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COMUNICATO STAMPA 

 

Diversità nelle borse svizzere - quo vadis? 
Il Diversity Report Switzerland 2021 analizza 231 società quotate e 7.656 società ano-

nime svizzere con oltre 50 dipendenti. 

 

Zurigo, 3 giugno 2021 

Per la seconda volta, GetDiversity GmbH presenta il suo Diversity Report Switzerland, 

l'unico studio completo ad oggi sulla diversità di genere in 231 consigli di amministra-

zione e 7.656 consigli di amministrazione di aziende svizzere (al febbraio 2021). La vici-

nanza temporale con la legge sulle società per azioni in vigore dal 1° gennaio 2021, che 

prescrive un benchmark di genere del 30% nei consigli di amministrazione e del 20% 

nei consigli direttivi per le società quotate con sede in Svizzera, è stata scelta delibera-

tamente. La determinazione dello status quo attuale permette di seguire lo sviluppo 

verso il raggiungimento dei benchmark di genere nelle aziende sulla base del Diversity 

Report annuale. 

Questa volta si è prestata particolare attenzione alle dieci aziende più grandi della Sviz-

zera che, con un totale di oltre un milione di dipendenti, fungono anche da modello nella 

politica delle risorse umane. Con oltre il 30% di donne nel consiglio di amministrazione, 

oltre il 20% nel consiglio esecutivo e oltre il 30% dei firmatari autorizzati, il gruppo as-

sicurativo Zurich è in cima alla lista delle prime dieci. Le altre società ai primi posti sono 

UBS e Nestlé, anch'esse con il 30% di donne nei loro consigli, e Lafarge Holcim, ABB e 

Roche con oltre il 20% di donne nei loro consigli di amministrazione. Questo significa 

che tutte insieme sono già vicine ai requisiti di legge. 

Tuttavia, queste aziende sono ancora l'eccezione. Al contrario, 83 delle 231 società quo-

tate nelle borse svizzere (36%) hanno consigli di amministrazione tutti al maschile, 134 

(58%) non hanno una sola donna nel consiglio di amministrazione, e 51 (22%) non 

hanno nessuna donna come firmataria. 

Quindi c'è ancora un po' di strada da fare per le 231 società quotate prima che soddisfino i 

requisiti legali. Lo stesso vale per le aziende analizzate nel loro insieme. Delle 7.656 società 

per azioni analizzate, 4.908 (64%) non hanno donne nei loro consigli di amministrazione.  

(64%) non hanno donne nel loro consiglio di amministrazione. Il lato positivo, tuttavia, è che 

1.495 (20%) delle società rispettano già le linee guida di genere per i consigli di amministra-

zione delle società quotate. 
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Orizzonte più ampio 

Per affrontare con successo le sfide della nuova legge sulle società per azioni, il Diversity 

Report Switzerland 2021 va ben oltre un'analisi dei dati e offre ampie prestazioni supplemen-

tari. Claudia Mattig, CEO e comproprietaria di Mattig-Suter und Partner nonché membro del 

consiglio d'amministrazione e del comitato direttivo di EXPERTsuisse, e il Dr. Marius Klauser, 

direttore e CEO di EXPERTsuisse, spiegano ad esempio cosa significa l'applicazione del 

nuovo diritto societario per la revisione delle società quotate in borsa e cosa dovrebbero sa-

pere i responsabili delle aziende.  

EXPERTsuisse, in un'intervista dettagliata. Gli esperti di diversità Prof. Dr. Gudrun Sander, 

direttrice del centro di competenza per la diversità e l'inclusione dell'Università di San Gallo, e 

Esther-Mirjam de Boer, Co-CEO di GetDiversity, spiegano come anche piccoli cambiamenti 

nelle strategie di promozione e reclutamento possono avere un grande impatto sulla diversità 

negli organi direttivi. I loro contributi di esperti sono integrati da interviste accessibili tramite 

codice QR. 

Parametri e opportunità uguali  

Il Dr. Marius Klauser lo chiarisce in un'intervista (Diversity Report Switzerland 2021, pag. 6). 

In questo modo, egli chiarisce un possibile equivoco, che tuttavia si verifica spesso quando il 

termine "promozione" viene utilizzato in relazione a un'adeguata rappresentanza di genere. 

Per contrastare questo fenomeno, le autrici del Diversity Report Switzerland e CEO di GetDi-

versi-ty, Carla Kaufmann e Esther-Mirjam de Boer, hanno fondato quest'anno l'associazione 

Diversity! Association quest'anno. L'associazione si impegna come ecosistema di know-how 

per le pari opportunità e gli stessi diritti per tutti i talenti impiegati nel mondo del lavoro in base 

alle loro capacità - indipendentemente dal sesso. 

