L’Oréal
da aprile 2015.

di genere hanno esaminato il nesso
tra posizioni di alto livello dirigenziale
occupate da donne e le performance
ﬁnanziarie. Sodexo ha fatto un ulteriore passo in avanti osservando
come l’equilibrio di genere a tutti i
livelli abbia un impatto non soltanto
economico ma anche sulla performance non ﬁnanziaria. Grazie alle
informazioni raccolte su un campione
costituito da 50.000 manager Sodexo
di 80 Paesi - dai dirigenti ai responsabili di sito - Sodexo è oggi in grado
di dimostrare chiaramente come nei

team in cui è presente un buon equilibrio di genere migliorino la crescita e
i proﬁtti, ma anche il coinvolgimento
dei collaboratori e la ﬁdelizzazione
dei clienti.
La grande quantità dei dati raccolti
e la diffusione geograﬁca dello studio confermano che i risultati sono
affidabili ed evidenziano l’importanza strategica della diversità di genere
all’interno del Gruppo.
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OPINIONI

Equilibrio di genere
e Qualità della Vita

Sophie Bellon,
Presidente del Consiglio
di Amministrazione,
Co-presidente di SWIFt
Quando dico alle persone che l’equilibrio
di genere migliora la Qualità della Vita
di tutti nell’ambiente di lavoro, alcuni
stentano a crederci. Eppure sono due
questioni intrinsecamente connesse.
Il primo passo per migliorare la Qualità
della Vita dei nostri collaboratori è il
dialogo. È l’unico modo per comprendere i bisogni, le difficoltà e le aspettative
delle persone. Favorendo la pluralità
dei punti di vista, l’equilibrio di genere
crea uno spazio di confronto all’interno
dell’azienda. Quando alle donne è assegnato un nuovo incarico professionale
o quando entrano a far parte di un team, il loro ingresso porta a un nuovo
tipo di dialogo tra le persone e, naturalmente, anni di pratiche consolidate

vengono messe in discussione.
Innanzitutto, l’equilibrio di genere ha
aperto il dibattito sull’equilibrio tra vita
privata e lavoro. L’orario di lavoro ﬂessibile, inizialmente un obiettivo voluto
dalle donne, è diventato oggi un importante traguardo per tutti i dipendenti.
Questo signiﬁca che oggi gli uomini possono sentirsi liberi di lasciare l’ufficio per
andare a prendere i ﬁgli a scuola e poi
continuare il proprio lavoro comodamente da casa. Questo era impensabile
25 anni fa! Per la generazione dei più
giovani la libertà di lavorare in qualunque
momento e in qualsiasi posto è ormai
data per scontata. Con la ﬂessibilità tutti
ci guadagnano, aziende incluse: il 72%
delle aziende ha riscontrato infatti un
aumento della produttività quando offre
possibilità di lavoro ﬂessibile1. Le riunioni
alle ore 18 non piacciono a nessuno e
non sono sempre efficaci. I collaboratori
che trascorrono molto tempo al lavoro
potrebbero essere meno produttivi, più
portati a commettere errori, comunicare di meno o in modo insufficiente e
a trascurare la salute - tutti fattori che
alla lunga possono portare a un crollo.
L’equilibrio di genere cambia anche
il modo in cui gestiamo le persone e

Continua a pagina 3
1 - “Flexibility drives Productivity”, Regus, febbraio 2012.

UN REALE EQUILIBRIO DI GENERE
NEI TEAM MANAGERIALI

INDICATORI DI PERFORMANCE CONSIDERATI
NELLE FILIALI CON UN EQUILIBRIO DI GENERE OTTIMALE

UN MIGLIORE IMPEGNO
DEI COLLABORATORI

+ 4 PUNTI

UN’IMMAGINE
DEL MARCHIO PIÙ FORTE

di tasso medio di impegno
dei collaboratori
in due anni

MARGINE
OPERATIVO LORDO

+ 5 Punti
nell’opinione dei clienti
in due anni

CRESCITA
INTERNA

23 %
Le ﬁliali con squadre manageriali
equilibrate hanno avuto il 23%
di possibilità in più di vedere il loro
margine operativo lordo
progredire negli ultimi 3 anni

13 %
Le ﬁliali con squadre manageriali
equilibrate hanno avuto il 13%
di possibilità in più di vedere
la loro crescita interna
progredire negli ultimi 3 anni

1 - Fonte Sodexo.
2 - Sono state prese in considerazione tutte le ﬁliali
salvo quelle con meno di 25 collaboratori
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D

a molto tempo Sodexo
considera l’equilibrio di
genere un tema di importanza strategica”,
afferma Michel Landel, AD di Sodexo. “Siamo sempre
stati convinti che vi sia una stretta
correlazione tra equilibrio di genere e
performance, e i dati raccolti grazie
alle nostre ricerche ci permettono di
capire a fondo l’impatto di questo
fenomeno”.

