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 PRIMO PIANO FOCUS

COME SCHEGGE  
NEL SOFFITTO DI CRISTALLO
Il mondo del lavoro sta cambiando: è attento ai temi di 
diversity & inclusion e vede sempre più donne ai vertici 
e in ruoli di responsabilità. Ma siamo ancora lontani 
dalla vera parità: ne abbiamo parlato con Serena Ber-
tolucci, direttrice di Genova Palazzo Ducale, Marion Fi-
schnaller, head of marketing Pompadour, Sabrina Man-
gia, sales & marketing director Mirabilandia, Carla Ma-
speri, amministratore delegato Sap Italia, e Francesca 
Quondamatteo, finance manager Roland DG. 

Andrea Latino
Innovation & Digital growth Nestlé

Lei ce l’ha fatta: è una manager con un ruolo di 
vertice che fino a poco tempo fa era prettamen-
te maschile. Come ha fatto a rompere il soffitto 
di cristallo?

<Bertolucci> «Ho cercato di investire il più possibile 

su me stessa, con una curiosità onnivora. Credo che 

l’avventura lavorativa sia un viaggio, che io ho affron-

tato riempiendo il mio bagaglio di conoscenza, visio-

ne, ascolto, relazioni… tutti “beni” che non appesan-

tiscono, ma rendono il percorso più agile. Ho provato 

ad essere due passi avanti, quando magari le condizio-

ni mi costringevano a farne uno indietro. Vorrei però 

sottolineare un aspetto: noi non siamo che una scheg-

gia nel soffitto di cristallo, come un piccolo sasso che 

danneggia il parabrezza; il soffitto sarà veramente 

rotto quando interviste come questa non saranno più 

interessanti».

<Fischnaller> «A dire il vero, non ho mai pensato che 

esistesse un soffitto di cristallo. Penso che dipenda dal 

proprio mindset e dalle ambizioni e condizioni che 

ognuno di noi sente nei vari momenti della sua vita, 

nonché dal fondamentale supporto del partner e della 

famiglia».

<Mangia> «Non è stato semplice. Fondamentali sono 

state la mia famiglia e la mia prima esperienza lavora-

tiva in un ambiente prevalentemente maschile, ovvero 

nel Campionato Mondiale Superbike. Ma la compo-

nente che mi ha davvero dato la possibilità di rompe-

re il soffitto di cristallo è l’azienda in cui lavoro, Mira-

bilandia: qui sono diventata sales & marketing direc-

tor all’ottavo mese di gravidanza del secondo figlio. 

Chapeau a questa azienda che ha creduto in me, mi ha 

dato queste opportunità, ha riconosciuto il mio impe-

gno e la mia esperienza». 
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<Masperi> «Non posso dire di aver rotto il soffitto di 

cristallo, ma di averlo affrontato con consapevolezza e 

scelte mirate. Ho cercato di avere un percorso coerente 

con le mie ambizioni e i miei valori, scegliendo ambienti 

di lavoro dove il merito fosse un principio rispettato e 

fosse promossa una cultura inclusiva. Ibm, Reply, Ospe-

dale San Raffaele, Sap: in tutte queste realtà mi è stato 

possibile esprimere il mio vero potenziale, senza dover 

fingere o recitare un ruolo che non mi apparteneva».

<Quondamatteo> «La formazione è la base di partenza, 

poi bisogna cercare le occasioni e volerle veramente. Bi-

sogna essere forti e combattere contro i pregiudizi, a 

volte anche da parte delle stesse donne».

Cosa deve mettere in campo oggi una donna per 
farcela? È diverso da quello che deve fare un uomo?

<Bertolucci> «Se prendessimo in prestito una metafora 

dallo sport, basterebbe giocare con le stesse regole. Dimo-

strare capacità, abilità, progettualità e analisi. Oggi è più 

che mai opportuno dire a gran voce che una donna che 

lavora e ricopre ruoli di responsabilità può essere bella e 

un’ottima madre; può gestire imprese con modalità e soft 

skill diverse da quelle di un uomo, ma con risultati ugual-

mente efficaci. La diversità è sempre una ricchezza».

