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Treviso. Camilla Menini
è consigliere dell'Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili
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Società non quotate,
ancora poche le donne
e i giovani nei cda L'analisi è stata

realizzata dall'Ordine
dei commercialisti di
Treviso e dall'università
Ca' Foscari di Venezia

Lo studio. Sotto la lente 110mila società di capitali del Triveneto: a Bolzano
si trova il minor numero di presenze femminili mentre a Vicenza il maggiore

Valeria Zanetti

oche interconnessioni tra
cda, nei quali la presenza di
donne e di giovani resta
marginale. Un ecosistema
di govemance non proprio

ideale, per uscire dalle difficoltà post
Covid.

Le iiomila società di capitali non
quotate del Triveneto diventano per
la prima volta oggetto di studio e fi-
niscono sotto la lente dell'Ordine
dei dottori commercialisti ed esper-
ti contabili di Treviso e del Venice
centre in Economic and risk
analytics for public policies (Vera)
dell'Università Ca' Foscari di Vene-
zia, che hanno analizzato la compo-
sizione dei loro consigli di ammini-
strazione e collegi sindacali.

La crisi determinata dalla pande-
miaha colpito le tante società di capi-
tali di Nordest, per lo più di medie di-
mensioni, che non hanno mai fatto
ingresso in Borsa. Per sostenerle nel-
la congiuntura, serve conoscerle a
fondo. Questo il motivo dell'indagine
condotta dal gruppo di lavoro coor-
dinato da Camilla Menini consigliere
Odcec di Treviso su banca dati Aida-
Bureau van Dijk. L'elaborazione dei
risultati è invece stata affidata a Ro-
berto Casarin ordinario di Ca' Foscari
e direttore del centro Vera, con Tullio
Buccellato, economista di Confindu-
stria Roma, e Riccardo Busin, ricer-

catore di Ca' Foscari.
«Quando si parla di analisi sulla

govemance delle società, si pensa al-
le quotate, da anni osservate speciali
- ragiona Menini - Perla prima volta,
con questa ricerca approfondiamo il
tema delle dinamiche di "potere" e
"controllo" delle non quotate». Su
uno degli esiti più significativi, pone
subito l'accento Casarin. «I legami
determinati dalla presenza di uno
stesso amministratore nei cda di due
o più società, il cosiddetto inter-
locking directorate, consentono di ri-
spondere in modo efficace alle sfide
imprenditoriali e alle difficoltà del
momento», rileva. «Tuttavia, la ri-
cerca sul Triveneto evidenzia diso-
mogeneità territoriale e settoriale del
fenomeno, e notevoli differenze tra
imprese di grandi, medie e piccole di-
mensioni», afferma.

L'analisi è stata condotta precisa-
mente su 107.079 società di capitali
con sede legale in Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I
cda sono costituiti da 218.163 com-
ponenti: 169.878 uomini (78%) e
48.285 donne (22%). Nei più grandi,
1'83% dei posti è occupato da uomini
e 1117% da donne, presenza quest'ul-
tima che cresce man mano che le di-
mensioni aziendali si assottigliano.
«Ipotizziamo che ciò sia dovuto alla
gestione familiare, unita alle facili-
tazioni previste per l'imprenditoria
femminile che hanno spinto nell'ul-
timo periodo verso la nascita di nu-

merose società a trazione rosa, di
piccole dimensioni, perché ancora
nella fase di sviluppo», osserva Me-
nini. Per quanto riguarda la situa-
zione degli organi di controllo, in-
vece, sono state coinvolte 7.541 so-
cietà con 28.586 sindaci, compresi i
supplenti: 22.834 uomini (8o%), e

5.752 donne (20%).
Il focus sull'interlocking di-

rectorate rivela che il numero me-
dio di amministratori "in comune"
nel Triveneto è pari a 3,7. Nel rap-
porto tra imprese e connessioni, si
distinguono le società di Bolzano,
Trento e Treviso, che prediligono
però collegamenti interni alla pro-
vincia. Mentre le società del Pado-
vano, Veronese e Vicentino sono in
fondo alla classifica.