STUDIO SULL’EQUILIBRIO
DI GENERE NEL MANAGEMENT1
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INTERVISTA

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

GRAZIE ALL'EQUILIBRIO
DI GENERE
LA CRESCITA
E LA PRODUTTIVITÀ
SONO MAGGIORI,
COSTANTI E
SOSTENIBILI
MICHEL LANDEL, CEO SODEXO

ROHINI ANAND,
Senior Vice President e Global Chief
Diversity Officer, Co-presidente del
programma Sodexo Women’s International
Forum for talent (SWIFt)

CHE COSA IMPARIAMO DI NUOVO SULL’EQUILIBRIO DI GENERE GRAZIE A QUESTO STUDIO?
✦ Rohini Anand: Questo studio ha dimostrato che i
dipartimenti Sodexo in cui il management è equilibrato
per numero di uomini e donne raggiungono risultati mediamente migliori. Dimostra inoltre che per potenziare
le performance, ﬁnanziarie e non, è fondamentale raggiungere e mantenere un equilibrio di genere ottimale.

Segue da pagina 1
RAGGIUNGERE IL GIUSTO EQUILIBRIO
Questo studio è basato sulla premessa che la
parità di genere ha un impatto sulla performance solo nel caso in cui l’equilibrio di genere raggiunga un livello ottimale. I risultati
evidenziano che tale equilibrio corrisponde a
una percentuale di uomini e donne compresa tra il 40 e il 60%. I team manageriali che
rientrano in questo intervallo raggiungono in
media risultati migliori e più duraturi nel tempo
rispetto a quelli con una percentuale di uomini
o donne inferiore al 40% o superiore al 60%.
FOCUS SUGLI INDICATORI NON FINANZIARI
A differenza di altre ricerche analoghe, che
approfondiscono l’impatto dell’equilibrio di
genere sulla performance esclusivamente a livello ﬁnanziario, l’indagine di Sodexo evidenzia

anche l’impatto su alcuni indicatori non ﬁnanziari della performance, come il tasso di
coinvolgimento dei collaboratori: un indicatore
cruciale per un’azienda come Sodexo, che pone
le persone al centro della sua mission.
In particolare, è stato dimostrato che i team
con un equilibrio di genere ottimale hanno
riportato una crescita media del tasso di coinvolgimento complessivo di 4 punti percentuali, nell’arco di due anni, contro il +1% degli
altri team. Una simile correlazione è stata
riscontrata anche su altri indicatori, tra cui
la soddisfazione e la ﬁdelizzazione dei clienti.
Questo studio rafforza la convinzione di Sodexo
che l’equilibrio di genere sia un fattore importante per la performance e che possa portare
risultati solo se incluso in una strategia globale
e se diffuso in tutti i livelli dell’organizzazione.

“Per raggiungere questo equilibrio ottimale
le organizzazioni dovrebbero attuare politiche proattive in termini di assunzioni e
promozioni, ma anche offrire un ambiente
di lavoro sicuro che permetta lo sviluppo e il
progresso delle donne” - afferma Elisabeth
Carpentier, Direttore Risorse Umane del
Gruppo Sodexo.
“Il nostro impegno per l’equilibrio di genere
ci spinge nella giusta direzione, rafforza il
nostro progetto di aumentare le donne nelle
posizioni chiave, rendendo la nostra crescita e produttività più costanti, prevedibili
e sostenibili nel tempo. Quest’anno segna
l’avvicinarsi dell’obiettivo del 25% di donne
tra i nostri 300 top manager e questa ricerca rafforza il nostro impegno a diventare
un’azienda ancora più inclusiva”, osserva
Michel Landel.