<Fischnaller> «Penso che agli uomini venga data una 

fiducia implicita mentre le donne, per raggiungere una 

certa posizione professionale, siano prima chiamate a 

dimostrare il loro valore. Detto questo, oltre alle compe-

tenze specifiche, servono quelle sociali ed emotive, la 

capacità di adattarsi a un sistema azienda in continuo 

cambiamento: un buon equilibrio, empatia, coraggio, 

ottimismo e gentilezza sono caratteristiche d’aiuto».

<Mangia> «Perseveranza, coraggio, testardaggine, gran-

de fiducia in se stessa, oltre al giusto carattere per anda-

re avanti e superare i tanti momenti di sconforto. Si può 

avere la fortuna anche di incontrare persone, uomini, 

che nell’ambiente di lavoro non hanno atteggiamenti e 

comportamenti “maschilisti”. Io sono quasi sempre riu-

scita ad avere buoni rapporti con dirigenti uomini e 

donne, ma bisogna essere molto tenaci e avere ben chia-

ri gli obiettivi». 

<Masperi> «Oggi siamo tutti più attenti a valorizzare il 

talento di ogni persona, che sia quello di genere, dei gio-

vani, di una provenienza culturale diversa ecc. Credo che 

oggi le donne potrebbero contare su un vantaggio in più: 

le competenze soft, sempre più richieste nel mondo del 

lavoro e di cui le donne sono naturali depositarie. Il pa-

radosso è che, però, faticano a valorizzarle. Cosa deve 

mettere in campo oggi una donna per farcela, quindi? 

Semplicemente, maggiore autostima».

<Quondamatteo> «Serietà, competenza e determinazio-

ne. Sicuramente è più difficile rispetto a quello che deve 

fare un uomo perché si è sempre sotto la lente».

Cosa serve ancora in azienda e nel mondo del lavoro 
per partire davvero alla pari? Bastano o non bastano 
competenze e merito?

<Bertolucci> «Grande attenzione alla persona: dobbiamo 

focalizzarci sulle tempistiche lavorative, sugli obiettivi 

raggiunti, sul benessere dei collaboratori, sulla formazio-

ne continuativa in azienda... Chi ha ruoli di responsabi-
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lità deve assumersi l’onere del cambiamento. Un buon 

punto di partenza potrebbe essere quello di smettere di 

identificare il potenziale di leadership con tratti di per-

sonalità più tipicamente maschili, come l’eccessiva sicu-

rezza e il narcisismo».

<Fischnaller> «Servono aziende che supportino la conci-

liazione tra lavoro e famiglia con azioni concrete: sensi-

bilità verso i bisogni dei propri dipendenti, concessione 

del part-time, orario flessibile, home working se i figli si 

ammalano, riunioni concentrate nella mattina… la nostra 

azienda, certificata Audit Famiglia & Lavoro, ha addirit-

tura un servizio lavanderia! Sono azioni che valgono per 

uomini e donne, alla pari».

<Mangia> «Siamo ancora in una società maschilista e 

alla donna è richiesto uno sforzo maggiore per arrivare a 

raggiungere determinati risultati e per dimostrare che 

può farcela. Su certi punti siamo ancora molto indietro: 

basta guardare al gender pay gap o alle opportunità di 

crescita in un’azienda, molto più facile e immediata per 

gli uomini rispetto alle donne». 

<Masperi> «Per essere davvero alla pari, bisognerebbe 

partire dallo stesso punto molto prima dell’entrata nel 

mondo del lavoro. La famiglia e la scuola esercitano un 

forte ascendente sulle decisioni delle ragazze relative al 

percorso formativo e professionale da intraprendere. In 

azienda, competenze e merito sono elementi necessari, 

ma non sufficienti. Bisogna promuovere con convinzione 

una cultura che faccia suoi i principi di diversità e inclu-

sione e combatta i pregiudizi che, anche in modo involon-

tario, sono stratificati nelle nostre menti».

<Quondamatteo> «Ci vuole anche una buona dose di 

determinazione: lo scetticismo e il pregiudizio da com-

battere sono ancora forti».

E nella società e in famiglia, cosa serve per partire 
alla pari?

<Bertolucci> «La famiglia è naturalmente la prima pale-

stra di uguaglianza. La mia personale fortuna è stata 

quella di avere genitori che hanno tenuto sempre aperte le 

finestre di casa, mettendosi qualche volta anche in posi-

zione critica, ma sempre in modo costruttivo e rispettoso. 

