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QUADRIFOR, ISTITUTO BILATERALE 
PER LA FORMAZIONE DEI QUADRI 
DEL TERZIARIO, ha recentemente rea-
lizzato una ricerca sulle donne manager 
nel duplice intento di veri!care gli attuali 
gap, in particolare quelli legati all’ado-
zione di nuove tecnologie, e di identi-
!care le speci!cità delle donne nell’in-
terpretare il proprio ruolo di leadership 
nelle organizzazioni.
L’indagine, condotta nel periodo marzo-
ottobre 2019, ha preso a riferimento una 
signi!cativa mole di dati interni allo stes-
so Istituto: sui 67.000 quadri iscritti, sulle 
oltre 12.000 richieste di iscrizione ad at-
tività formative a catalogo registrate nel 
2018, sui risultati di indagini campionarie 
condotte di recente dall’Istituto con la 
collaborazione di Doxa.

Un identikit delle donne manager – 
Le donne manager iscritte a Quadrifor 
sono il 31%, dato sostanzialmente in 
linea con quello nazionale del setto-

re privato. Più giovani dei loro colleghi 
(+6,1% nella fascia under 45 e meno 
presenti tra le over 55), sono più istru-
ite e preparate: il 67,6% ha un titolo di 
studio universitario o post-universitario, 
mentre gli uomini si attestano al 58,9%. 
Riguardo ai settori speci!ci del terziario 
compresi dall’Istituto, le donne manager 
sono più presenti nelle attività di servi-
zi e consulenza alle imprese (26,4% vs. 
19,9% dei quadri uomini), mentre è net-
ta la presenza maschile nell’informatica 
e attività connesse (17,4% dei quadri 
vs. 9,1% delle colleghe). Analogamente 
ai colleghi uomini, le donne rivestono in 
7 casi su 10 il ruolo di people manager, 
con un proprio team da gestire. 
Rispetto ai motivi di soddisfazione lega-
ti all’esercizio del ruolo, le donne sono 
relativamente posizionate su motivazioni 
di natura intrinseca, quali la possibilità 
di utilizzare nel loro lavoro conoscenze 
e competenze di natura interdisciplinare 
o trasversale (+9,9% rispetto ai colleghi), 

la varietà dei compiti e delle responsa-
bilità (+6,9%); ed è complessivamente 
elevata ma di poco superiore alla quota 
dei colleghi uomini l’opportunità dell’ap-
prendimento continuo e la possibilità di 
contribuire al miglioramento dell’orga-
nizzazione aziendale. 
Più attive dei manager uomini in termi-
ni di partecipazione ad attività formative 
(ne fanno richiesta il 26,3% delle donne 
iscritte all’Istituto, a fronte del 17,7% dei 
colleghi uomini), mostrano una mag-
giore e uniforme diffusione del life long 
learning in tutte le fasce di età. Le loro 
scelte formative tendono a convergere 
su iniziative volte al self-empowerment 
e all’acquisizione di competenze digitali. 

Donne manager e digital skill – Per 
quanto concerne queste ultime, gli inte-
ressi e le aspettative di genere differisco-
no in relazione alla dimensione di impre-
sa: in una ricerca campionaria realizzata 
su 1.020 quadri nel secondo semestre 
del 2017, le donne manager iscritte risul-
tano più interessate ad acquisire cono-
scenze e competenze nel merito dell’u-
tilizzo di strumenti di analisi dei dati per 
prendere decisioni (28,7% vs. 21,1%), 
mentre i colleghi uomini prediligono ini-
ziative !nalizzate a implementare e/o 
gestire innovazioni e tendenze della di-
gital economy, con il 27,2% a fronte del 
23,2% manifestato dalle colleghe (cfr. 
Gra!co).
In una ulteriore ricerca campionaria 
condotta nella seconda metà del 2019 
presso 600 quadri di imprese di minore 
dimensione (da 1 a 5 quadri), si assiste 
a un ripiegamento su temi meno cen-
trali della digital transformation: le don-
ne manager, in questo caso, risultano 
essere più interessate dei loro colleghi 
a iniziative che consentono di acquisire 
competenze nella gestione dei social 
media (11,9% vs. 7,5%). Sembra quindi 
di poter assistere a una concomitanza 
tra dimensione dell’impresa e interes-
si all’apprendimento, che con!na le 
speranze delle donne manager e delle 
stesse imprese in cui sono inserite in un 
contesto meno ambizioso, evidenziando 
la necessità di contrastare l’affermarsi di 
un digital gender gap.
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Distribuzione delle digital skill da acquisire o rafforzare (val. %) 
tra i quadri delle imprese del terziario di ogni dimensione

Fonte: Indagine Quadri Quadrifor-Doxa 2017