Concentrarsi sul talento - i "Diversity Champions" svizzeri 

Sembra che i 267 "Diversity Champions" tra le società per azioni di quest'anno abbiano capito 

da tempo il principio del "talento prima del genere". Si tratta di aziende che hanno una rappre-

sentanza di genere del 50% di donne e 50% di uomini nel consiglio di amministrazione e tra i 

firmatari autorizzati, motivo per cui il Diversity Report Switzerland 2021 le designa come "Di-

versity Champions". 

Queste aziende includono, tra le altre 

- come aziende con più di 500 dipendenti:  

- Peter Steiner Holding AG, Zurigo, 

- YX Magnetic SA, Sierre 

- come le aziende più antiche, registrate nel 1883 nell'HR:  
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- Hotel Europe Davos AG, Davos, 

- Effingermedien AG, Brugg  

- come aziende con sei membri femminili del consiglio di amministrazione ciascuna e i team 

del consiglio di amministrazione più grandi:  

- Groupe Médical de Versoix SA, Versoix 

- Valmont Group Holding SA, Ginevra 

- EF Education First AG, Zurigo 

- Montanstahl SA, Stabio  

- Informaticon AG, Frutigen 

- Alters- und Pflegezentrum Au AG, Steinen 

 

Diversità invece di inbreeding  

Qual è il contrario della diversità? O, per dirla in un altro modo: Perché queste "tirate" per un 

buon mix? Perché la diversità rende le aziende più competitive e resistenti? "In natura, l'an-

risposta è chiara. Qui, la mancanza di diversità è sinonimo di monocultura e consanguineità - 

e questo non è uno stato sostenibile. È ben noto che l'esclusione di materiale genetico estra-

neo rende le piante deboli, poco longeve e deboli a medio e lungo termine", spiega Es-ther-

Mirjam de Boer.  

 

Secondo uno studio di Harvard, la durata di vita di un'azienda S&P 500, prevista negli anni 

'60, si è ridotta nel frattempo a 18 anni. È la conseguenza di una mancanza di diversità? Come 

dice de Boer: "Negli ultimi decenni, i modelli per presunti buoni impiegati sono diventati estre-

mamente ristretti, perché la gente vuole andare sul sicuro. Di conseguenza, molti talenti al di 

fuori di questi standard passano inosservati, il che riduce la diversità e favorisce gli angoli 

ciechi". 

 

La pubblicazione del Diversity Report Switzerland 2021 è stata attivamente sostenuta dai  

coeditori EXPERTsuisse e Swiss Ladies Drive e resa possibile anche grazie al sostegno della 

Posta. 

 

 

1) Metodologia Rapporto Diversità Svizzera 2021: GetDiversity ha interrogato i dati del registro delle 
imprese di tutte le società con più di 50 dipendenti e li ha valutati e analizzati statisticamente in base 
alla distribuzione di genere con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. La valutazione si è basata sui nomi 
delle persone registrate. I nomi ambigui come Andrea e Dominique sono stati ricercati e assegnati a 
mano. Il campionamento casuale ha dato una precisione di oltre il 98%. 
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Informazioni di base: 

Dal 2007, GetDiversity supporta con successo le aziende nell'espandere e sfruttare la diversità nei loro 

organi direttivi a tutti i livelli. Per i consigli di amministrazione e la gestione esecutiva, GetDiversity offre 

processi di reclutamento che migliorano le qualifiche per il lavoro strategico e di leadership, promuo-

vendo le pari opportunità. GetDiversity è il leader di mercato in Svizzera per il reclutamento di membri 

femminili dei consigli di amministrazione e la seconda società di ricerca di consigli di amministrazione 

in Svizzera. Dall'acquisizione nel 2016, le due proprietarie Esther-Mirjam de Boer e Carla Jane Kauf-

mann hanno sviluppato l'azienda in una società TalentTech che utilizza soluzioni Big-Data per trovare 

il 50%/50% di donne e uomini qualificati per ogni mandato. www.getdiversity.ch 

 

Contatto per ulteriori informazioni e immagini: 

 
Dorit Schmidt-Purrmann 
Impulswerk GmbH 
Phone: +41 76 422 61 15 
E-Mail: dsp@impulswerk.ch  
 
 
 

 
Esther-Mirjam de Boer 
GetDiversity GmbH 
Margrit-Rainer-Strasse 11c 
8050 Zürich 
Phone: +41 78 820 86 96 
E-Mail: e.deboer@getdiversity.ch  
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