IN CHE MODO QUESTE SCOPERTE INFLUENZERANNO LE POLICY FUTURE DI SODEXO?
✦ R.A: Questi risultati guideranno le nostre azioni
future, aiutandoci a deﬁnire gli obiettivi di parità di
genere a livelli dirigenziali. Attualmente il 56% dei nostri collaboratori lavora in dipartimenti in cui i team
dirigenziali sono considerati equilibrati dal punto di
vista della parità di genere. Uno dei nostri obiettivi per
il futuro è fare in modo che anche gli altri raggiungano
il livello ottimale, poiché, come dimostrato, esso ha un
impatto sulle performance dell’azienda. Oggi il 60% delle
persone laureate è donna: dobbiamo attrarre, trattenere
e coinvolgere le donne più talentuose per raggiungere
i nostri obiettivi di crescita.
Il Sodexo Women’s International Forum for talent (SWIFt),
organismo consultivo nato nel 2009 con l’obiettivo di
velocizzare il percorso verso l’equilibrio di genere, è una
delle iniziative su cui far leva. I suoi obiettivi e le sue
azioni sostengono lo sviluppo di una leadership “in rosa”
e la formazione necessaria per promuovere una cultura
di inclusione e crescita professionale. ■

IL PUNTO DI VISTA DELL’ESPERTO

Stampato su carta Cyclus riciclata al 100%

Fianna Jurdant, Senior Policy Analyst presso l’OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico),
commenta i risultati dello studio Sodexo sull’equilibrio di genere
all’interno dei team manageriali
All’OCSE si occupa delle iniziative a favore
dell’equilibrio di genere. Quali sono gli
aspetti di questo studio che l’hanno
colpita maggiormente?
FIANNA JURDANT: In primo luogo, il fatto
che la ricerca riguarda tutti i livelli
manageriali e non solo quelli di alta
direzione. È qualcosa di nuovo rispetto agli
altri studi che ho avuto l’opportunità di
visionare. Inoltre, alcuni indicatori della
performance presi in considerazione nello

studio sono diversi da quelli che in genere
analizziamo all'OCSE e questo ci offre una
nuova prospettiva. Ad esempio, trovo
interessante che Sodexo consideri il tasso
di engagement del personale al pari della
client retention. Riteniamo questo studio
valido perché crediamo che sia
estremamente importante per un’azienda
esaminare di propria iniziativa l’impatto del
proprio equilibrio di genere. Più le aziende
agiranno spontaneamente, meno sarà
necessario attuare politiche al riguardo.

QUALITY OF LIFE
OBSERVER
Per approfondimenti visita
qualityoﬂifeobserver.com, la piattaforma digitale
di Sodexo aperta ai contributi di esperti
e organizzazioni impegnati nel migliorare la
Qualità della Vita.

qualityoﬂifeobserver.com
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e amministrate da donne diventa
particolarmente importante ai ﬁni
del raggiungimento dell’equilibrio di
genere: nell’85% di esse i ruoli dirigenziali sono occupati da donne,
contro solo il 10% nelle aziende di
proprietà di uomini1.
Oggi, in 32 Paesi i siti Sodexo partecipano allo SCIP, e 16 di questi hanno
avviato speciﬁche iniziative legate
all’imprenditorialità femminile.

Sodexo supporta il business delle imprenditrici per migliorare la qualità della produzione e mantenere gli standard per soddisfare i clienti

SOSTENERE L’IMPRENDITORIALITÀ
FEMMINILE AIUTA LA PROSPERITÀ
DI TUTTA LA COMUNITÀ

Sodexo si è impegnata ad aumentare i
propri acquisti nelle PMI con l’obiettivo
di raggiungere un miliardo di dollari

◗ SODEXO
È TRA LE PRINCIPALI
AZIENDE IMPEGNATE
SUL TEMA DELLA DIVERSITÀ
Nel 2015, Sodexo
si è piazzata al primo posto
tra le aziende francesi
quotate in Borsa,
per i traguardi raggiunti
a livello mondiale
sull’equilibrio di genere
e sulla presenza di donne
in posizioni dirigenti.
Questo è anche il sesto
anno consecutivo che
l’azienda si colloca ai primi
posti della classiﬁca
Top 50 Companies
for Diversity di Diversity
Inc’s. Questi riconoscimenti
premiano i progressi
e l’impegno di Sodexo
nel garantire l’equilibrio
di genere a tutti i livelli
dell’organizzazione.

entro il 2017. Questo impegno porterà
un beneﬁcio a più di 5000 attività in
40 Paesi - di cui 1500 PMI di proprietà
e gestite da donne.
Questo impegno è in linea con la
mission del Sodexo Supply Chain
Inclusion Program (SCIP). “Per Sodexo
sostenere le PMI rappresenta una
priorità. Mettendo a disposizione le
nostre conoscenze possiamo aiutarle a proiettarsi verso un’economia
più dinamica; in cambio, possiamo
beneﬁciare delle capacità di adattamento e innovazione delle aziende
migliori”, afferma Neil Barrett, Vice
Presidente per lo Sviluppo Sostenibile
del Gruppo Sodexo.

