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Ecco l’ascesa delle donne manager
Così cambiano le aziende tedesche
In un anno la quota rosa è salita
dal 9 al 13% (ma non tra le nomine
dei sindacati). È boom di straniere.

BERLINO
È un’“ascesa silenziosa”, come la definisce il

quotidiano economico Handelsblatt, che dedica

al tema la prima pagina di oggi. Dal 2012 al 2013

la percentuale delle donne nei consigli di

sorveglianza delle 160 maggiori aziende tedesche

quotate in borsa (quelle cioè presenti nei listini

Dax, Mdax, TecDax e Sdax) è salita dal 9 al 13%. 

 

Il dato si riferisce soltanto alle manager nominate in rappresentanza degli azionisti e non a quelle scelte

dai sindacati: secondo il sistema tedesco della cogestione, infatti, tra la metà (per le aziende più grandi) e

un terzo (per quelle più piccole) dei rappresentanti nei consigli di sorveglianza sono indicati dai

lavoratori. Non solo, ma lo studio del professor Michael Wolff dell’università di Göttingen citato

dall’Handelsblatt rivela che fra i trenta più influenti consiglieri di sorveglianza – scelti in base a tre

criteri: reputazione, contatti e status – sono entrate ora anche tre donne: la professoressa Ann-Kristin

Achleitner, l’imprenditrice Nicola Leibinger-Kammüller e la numero uno dell’istituto demoscopico

Allensbach, Renate Köcher. Tuttavia i primi 14 posti su 30 continuano ad essere dominati dagli uomini.  

 

Sempre più spesso a entrare negli organismi di controllo delle maggiori società tedesche sono inoltre

delle manager straniere, come ad esempio l’imprenditrice turca Güler Sabanci (in Siemens), la danese

Christine Bosse (Allianz) e la francese Beatrice Guillaume-Grabisch (Henkel). 

I risultati dell’indagine confermano un trend indicato già in uno studio della società di consulenza PwC

diffuso a metà giugno, secondo il quale a inizio mese 106 dei 488 consiglieri di sorveglianza delle 30

società del DAX erano donne, una cifra pari al 21,7%. All’inizio del 2011 tale quota era ferma al 13,4%. A

salire, in proporzione, è soprattutto il numero delle manager nominate dagli azionisti: questi ultimi

hanno indicato 44 consigliere donne, cioè il 17,6% del totale (erano 20 a inizio 2011), mentre ad occupare

un posto in rappresentanza dei lavoratori erano 62 donne (il 26,1%); due anni e mezzo fa erano 47.  

 

Dati, questi, che si inseriscono nel lungo dibattito in Germania sulla necessità o meno di introdurre per

legge delle quote rosa fisse ai piani alti delle aziende. A metà aprile il Bundestag aveva bocciato, coi voti

contrari decisivi della maggioranza, la proposta dell’opposizione di riservare alle donne il 20% dei posti

negli organismi di controllo delle società a partire dal 2018 e il 40% dal 2023.  
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