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Negli ultimi anni, un concetto ricorrente 
nelle organizzazioni è quello di capitale 
umano. C’è chi ne dà una connotazione 
positiva, chi, invece, afferma che avere 
accettato questa espressione abbia 
segnato l’inizio del declino culturale del 
lavoro.

Comunque la si pensi, se vogliamo usare 
questa terminologia nella sua accezione più 
compiuta, dobbiamo abbracciare un concetto 
di capitale umano che si riferisca al 
patrimonio più prezioso di ogni 
organizzazione. E ciò è tanto più vero per gli 
studi professionali dove l’elemento umano è 
fondamentale.

Partendo da questo dato possiamo 
tranquillamente affermare che professionisti 
con un eccellente livello di istruzione e una 
adeguata e costante formazione, ma 
soprattutto che siano l’espressione di una 
effettiva diversità, rappresentino la linfa vitale 
di uno studio di successo e consentano di 
raggiungere una serie di risultati importanti 
come:
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La promozione di diversità e inclusione rappresenta 
un valore imprescindibile anche nell’ambito dei 
servizi professionali. Negli studi, ora più che mai, la 
valorizzazione del capitale umano rappresenta un 
fattore distintivo per tutta l'organizzazione e 
costituisce parte integrante della sua cultura.
Al di là degli aspetti di rispetto delle nuove istanze 
sociali e culturali, non va dimenticato che 
promuovere l’inclusione e la diversità ha ricadute 
positive sull’andamento dello studio, genera 
maggior valore e crea un ambiente di lavoro che è 
più attrattivo per le nuove generazioni
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In recent years, human capital has 
become a recurring theme across 
organisations. There are those who 
give it a positive connotation, and 
those, on the other hand, who say that 
the very acceptance of the expression 
marked the beginning of the cultural 
decline of the world of work. 

Whatever your view, if we want to use this 
terminology in its most complete sense, we 
must embrace a concept of human capital 
that refers to the most valuable assets of any 
organisation. And this is all the more true for 
professional services firms, where the human 
element is fundamental.

Starting from this given, we can safely say 
that consultants with an excellent level of 
education and adequate and continued 
training, but who above all embody effective 
diversity, represent the lifeblood of a 
successful firm and allow it to achieve a range 
of important results such as:
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The promotion of diversity and inclusion is a 
fundamental value in the field of professional 
services. Now more than ever, the appreciation of 
human capital within firms represents a distinctive 
factor for the entire organisation, and forms an 
integral part of its culture.
Beyond the aspect of respect for new social and 
cultural demands, it should not be forgotten that 
promoting inclusion and diversity has positive 
repercussions for the firm, generates added value, 
and creates a work environment that is more 
attractive for younger generations
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AZIENDE E STUDI CHE SI SONO 
COSTRUITI UNA REPUTAZIONE 
PER PROMUOVERE LA 
DIVERSITÀ ATTRAGGONO PIÙ 
TALENTI, HANNO UNA 
PROFITTABILITÀ DI CIRCA IL 25% 
SUPERIORE A QUELLA MEDIA E 
HANNO UNA PERFORMANCE 
SUPERIORE DI OLTRE IL 30% 
QUELLA DEI CONCORRENTI 
CHE NON HANNO PROMOSSO 
LA DIVERSITÀ DI GENERE.

Allora, perché ancora molti studi sono così 
poco caratterizzati da una rappresentanza 
femminile nella partnership e nei ruoli più 
senior? E ancora, perché il fenomeno della 
cosiddetta great resignation, di cui ci siamo 
già occupati nel primo numero di CT&P Talks, 
è soprattutto un fenomeno che interessa le 
donne?

Se non si trova una risposta a queste doman-
de, diventa difficile creare le giuste condizioni 
e apportare quei cambiamenti necessari a far 
sì che un ambiente di lavoro possa essere 
realmente inclusivo e diventare allettante per 
un adeguato numero di professioniste. 
AGN International, il network di studi profes-
sionali internazionali di cui fa parte anche 
CT&P Commercialisti Associati, ha creato il 
programma Women of Impact (WOI) che ha 
l’obiettivo di individuare e riconoscere 
l’impatto e l’apporto significativo che molte 
donne, sia professioniste sia parte dello staff, 
sono in grado di creare all’interno degli studi 
membri del network.

• crescita costante dello studio
• creazione di una qualificata forza lavoro 
• riduzione del turnover 
• maggiore creatività
• empatia con i propri clienti.