Lo SCIP è stato inserito nella roadmap
del programma di Responsabilità Sociale di Impresa di Sodexo, il Better
Tomorrow Plan, che promuove la diversità e l’inclusione nelle attività in
cui opera Sodexo.
I VANTAGGI
DI UNA LEADERSHIP FEMMINILE
Sostenere le PMI che s’impegnano
a rispettare diversità e inclusione
porta beneﬁci alle comunità dove
sono radicate. A livello globale, un
maggiore equilibrio di genere nelle
aziende può aumentare il reddito
pro capite nei mercati emergenti di
circa il 14% entro il 2020. A questo
proposito sostenere le PMI fondate

Alla luce di queste sﬁde, Sodexo è
più che mai impegnata a sostenere
le PMI gestite da donne. Per esempio, nello stato africano del Gabon,
Sodexo si è impegnata a lavorare
con quattro di queste aziende per
aiutarle a migliorare la qualità della
propria produzione e soddisfare meglio le richieste dei clienti. In Messico
e Canada, Sodexo collabora con l’associazione internazionale nota come
“WE Connect“ che individua, forma
e certiﬁca le aziende che sono possedute e amministrate per almeno
il 51% al femminile e controllate da
una o più donne.
Sodexo ha sempre posto il progresso
delle donne al centro del suo sviluppo
economico, sociale e ambientale. Per
questo motivo è d’obbligo per Sodexo
sostenere le PMI fondate e gestite da
donne, per il successo dell’azienda
e per lo sviluppo delle comunità in
cui opera.

Sophie Bellon, da pagina 1

L'EQUILIBRIO
DI GENERE
CAMBIA IL MODO
IN CUI INTERAGIAMO
interagiamo con esse. Non voglio generalizzare gli stereotipi sulle abilità di
ciascuno dei due sessi, ma spesso ho
notato che le donne hanno una mentalità “inclusiva” riguardo ogni aspetto della
loro vita professionale. Nella gestione di
un team le donne promuovono sempre
la collaborazione, il consenso e lo sviluppo di nuove soluzioni.
Sono inoltre convinta che l’equilibrio di
genere abbia un impatto sull’ambiente
di lavoro. Una donna aiuterà i colleghi
uomini ad attribuire maggiore importanza agli aspetti del benessere collettivo di quanto loro molto probabilmente
non farebbero.
La cura nella disposizione dell’area di
lavoro, l’incoraggiamento alla creazione
di un ambiente aperto che stimoli l’interazione tra le persone, la ﬂessibilità nella
disposizione dello spazio per permettere
al team di lavorare meglio - questi sono
solo alcuni dei fattori che contribuiscono
alla Qualità della Vita sul lavoro.
Inﬁne, incoraggiando l’equilibrio di genere, favoriamo le opportunità di carriera
per tutti e l’abilità di attrarre e trattenere
i migliori talenti.

1 - The World Bank 2014.

L’equilibrio di genere e la diversità in generale cambiano tutto e in meglio! I più
giovani lo sanno già, l’equilibrio di genere è ormai qualcosa di consolidato. Ma
per tutti gli altri è necessario un grande
supporto. Ora dipende da noi mostrare
che un maggiore equilibrio di genere
rappresenta un beneﬁcio per tutti!

PROGRESSI NELL'EQUILIBRIO DI GENERE

◗ SWIFT AFFRONTA
LA DISCUSSIONE
SULL’EQUILIBRIO DI GENERE

◗ DONNE IN POSIZIONI
MANAGERIALI IN ITALIA
E NEL MONDO

◗ IL NETWORKING
RINFORZA LA DIVERSITÀ
SUL LAVORO

◗ PROMUOVERE
LA FLESSIBILITÀ
SUL LAVORO

Nel febbraio 2015, nell’ambito
del Sodexo Women
International Forum for talent
(SWIFt), sono state organizzate
a Rotterdam due giornate
di conferenze sull’equilibrio
di genere. È stata l’occasione
per promuoverlo a tutti i livelli
dell’organizzazione e rafforzare
la presenza delle donne
all’interno di Sodexo.
Fondato nel 2009 da Michel
Landel, SWIFt è l’organismo
di Sodexo dedicato
alle iniziative per l’equilibrio
di genere. SWIFt riunisce
35 dirigenti che rappresentano
17 Paesi diversi e tutte le aree
dell’organizzazione.