Le realtà che nella govemance de-
notano una maggiore apertura alle
contaminazioni da fuori provincia si
trovano a Gorizia (67%), Pordenone

(53%), Belluno (47%), Rovigo (42%) e
Trieste (40%). Seguono Udine (38%),
Padova e Venezia (37%), Trento
(31%), Treviso (29%), Vicenza (28%),
Verona (25%) e infine Bolzano (15%).
In pratica laddove si riscontra meno
disponibilità di figure o professioni-
sti adeguati a tenere le redini di go-
vernace e controllo societario, le im-
prese cercano altrove. Ma dove c'è più
scelta, si pesca sul territorio. Gene-
ralmente, quindi, la propensione a
considerare l'interlocking una risor-
sa è ancora bassa.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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22% quote
PARITÀ LONTANA

I cda delle società esaminate sono

costituiti da 218.163 componenti:

169.878 uomini (78%) e 48.285

donne (22%)

I numeri

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Valori in %

I UOMINI DONNE

Cda Grandi

imprese

Cda - medie

imprese

Cda - piccole

imprese

o

17 83

100 TOTALE

. ~ 100

20
. 80

100

23 77
• 100

ANALISI ANAGRAFICA DEI CDA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

NON QUOTATE

Valori in %

OVER75 65-75

Età totale

uomini + donne

Età
donne

Età

uomini

55-65

0

45-55 35-45

50

UNDER 35

100 TOTALE

5 12 24 32 18 8
325.163■

5 11 21 32 21 10
IIII - 48.285

6 13 25 32 18 7

169.878

CONTAMINAZIONI

Le realtà che nella governance

denotano una maggiore apertura

alle contaminazioni da fuori provincia

si trovano a Gorizia (67%)
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Le redini
dei consigli
agli uomini
over 50

La fotografia

D
onne e giovani in minoran-
za. Governance e controllo
delle società trivenete non

quotate è ancora saldamente in
mano a uomini over 5o. Nei cda di
Bolzano si trova il minor numero di
donne, solo 1116% contro 1'84% di
uomini. Le province a maggior
presenza femminile sono Vicenza,
Rovigo, Udine, Trieste e Gorizia
(24%), seguite da Padova, Verona,
Treviso, Pordenone (23%), Venezia
(22%), Belluno (21%), Trento (19%).

«Mentre per le quotate, dove si
applicalalegge Golfo-Mosca, si as-
siste ad un trend positivo che ha
portato la presenza femminile nella
governance nazionale al36,3%- os-
servano gli autori della ricerca - non
si può dire altrettanto per le società
non quotate, dove in Triveneto le
presenze "rosa" si attestano al 22%.
Non si assiste quindi ad un ef-

fetto di trascinamento, inteso co-
me adeguamento spontaneo alla
normativa prevista perle quotate».

Le connessioni partecipative tra
donne componenti dei cda risulta-
no superiori nella stessa provincia
o nelle reti d'impresa più piccole,
perché la loro presenza è superiore
nelle realtà meno dimensionate.
Se si osserva la situazione che ri-
guarda gli organismi di controllo,
Venezia esprime la minore pre-
senza femminile (14%) trai reviso-

CAMILLA
MENINI

Consigliere
Odcec

di Treviso
ha coordinato

l'indagine

ri, mentre la più virtuosa è Gorizia
(28%). Tra i due poli: Trieste (26%),
Belluno, Bolzano e Udine (24%),

Trento (22%), Treviso e Rovigo
(21%), Verona (20%), Pordenone e
Vicenza (19%) e Padova (17%).

Infine, la fotografia per età. Nei
cda gli under 35 sono marginali e
pari all'8%. I132%ha dai 45 ai 55 an-
ni; 1124% dai 55 ai 65; 1118% tra 35 e
i45 anni. C'è poi la fascia degli over:
1112%, oscilla trai 65 e i75 anni; d5%
supera i75. Tra gliunder45 sta cre-
scendo la percentuale di donne.

Nei collegi sindacali, infine, solo
113% ha meno di 35 anni, mentre il
37% ha un'età compresa tra i45 ed
i 55 anni e i127% trai 55 ed i 65 anni.

Le piccole imprese, molte delle
quali costituite da poco tempo,
grazie alle facilitazioni previste per
l'imprenditoria under 4o, sono ca-
ratterizzate da una governance più
giovane. L'impatto della pandemia
sta comunque cambiando il mo-
dello di business verso la digitali7-
zazione, che impone di velocizzare
il passaggio generazionale con
conseguente cambio al comando
e controllo delle società.

