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Womenomics  
di G. Bonani, da L’impresa aumentata, Caos e responsabilità della comunicazione d'impresa 
nell'età social, ed. Franco Angeli, 2013 
 

“Nel corso di questo processo di liberazione dell'individuo anche la donna scuote le sue catene”, 
dice Francoise Bonnal, vicepresidente del gruppo pubblicitario DDB International. Nella famiglia 
cellulare, padre, madre, figli, lei non ha più i compiti forzati della famiglia allargata tradizionale. Che 
abbia studiato o no, che lavori o gestisca l'economia domestica, conta per la metà della vita di casa. La 
madre “domestica” non è più maggioritaria e la “donna attiva” è il riferimento che si impone. Non è più 
al servizio di un uomo, è libera nei suoi movimenti e percorre il mondo”. La descrizione corrisponde 
allo stereotipo della donna dei paesi economicamente benestanti, anche se non coglie l'immagine 
completa del più grande motore dell'economia mondiale, il consumo femminile. 

Fino agli ultimi tre decenni del secolo XX la donna era rimasta accanto al focolare. Nell'anno 2000 
gli equilibri sono cambiati. In quasi tutti i Paesi dell'OCSE la manodopera femminile ha superato il 
50% del totale. I salari familiari sono incrementati e la capacità di spesa si è notevolmente ampliata. In 
una valutazione globale del Boston Consulting Group, in 22 paesi sviluppati, le donne controllano il 
60% del valore dei consumi correnti, 12.000 su 18.000 miliardi di dollari l'anno, decidono 6 acquisti su 
dieci. In alcuni comparti merceologici la clientela, notoriamente, è quasi esclusivamente femminile.  

La posizione dominante della donna è prevalentemente negli Stati Uniti (73%), Finlandia (71), 
Canada (68). È oltre il 65% nei paesi europei con eccezione proprio dell'Italia, dove il “peso” 
decisionale femminile è stimato al 59%, simile a Brasile, Messico, Russia, Giappone e sopra la Spagna 
di poco (57%). Più bassa è l'autonomia in India (43), Turchia (46), Cina (48%). 

Non è solo nel consumo il ruolo economico della donna. “La ricchezza, scrivono i giornali, è sempre 
più rosa”. Dal 2010 il 27% degli asset aziendali è gestito direttamente da donne. Si arriva al 33% in 
Nord America. Segue l'Oceania con il 31, l'Asia (senza Giappone) al 29, l'Europa Occidentale al 26. 
Ma c'è anche il Medio Oriente dove le donne hanno in portafoglio il 22% della ricchezza. L'America 
Latina (18%) e il Giappone (14%) chiudono la classifica. Il tasso di incremento fra il 2004 e il 2009 è 
stato del 7%. Quello previsto al 2014 è dell'8% annuo. Importante è osservare che per il 42% degli 
asset non è dovuto ad eredità o concessioni dei partner, ma da attività imprenditoriali o finanziarie della 
proprietaria. In questo campo le donne “ricche” d'Italia si qualificano per il loro senso di prudenza. 
Investimenti azionari ridotti rispetto a quelli maschili caratterizzano una popolazione femminile 
comunque in costante incremento di disponibilità economiche. 

Secondo Richard Oliver, le donne sono le global consumer del XXI secolo. Le loro disponibilità 
patrimoniali negli USA sono di 12,5 trilioni di dollari nel 2010. Ma anche negli altri paesi l'approccio 
al consumo non è stato meno intenso. Ciò dipende essenzialmente dall'ingresso massiccio della donna 
in campo occupazionale come si è detto. In America un target importante del marketing è dato dai 
DINK people (Double Income No Kids), coppie senza figli, entrambi occupati.  

L'opinione pubblica dei diversi paesi è diffusamente contraria alla discriminazione delle opportunità 
di genere nell'accesso agli impieghi. Nord America ed Europa convengono sulla parità (anche in tempo 
di crisi) nell'ordine del 70-85 per cento dei rispondenti ad indagini specifiche. In Europa sotto il 50% vi 
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è solo la Russia. L'Asia e l'Africa sono i territori meno favorevoli, ma con eccezioni come il Kenia, il 
Libano, la Corea del sud e il Giappone che sono favorevoli fra il 40 e 60%, linea ultima dell'America 
Latina . 

Il tasso dell'occupazione femminile nel suo complesso è uno degli argomenti cardinali della 
womenomics. Il termine è stato coniato da Kathy Matsui, partner giapponese della banca d'affari 
Goldman Sachs, che ha voluto stimare il contributo aggregato che le donne danno allo sviluppo 
dell'economia mondiale. Cominciando dalla realtà giapponese, la Matsui indica che se l'occupazione 
femminile raggiungesse i livelli di quella maschile, l'incremento di benessere del Paese sarebbe 
nell'ordine del 15%. Nel contesto economico giapponese vengono individuati 10 settori che sono 
winners rispetto alle crisi correnti e che possono assorbire  manodopera femminile: servizi domestici, 
prodotti di bellezza, turismo, tempo libero, ristorazione, servizi all'infanzia, fabbricazioni leggere, 
servizi finanziari e tutte le attività  internet-related. 