Gruppo Sodexo

Oggi esistono 13 network
dedicati all’equilibrio di genere
che offrono opportunità
di contatto, sensibilizzano
riguardo alla questione
della diversità di genere,
condividono best practice
e supportano la crescita
professionale e personale
dei componenti.
Circa 3000 membri - donne
e uomini di tutti i cinque
Continenti - condividono
l’obiettivo di creare ambienti
di lavoro inclusivi
e che valorizzino la diversità.

Sodexo ha una convinzione:
i collaboratori che mantengono
un equilibrio tra vita privata
e vita professionale si sentono
più coinvolti e motivati
sul lavoro. Allo scopo
di trattenere i talenti e garantire
la crescita dei collaboratori,
l’azienda ha creato il Flexibility
Awarness Toolkit. Grazie a
questo strumento i dipendenti
possono scoprire un nuovo
modo di lavorare che meglio si
concili con la loro vita privata.
Anche se molte delle misure di
lavoro ﬂessibile, tra cui il
telelavoro, l’orario ﬂessibile e i
congedi parentali erano stati in
origine richiesti da donne, oggi
costituiscono un vantaggio
anche per i colleghi uomini.

43 %
38 %

di donne
nel Comitato
Esecutivo
di donne
nel Consiglio
di Amministrazione

Sodexo Italia

52 %

di donne in posizioni
manageriali
(dai Responsabili
di Unità
al top management)

Stampato su carta Cyclus riciclata al 100%

O

ggi, solo un terzo delle
piccole e medie imprese
(PMI) è gestita da donne”,
afferma Rohini Anand,
Senior Vice President & Global Chief
Diversity Officer di Sodexo, di fronte alla platea della decima edizione
del Clinton Global Initiative Annual
Meeting. “Investendo in queste attività di imprenditorialità femminile
possiamo migliorare la Qualità della
Vita delle loro famiglie e rinforzare le
comunità affinché possano continuare
a prosperare”.

MOLTE SFIDE
DA SUPERARE
Le donne imprenditrici devono affrontare numerose sﬁde, in tutto il mondo.
Per esempio, la loro attività spesso
tende a essere meno stabile, perché
le tiene lontane da casa o perché è
incentrata su settori meno redditizi,
come il tessile, il lavoro a maglia o la
sartoria. Inoltre, le donne hanno spesso meno accesso ai necessari servizi
ﬁnanziari, di marketing, tecnologici e
all’assistenza nelle procedure amministrative. Per tutte queste ragioni c’è
un’alta probabilità che le attività da
loro gestite possano chiudere.

OPINIONI
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Figure aziendali a cui ispirarsi:
un esempio da seguire
Ci sono persone che hanno la capacità di ispirare il cambiamento tra i colleghi e nelle organizzazioni.
Vi presentiamo quattro dirigenti Sodexo le cui azioni hanno convinto gli altri a seguire il loro esempio
e a fare dell’equilibrio di genere una priorità globale.
carriera sono sempre stata attiva nel
promuovere il progresso delle donne.
In particolare, la mia partecipazione
al Sodexo Women’s International
Forum for talent (SWIFt) ha accelerato
il mio percorso per diventare un’ambasciatrice della diversità.

MARTINA BREZINOVA
AD Beneﬁts and Rewards Services,
Sodexo Repubblica Ceca

ALL’INIZIO DELLA MIA CARRIERA
HO AFFRONTATO ALCUNI PREGIUDIZI RIGUARDO ALLA MIA CRESCITA
PROFESSIONALE COME DONNA. Sono

convinta che la cosa migliore da fare
quando non sei d’accordo con qualcosa è cambiarla! Nel corso della mia

Oggi in Repubblica Ceca, pur non
essendo ancora presenti leggi che
supportino il progresso delle donne,
molte aziende hanno già stabilito
obiettivi per raggiungere un’equa
rappresentanza maschile e femminile nelle posizioni dirigenziali e questo non può che rendermi orgogliosa.
In Sodexo siamo molto attivi sul
tema, in particolare grazie ai nostri
programmi di mentoring e formazione dedicati alle donne. Abbiamo

Non credevo avessimo bisogno di
definire un programma dedicato,
perché pensavo che ciò si sarebbe
realizzato spontaneamente.