Secondo una serie di studi condotti, tra gli 
altri, da Harvard Business Review, McKinsey e 
diverse Università, la diversità di genere porta 
le organizzazioni ad essere più produttive sia 
in termini di valore, sia in termini di fatturato.
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COMPANIES AND FIRMS THAT 
HAVE BUILT A REPUTATION FOR 
PROMOTING DIVERSITY 
ATTRACT MORE TALENT, 
PRESENT ABOUT 25% HIGHER 
THAN AVERAGE PROFITABILITY, 
AND PERFORM MORE THAN 
30% BETTER THAN 
COMPETITORS THAT HAVE NOT 
PROMOTED GENDER DIVERSITY.

So why do many firms still have such a poor 
record of female representation in partnerships 
and senior roles? And why has the great 
resignation phenomenon, which we talked 
about in the first issue of CT&P Talks, involved 
women in particular?

Without addressing these questions, it 
becomes difficult to create the right conditions 
and make the changes necessary to ensure a 
truly inclusive work environment, that is 
attractive to a sufficient number of female 
professionals.
AGN International, a network of international 
professional firms which CT&P Commercialisti 
Associati belongs to, has created the Women 
of Impact (WOI) programme, which aims to 
identify and recognise the impact and 
significant contribution that women, both as 
consultants and staff, are able to create within 
the member firms of the network.
The starting point of this programme was 
precisely to examine the persistently low 
numbers of females in the most senior 
positions within firms, as well as the high rates 
of 

• steady growth of the firm
• building a qualified workforce
• reduction in staff turnover
• increased creativity
• empathy with clients.

According to a number of studies conducted 
by Harvard Business Review, McKinsey and 
several universities, gender diversity leads 
organisations to be more productive, in terms 
of both value and turnover.
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Il punto di partenza di questo programma è 
stato proprio quello di esaminare l’ancora 
bassa presenza femminile nelle posizioni più 
senior all’interno degli studi e l’elevato abban-
dono della carriera professionale da parte 
delle professioniste per cercare di dare delle 
risposte a entrambi i fenomeni e di porre le 
basi, al tempo stesso, per il manifestarsi di 
condizioni migliori affinché gli studi diventino 
realmente inclusivi e attrattivi.
 
Alla base del fatto che ancora poche donne 
arrivano ai vertici e che molte, ad un certo 
punto della carriera, decidono di lasciare il 
proprio lavoro c’è un mancato bilanciamento 
tra le ore lavorative (anche in termini di 
presenza in studio), che la professione a certi 
livelli richiede, e le esigenze familiari. 
Un altro elemento da tenere in considerazione 
è che molte donne, ancora oggi, si ritengono 
soddisfatte del loro lavoro senza maturare 
aspettative e ambizioni allo stesso modo dei 
loro colleghi.

Per alcune donne un altro elemento frenante 
è quello dell’avversione al rischio che caratte-
rizza in modo quasi fisiologico posizioni di 
grande responsabilità.

Infine, tra i motivi emersi per spiegare l’anco-
ra bassa presenza femminile nei ruoli apicali 
di uno studio vi è il fatto che a certi livelli a un 
partner si richiedono doti di sviluppo del 
business e di networking. Attività che, molte 
volte, vengono condotte al di fuori del norma-
le orario di lavoro. Il che finisce per essere 
ancora più penalizzante nel trovare un equili-
brio tra il lavoro e la propria vita privata.
Se alcuni degli elementi individuati hanno una 
matrice sociale e culturale e, come tali, difficili 

da cambiare in un periodo breve, su altri 
elementi si può intervenire adottando soluzioni 
organizzative e normative adeguate.

Le soluzioni proposte all’interno del program-
ma WOI di AGN sono, nello specifico, le 
seguenti:
• adottare dei percorsi di carriera, all’interno 

degli studi, che supportino le donne con 
orari flessibili e policy a favore delle famiglie

• cercare di contrastare la prevalenza 
maschile con meccanismi che favoriscano la 
rappresentanza femminile a livello di 
comitati direttivi e gestionali

• adottare un approccio che, per quanto 
possibile, riduca il pregiudizio sul genere 
femminile e rompa il paradigma per cui 
vengono preferiti gli uomini soprattutto a 
livello di partnership

• promuovere dei sistemi educativi e formativi 
che abbiano come obiettivo quello di 
trasmettere alle professioniste la 
consapevolezza delle loro effettive capacità 
e di ciò a cui possono aspirare all’interno 
delle associazioni professionali

• sviluppare programmi di training, rivolti a 
entrambi i sessi, centrati su strategie e 
tattiche che mirino a combattere i pregiudizi 
inconsci 

• coinvolgere attivamente gli uomini nella 
promozione delle azioni individuate ai punti 
precedenti.