Un accenno specifico merita la Cina dove solo il 26% degli intervistati ritiene che maschi e femmine 
debbano avere pari opportunità d'impiego. Negli ultimi anni, nonostante lo straordinario aumento di 
unità di produzione in tutti i settori, la donna che lavora pare che perda terreno. I guadagni femminili 
diminuiscono rispetto al 1990 e si attestano, a parità di ruolo lavorativo, al 67% del salario maschile 
nelle città e al 50% nelle campagne. Le donne cinesi laureate nelle aziende sono l'81 per cento, contro 
il 74% di maschi. Ma le posizioni di governo corrispondenti sono per l'80 % in mano a uomini . 

Questo è l'altro aspetto cruciale del contributo allo sviluppo (e al consumo) che la donna può dare. 
Si tratta del governo delle imprese, dove la sottorappresentazione del “genere” femminile è evidente. 
Nonostante sia ormai assodato che molte donne si dividono con coraggio ed energia fra famiglia e 
lavoro, cercando di avere successo sia come compagne e madri, sia come lavoratrici stipendiate, il 
panorama degli anni '90 e del primo decennio del nuovo secolo non è apparso favorevole. “Le 
aspettative femminili non sono state colmate, le barriere non sono state tolte, osservano gli analisti che 
guardano alla realtà dei paesi industriali. Il divario in salario e opportunità di carriera sembra crescere 
così come il senso di frustrazione. Il ritorno al tradizionale può spingere le donne di nuovo a casa” . 

Nelle imprese, alle donne qualificate alla pari degli uomini viene mostrato il cielo attraverso il  
glass-ceiling dell'ascensione in carriera. Ma è un soffitto di vetro che fa vedere sole e stelle, e che 
raramente potrà essere sfondato. Nei paesi sviluppati fino al 60 per cento dei laureati è donna. Ma nei 
consigli di amministrazione arrivano ad essere dal 3 al 10 per cento. Nelle 300 aziende europee più 
importanti la percentuale è del 9,7 e nelle 500 corporation USA sono il 15 per cento. In Giappone sono 
all'1,4 per cento. I governi hanno previsto e approvato leggi per le “quote rosa”. Ma il dibattito non è 
sempre favorevole: “Il profitto si genera prendendo la gente migliore, senza considerazioni di genere”, 
dicono le stesse manager già in alte posizioni di comando .  

Il sospetto delle interessate è che il processo dei privilegi maschili oltre che storicamente radicato, 
sia molto attivo. Si comincia dall'avere mentori più rilevanti quando si frequentano le Business School 
(che fanno assumere i maschi, anche con profitto minore, già nei posti più prestigiosi) e si continua con 
una leaking pipeline, un condotto che perde acqua, dentro cui è la carriera della donna. La quale spesso 
comprime i tempi di congedo materno o addirittura rinuncia ai figli per seguire le opportunità di lavoro, 
per vedersi comunque discriminata . 
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I problemi di riconoscimento delle competenze di lavoro si manifestano anche in campo scientifico. 
La donna consegue il 42 per cento delle lauree scientifiche nei paesi industriali dell'OCSE, e nelle 
materie di scienze naturali e biologia troviamo 6 donne su 10 laureati. Alla fine, nelle università le 
cattedre a tempo indeterminato riconosciute a docenti femmine sono solo il 18 per cento. Talvolta i 
capi del personale giustificano l’assenza di management “rosa” dicendo che alle imprese nel mondo 
mancano tecnici informatici e ingegneri, carriere che le donne non coltivano nelle università (37). 

Alcuni studenti hanno voluto analizzare gli strumenti necessari alla donna per migliorare le sue 
opportunità di “scalata al potere” nelle imprese. Senza infingimenti, Catherine Hakim della London 
School of Economics ha tentato di verificare la rendita del “capitale erotico” che le donne pensano di 
usare per imporsi nell'ambito del lavoro. Si tratta di valorizzazione della bellezza e del tratto 
ovviamente e non di implicazioni sessuali dirette. Charme, vitalità, look alla moda, cura del corpo sono 
fattori che incrementano opportunità (e incidono positivamente sul reddito per un 13 per cento, 
avventurosamente valutato). 