Ma la mia opinione è cambiata
quando Sodexo ha acquisito Puras
in Brasile. Ho capito l’importanza
di attuare politiche in materia di
diversità e inclusione, in particolare
sull’equilibrio di genere. Sono state,

SATYA MENARD
CEO Service Operations,
Servizi On-site

infatti, le politiche già in atto in
Sodexo e la reputazione del gruppo
su questo tema che hanno aiutato
Puras a integrarsi in modo efficace.
Alla fine, la nostra strategia sull’equilibrio di genere è stata molto apprezzata, tanto che le donne manager di
Puras sono diventate tra le principali

questo equilibrio può essere raggiunto solo agendo da “attivisti” e
non da semplici “spettatori”.

JANET AWAD

Stampato su carta Cyclus riciclata al 100%

CESAM Region Chair,
Servizi On-site

IN CILE SONO ANCORA EVIDENTI
LE DIFFERENZE DI GENERE NEL MERCATO DEL LAVORO. Come manager

donna, mi assumo la responsabilità di
incoraggiare l’inclusione delle donne
in questo ambito.
Sono convinta che l’equilibrio di
genere contribuisca alla crescita e alla
competitività della nostra azienda:
migliora la Qualità della Vita dei
nostri collaboratori, consumatori
e della comunità intorno a noi. Ma

Sosteniamo e incoraggiamo la collaborazione tra donne e uomini per
migliorare la qualità dei rapporti sul
lavoro. Per questo recentemente
abbiamo lanciato il primo network
sull’equilibrio di genere. È aperto a
tutti i dipendenti di Sodexo Repubblica Ceca, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della diversità e
capire il suo impatto sull’azienda.
Sono certa che questo network non
servirà solo ad aiutarci a raggiungere
i nostri obiettivi relativi all’equilibrio
di genere, ma incrementerà anche le
sinergie tra i nostri team.

ambasciatrici dell’integrazione in
Sodexo. Sono orgoglioso di dire che
tra i nostri top manager oggi in Brasile, abbiamo anche donne manager
provenienti da Puras.

ALL’INIZIO NON CONSIDERAVO
L’EQUILIBRIO DI GENERE COME UNA
PRIORITÀ.

Quando ho iniziato a lavorare in
Europa Centrale ho incontrato molte
donne con ottime carriere professionali alle spalle. Quando poi mi sono
trasferito in Brasile la situazione
era uguale, anche lì c’erano diverse
donne in posizioni dirigenziali.

anche consolidato una regola per
diversificare la rosa dei candidati:
almeno una donna deve essere in
lista per ogni posizione dirigenziale
che si apre.

Sono stata coinvolta personalmente
sull’argomento quando nel 2009,
anno della sua fondazione, mi hanno
invitata a entrare a far parte di SWIFt.
La mia partecipazione mi ha permesso di comprendere l’importanza
di promuovere attivamente questi
temi. Essere coinvolta nelle iniziative
di equilibrio di genere rappresenta per
me una grande opportunità per aiutare altre donne a vedere il proprio
potenziale e costruire il proprio percorso di crescita. In Cile gli sforzi per
aumentare la visibilità hanno aiutato
a rendere i manager più consapevoli
riguardo all’equilibrio di genere e dopo
tre anni di lavoro il tasso di coinvolgimento sulla diversità è passato dal
54 al 71%.
In Sodexo abbiamo un team dedicato
all’implementazione di programmi
di sensibilizzazione sui temi della

Ho capito che l’equilibrio di genere
non nasce spontaneamente, è qualcosa per cui dobbiamo lottare affinché sia presente nell’organizzazione.
Oggi ci dedichiamo sempre di più
allo sviluppo della nostra expertise
nei servizi di Facility Management
e nell’incremento delle nostre competenze tecniche, ma sappiamo
che queste attività risultano meno
attrattive per le donne. Se vogliamo
raggiungere l’equilibrio di genere nei
nostri team, dobbiamo mettere in
atto una strategia e un piano d’azione molto forti.