Ci sono, però, anche dei motivi per cui essere 
cautamente ottimisti.
Innanzitutto, diversi studi professionali hanno 
iniziato ad adottare un approccio strategico 
focalizzato proprio sull’inclusione e sulla pro-
mozione delle donne al loro interno, soprattut-
to in posizioni apicali; un’altra iniziativa
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abandonment of a professional career among 
women, in order to find answers to both 
phenomena while at the same time laying the 
foundations for firms to create better 
conditions and become truly inclusive and 
attractive. 

At the root of the fact that few women still reach 
the top and that many, at some point in their 
careers, decide to leave their jobs, is a lack of 
compatibility between the working hours (also in 
terms of presence in the office) that the profes-
sion demands at certain levels, and the needs of a 
family. 

Another element to take into account is that 
many women, even in the current day and age, 
still feel satisfied with their work without having 
the same aspirations and ambitions as their male 
colleagues. 

For some women, another limiting factor is aver-
sion to the levels of risk that characterise positions 
of great responsibility in an almost physiological 
manner. 

Finally, among the reasons that emerged to 
explain the relative absence of women in top roles 
within firms, is the fact that at certain levels a 
partner is expected to have business development 
and networking abilities -  activities that are often 
conducted outside of normal working hours. 
Which ends up, therefore, being even more pena-
lising in the search for a healthy work-life balance.

While some of the factors identified have a social 
and cultural foundation and, as such, are difficult 
to change in the short term, other elements can 
be addressed by adopting appropriate organisa-
tional and regulatory solutions.  

The solutions proposed within the AGN WOI 
programme are as follows:
• adopting career paths, within firms, that 

support women through flexible hours and 
family-friendly policies;

• seeking to counteract male prevalence with 
mechanisms that favour female representation 
at the level of executive and management 
committees;

• adopting an approach that, as far as possible, 
reduces prejudice against females and shifts the 
paradigm that favours men, especially at 
partner level;

• promoting educational and training systems to 
raise awareness among female consultants of 
their actual abilities and what they can aspire 
to within professional associations;

• developing training programmes, aimed at both 
sexes, centred around strategies and tactics that 
aim to combat unconscious bias; 

• actively involving men in promoting the actions 
identified in the above points.

There are, however, also reasons to be cautiously 
optimistic.

First of all, several professional services firms have 
begun to adopt a strategic approach focused 
precisely on the inclusion and promotion of 
women, especially in top positions; another initiati-
ve implemented in some firms has been the 
adoption of a hybrid system of remote working 
and flexible hours, conditions that, for the above-
mentioned reasons, are warmly welcomed by 
women.

All this must be added to the fact that the gene-
ral context has changed profoundly. There is, in 
fact, market pressure to adopt policies for inclu-
sion and promotion of diversity in firms, as has
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portata avanti da alcuni studi è stata quella dell’adozione di un mix 
tra lavoro da remoto e orario flessibile, condizioni queste che, per le 
già citate ragioni, sono molto apprezzate proprio dalle donne.

A tutto questo va aggiunto che le condizioni di contesto sono profon-
damente mutate: esiste, infatti, una pressione del mercato affinché 
politiche di inclusione e promozione della diversità vengano adottate 
negli studi, così come già accaduto in realtà lavorative più strutturate; 
inoltre, la generazione Z valuta positivamente e cerca contesti lavora-
tivi che promuovano attivamente la parità di genere. Non riconoscere 
quest’ultimo fatto, significa alienarsi il consenso di una buona fetta dei 
professionisti di domani.

In conclusione, credere nella parità di genere e adoperarsi attivamente 
affinché vengano poste in essere quelle condizioni che diano alle 
donne le stesse opportunità di carriera e di permanenza negli studi 
che hanno gli uomini significa non solo dimostrare di avere compreso 
che il paradigma culturale e sociale è cambiato ma anche che si 
tratta di un tema di “buon senso” da un punto di vista di business.
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already happened in larger workplaces; in addition, generation Z seeks and 
positively evaluates employers who actively promote gender equality. Failure 
to recognise this last fact means alienating the consensus of a significant 
chunk of tomorrow's consultants.

In conclusion, supporting gender equality and actively working to ensure 
that conditions are put in place to give women the same career opportuni-
ties and longevity within firms as men, signifies not only demonstrating that 
firms have understood that the cultural and social paradigm has shifted, but 
also that it makes good business sense.
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