Ma partire alla pari non può e non deve essere una que-

stione di fortuna, ma di cambiamento. Iniziamo noi, allora: 

confrontiamoci con i nostri figli maschi, i nostri collabora-

tori, i nostri colleghi. Se vogliamo davvero che le cose 

cambino, diventiamo le prime fautrici del cambiamento». 

<Fischnaller> «La società dovrebbe essere aperta a nuovi 

modelli di lavoro per uomini e donne. In famiglia, invece, 

serve fare squadra per conciliare i bisogni di tutti: biso-

gna far capire che l’educazione dei figli e la gestione 

della casa non sono compiti femminili, ma della coppia. 

Ho conosciuto uomini manager che preferiscono fare una 

riunione alle 19 piuttosto che andare a casa».

<Mangia> «Io sono madre di due figli e ho potuto contare 

sul sostegno prezioso di azienda e famiglia. Ma la società 

non mi ha dato una mano. Senza supporti, in una coppia 

uno dei due deve rinunciare alla carriera ed è quasi sempre 

la donna a doverlo fare. Sono davvero rare le realtà azien-

dali che predispongono un piano di welfare per i propri 

dipendenti. Basterebbe dotare il luogo di lavoro di un nido 

aziendale per dare un aiuto importante alle madri».
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<Masperi> «Come Sap siamo fortemente impegnati a la-

vorare con aziende clienti e partner, con le scuole e gli 

operatori del terzo settore per coinvolgere le giovani 

studentesse in attività di role model, in workshop di av-

vicinamento al mondo dell’innovazione e in attività di 

educazione all’imprenditorialità. Lavorare con il proprio 

ecosistema in modo armonico è l’unico modo per combat-

tere la battaglia dello stereotipo che vede spesso ancora 

la donna come “madre e moglie a casa”».

<Quondamatteo> «Gli uomini devono essere disponibi-

li ad armi pari. Devono sentire la casa e la famiglia come 

loro e non solo di competenza della moglie».

Da decenni Manageritalia si impegna per fare infor-
mazione, cultura e azioni verso una vera parità di 

genere e, più in generale, della valorizzazione della 
diversity. Cosa pensa della nostra azione e cosa pos-
siamo fare, anche insieme ai manager, per migliora-
re le cose a vantaggio di tutti?  

<Bertolucci> «È importante ricevere continue sollecitazio-

ni al confronto, a lavorare sul merito ed essere promotori 

di modalità di management che riconoscano e valorizzino 

la partecipazione femminile, non perché femminile, ma 

perché valida. Ancor prima, credo sia utilissimo, soprat-

tutto per chi ha ruoli pubblici o modi efficaci di far sentire 

la propria voce, non smettere di proporre riflessioni su 

questioni come la violenza nei confronti di donne e bam-

bine, il sostegno alla maternità, la promozione di respon-

sabilità condivise all’interno della famiglia, l’utilizzo di 

tecnologie abilitanti per promuovere l’emancipazione del-

la donna».

<Fischnaller> «L’attività di Manageritalia è molto im-

portante. Continuare a sensibilizzare e portare esempi 

positivi e concreti di aziende che hanno implementato 

una politica in questa direzione aiuta altri manager a 

seguirli».

<Mangia> «Le donne sono state per molto tempo escluse 

dai ruoli che contano e si trovano spesso a scontare la 

mancanza di esperienza e knowhow. Per colmare questa 

lacuna serve molta formazione specifica sulle capacità 

manageriali: penso ad esempio a Women on board, un 

modo intelligente per favorire la crescita del ruolo delle 

donne nelle aziende».

<Masperi> «Il ruolo di Manageritalia è fondamentale per 

aiutare a creare consapevolezza sul tema e poi a creare 

quella rete virtuosa con gli associati per passare dalle 

buone intenzioni ai fatti. C’è tanto bisogno di agire, di 

fare sensibilizzazione, ma anche di promuovere azioni 

concrete, creando ambienti di lavoro che favoriscano un 

miglior bilanciamento fra vita lavorativa e vita familiare. 

Penso ad esempio a misure come permessi per entrambi 

i genitori in caso di malattia dei figli, o di un orario più 

flessibile».

<Quondamatteo> «Sicuramente l’azione che sta facendo 

Manageritalia è molto importante, ci si deve abituare a 

far partecipare le donne ai tavoli di discussione e decisio-

ne; è importare creare sempre più occasioni di questo 

genere. Lodevole l’iniziativa Women on board».  