diversità e dell’inclusione, per migliorare l’equilibrio di genere e individuare
gli ostacoli che possono rallentarne il
raggiungimento. Promuoviamo varie
iniziative, come mentoring, networking e lavoro flessibile. Nel secondo
anno del nostro programma di mentoring abbiamo bilanciato la partecipazione di uomini e donne, sia come
formatori sia come partecipanti.
Credo inoltre che l’equilibrio di genere
si raggiungerà solo dopo aver reso le
aziende consapevoli dei loro ostacoli
interni, culturali e personali. In Sodexo
Cile stiamo lavorando per diventare
un riferimento sul tema dell’equilibrio di genere, sottoponendo la
nostra candidatura come best practice e ricevendo riconoscimenti che
offrono visibilità e autorevolezza
alla nostra azienda. Presto saremo
la prima azienda in Cile a ricevere la
certificazione NCH 3262, uno standard cileno per la parità di genere,
che riconosce l’equilibrio tra lavoro,
famiglia e vita personale.

SUNIL NAYAK
CEO Sodexo India & Head of AsiaPaciﬁc Region Corporate Segment,
Servizi On-site

cose da un punto di vista diverso e di
adattarsi al mondo che cambia. Incoraggiare il giusto equilibrio di uomini
e donne a livello dirigenziale è una
questione di buonsenso economico,
perché migliora l’efficienza organizzativa e la performance finanziaria.
Inoltre, innova il lavoro e ci aiuta a
comprendere meglio le richieste dei
nostri clienti e consumatori.

NELLA CULTURA INDIANA LE
DONNE RIVESTONO UN RUOLO
IMPORTANTE NELLA SOCIETÀ.

Come dirigente, sono sceso in prima
linea per sensibilizzare i miei team
sulla necessità di raggiungere l’equilibrio di genere. Ho assunto donne
nel Comitato esecutivo e continuo
a incoraggiare i miei collaboratori a
seguire il mio esempio.

Veneriamo divinità femminili quali
Lakshmi, Saraswati e Durga. Nelle
famiglie le madri e le mogli sono
molto rispettate. Abbiamo anche
donne di grande successo in politica, negli affari e nello sport. Tuttavia, nonostante i progressi, nella
nostra società continua a mancare un
equilibrio di genere. Per questo negli
anni passati sono state messe in atto
importanti misure per incoraggiarlo.

Sono anche attivo in consigli e gruppi
di discussione che promuovono il dialogo interno all’azienda, la consapevolezza delle capacità delle donne e
l’importanza di trattenerle in azienda.
Il mio obiettivo è inserire il tema della
diversità e dell’inclusione nella strategia aziendale, definirne i progressi
con misuratori che ci aiutino a migliorare ulteriormente.

Ad esempio, tutte le società quotate
in borsa devono avere almeno una
donna nel Consiglio di Amministrazione. Questo tipo di iniziative continuerà a essere importante perché la
diversità, come concetto e filosofia
di leadership, è molto importante
per il successo di un’organizzazione.
Permette alle persone di vedere le

Il prossimo anno ci impegneremo a
sostenere le donne nella definizione
dei percorsi di carriera e a investire in
programmi sulla leadership per sviluppare una rete di talenti femminili.
In India, continueremo a sviluppare
sistemi di lavoro flessibile per costruire una cultura inclusiva che unisca
uomini e donne.

L'ONU E LE IMPRESE
PER LE DONNE
Nel corso di molti decenni,
le Nazioni Unite hanno
compiuto notevoli
progressi nella promozione
dell’uguaglianza di genere
e nell’adozione
di importanti accordi
e piattaforme mondiali
sul tema. Tuttavia,
le disuguaglianze di genere
rimangono ben radicate.
UN Women, l’Agenzia delle
Nazioni Unite per la Parità
e l’Empowerment
Femminile, è stata creata
dall’Assemblea Generale
dell’ONU proprio per far
fronte a tali sﬁde, al ﬁne
di permettere a donne
e ragazze di far sentire
la propria voce a livello
internazionale, regionale
e locale.

Un Women ha redatto
i Sette Principi
per la valorizzazione
della responsabilità
delle donne, che con il
sottotitolo “Equality Means
Business” (Pluralità vuol
dire Business), sottolineano
la necessità che le imprese
agiscano per promuovere
la parità di genere
e l’empowerment delle
donne. La dichiarazione
di adesione ai Principi
avviene attraverso la ﬁrma
da parte del manager
decisore.
Sodexo ha aderito
nel giugno 2015
e ora il documento è stato
sottoscritto anche
da Stefano Biaggi, per la
Region MED e Sodexo Italia.
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