Tutto ciò detto, la centralità della donna nell'economia viene conclamata. Non è solo una questione 
di marketing, che punta a massimizzare i comportamenti d'acquisto dell'esercito femminile. I sociologi 
sono convinti che si stia entrando in un'epoca segnata dalle virtù femminili. La donna è un animale 
razionale che possiede l'istinto al feed-forward “grazie alla sua maggiore capacità di relazionamento 
reciprocante”, dice Stefano Zamagni. La donna ha un sistema motivazionale in cui prevalgono le 
componenti intrinseche (etiche) e trascendenti (spirituali) che non si basano quindi  solo sulla 
ricompensa in denaro e potere (tendenza prevalente nel maschio). “La donna tende a privilegiare la 
competizione cooperativa - quella del win-win - piuttosto che con la competizione posizionale - quella 
del superstar effect: winner takes all, the loser loses everything. Ora, non vi è chi non veda come, con 
l'attuale traiettoria tecnologica basata sul lavoro di squadra, sia la competizione cooperativa a ottenere i 
migliori risultati. L'altra implicazione importante è che, laddove le persone sono indotte all'azione 
principalmente da motivazioni estrinseche, grande è il rischio che l'avidità – oggi la forma più sottile e 
devastante di quel vizio capitale che è l'avarizia – prenda possesso del management aziendale 
guidandone l'azione verso l'adozione di strategie fallimentari. La recente crisi economica-finanziaria, 
tuttora in corso, ne è la testimonianza più convincente ed eclatante”.  

L'idea della centralità femminile è ben evidente anche per Alain Touraine, padre della sociologia 
francese, secondo il quale “le donne stanno diventando motore di un cambiamento politico perchè 
possono immaginare un modello sociale alternativo a quello maschile, ormai vecchio di secoli, entrato 
in crisi.” Siamo in una fase storica propizia alle donne. Nei movimenti studenteschi, per esempio, in 
Iran come in Cile, le ragazze sono in prima linea perchè sono già maggioranza nelle università. Le 
donne non solo partecipano, ma portano dentro a queste proteste anche il tema della parità. La vera 
diversità delle donne viene dall'esperienza di cui sono portatrici. Sono state rinchiuse per troppi secoli 
nel privato. La loro irruzione nello spazio politico è la fine di una vistosa assenza. Sono portatrici, non 
per caratteristiche psicologiche ma storiche, di un nuovo interesse per la sfera pubblica, proprio in 
quanto tradizionalmente escluse. Le rivendicazioni femminili sono globali, hanno un discorso più 
inclusivo. È un processo lungo e che non dobbiamo valutare con gli occhi del passato. Gli uomini sono 
rivoluzionari, le donne sono democratiche. Sono capaci di elaborare progetti di riforma di società. 
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S'impegnano sulla difesa di libertà, uguaglianza, solidarietà. Sono anche le prime vittime delle 
dittature, degli abusi, delle ingiustizie. E come tali hanno più interesse a immaginare un cambiamento. 
Non per se stesse, ma per tutti” . 

Questa nuova “pressione donna” ha un contenuto imprenditoriale e tecnologico. Se, come auspicato 
in Giappone, in Italia l'occupazione femminile uguagliasse quella maschile l'avanzamento del PIL 
sarebbe del 22 per cento. Le piccole imprese a conduzione femminile sono nate in Italia nell'ultimo 
quinquennio al ritmo di 20.000 ogni anno, quasi sempre senza sostegni pubblici particolari e spesso 
senza analisi di mercato. Su 6 milioni di imprese, quelle guidate da donne sono il 23 %, cioè oltre 1,3 
milioni. 

Le startup rosa non sono occasionali, ma un fenomeno continuo. Le donne sono ottime imprenditrici 
dell'e-commerce. Le imprenditrici che gestiscono negozi su eBay erano oltre 5.000 nel 2011. Sul 
versante commerciale è sempre più rilevante la presenza femminile in rete. 

 Ci sono oltre 2 milioni di mamme sui social network e sui blog. Digital Mom è un fenomeno 
internazionale che porta le  madri a consultarsi per risolvere i problemi di gestione casa-lavoro e per gli 
acquisti di prodotti di prima necessità domestica. 

Il marketing e la pubblicità, anche in Italia, guardano con attenzione questi nuovi eventi “liberatori”. 
I pubblicitari vedono il nuovo potere femminile sui consumi come conseguenza di una rivoluzione 
epocale. Il cambiamento, dice Anna Maria Testa, incomincia sui banchi di scuola. Nel 1950 le donne 
erano un quarto dei lavoratori. Oggi sono il 58 per cento. La rivoluzione in corso non si limita alla 
possibilità di decidere l'acquisto dell'automobile. Il potere sui consumi è la conseguenza di un 
fenomeno pazzesco, che non c'era mai stato prima nella storia. 

Dove porterà la womenomics non è certo. Se vincerà “l'aspirazione creativa, l'appetito della novità 
delle donne ci sarà una spinta verso l'attualità e gli slanci solidali del cuore porteranno a visioni 
collettive”, ma può accadere che il mondo, purtroppo abitato da molti “maschi disfunzionali” dediti al 
depotenziamento sistemico delle donne, non solo nei luoghi di lavoro, faccia continuare l'abuso e lo 
sfruttamento del suo viso femminile, mantenendo la donna al livello di oggetto “complementare” 
all'uomo, non riconoscendola soggetto di un nuovo cambiamento basato su “ascolto, accoglienza, 
cooperazione, rispetto, continuità, sensibilità, apertura di cuore”. I valori propri della bellezza 
femminile più intima. 
	  

	  