—Va.Za.
RIPRODU➢ONE RISERVATA

Bolzano. Solo il 16% di donne nei cda
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NORDEST FINANZA

Focus sulle quote di genere nei cda
dì Alessandra Rozzi Valenti

ltre 700 rr;,rlar sociclit dr' capitali Jlarr
gucrtate di Vaneto, Tr•rnfirrn, Alto Adige t•

15rrrali Ven.<<.ia [lirrlica, con i ri:slxeltii,.i cdar. h'
stato qrer:ata il terreno di approfondimento
deff•t`7rritrrr ala'i dntt4urá rra arrar''tìnfdsfi e de-

gli Esperti Contabili di 7ra i'isra con il 4"eniarr
centro in fs"c'orirrr>;ir and R:rsl; .lrlralitrrs ,fior
i'ralriác laafi le.s (Vera J clri'l'(r`rrá rsºtrt Cu'
Fowa`orl di Wrre_io, che hanno arrQlìzzSrtrJ lC6
composi:-cric Cif lra baa7k'err ilru7.'F fi'a`trr84;li0 df
anarninastrcr:lanej e dell'organo di controllo
rr`r,rlelf;us wiradrrrralarl delle snr;ietrïr di copita•
di non quotate dal l'rrl'eractaao Molti i punti di
appreVarnatlrrrc'rrtar: dallo presenza di donne
ofl`età- dei componenti nei oda, passando per
al cosiddetto interi axrkarnrgaa'irecl ora le, miri- i te,
Oarrni rls/m:inriti 0101r10 poi '0:0: n'i 1100P.ste'.s.sA
cunrrrirºisiratore nel Cdo di due o più scrcie-
tér.Strl prirraa,tFrmte, rlreefita dello presg~n3(i
feanrairaale nei cela, la studio eeidcra ar corne
la lrroa.rºciar con il r0i0cFr rapporto urarninil

ClanRr'rrQ"á f°ßrY;ìigi( rt~J 4YJ7rrrjlnrj.Slra¡'iUr,E" delle
sfirietit reco quotato sia Bolzcrrtcfcon 1" 54 1̀i di
uomini e'solo il 16'.;- di donne; lep arrrirºark,piii
trlurr e per la presenza /Cm rrºru.ric. nello ,~.r-7,
irprrrrUu r:rrr;cr, a pari merito, [rc'r=a-.a, f?c,or;r,rre,
(.'cäine, Trin.sta, e Ç'ra0",7ia 07-,r2 tl24`f se;i+iie° a

ruota drr pederra, Verxrna Tie 'is€r, parrdosorrt°
con una presenza del 2ù` r, l r r,;rlfu a'cr. i! 22';r,
Beffi/n.° con il 21%, iaa,lärae. Trento crn
Sol fronte ad'ellà tci ºtnagrarriii'èr, iru e'car, Yaararfi-
,gá elr'i 73aatt9ri i.Rrrtr,tr^rer`rli;li e'Vidr99,iiz+rnr7t,,r'
l ..'129r sia da età compreso bui i,15-3,2 an-
ni; il 244 tra 55 65; i1155i- ire 35•1S; ïl 12Y,
tra 65-75; l',h'r.: rrrider "15 c= il ;5`f r;t`er 75.
rlpprarolärrde.ir,do il ta:maa della ripartizione di
genere all'interno delle classi di otri, emerge
che : ul [Tonte degli rtncler•3r5 le donne <r rrei C'da
37icarta. il 16`1.-. rnentrc gli nomini il 7S'/,,, casi
carne nella la,scio di ch .3.3-45 anni i'c' al;rr,•
nc toccano il 21% mentre gli rrrrrtirri il f 7q.
M1Taller fl,eia r rì,i, irºa'ar , si riscontro urced
prcc'a&nza di uomini con il :.?árri a /Tonte di
uar 21'i dl donne. (riproduzione riservata?
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D futuro è biomedicale

Er

NOTIZIE SENZA FILTRO
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LE STANZE DEI BOTTONI

LA GOVERNANCE DELLE AZIENDE DEL NORDEST

ETÀ TOTALE (UOMINI+DONNE)

16.415  11.818

Under 35 
\ 

/Over 75
7,52°, 5,42°4

39.872

35-45
18,28%

69.728

45,55
31,96`!•::

27.141

65-75
12,44N

I- 53.189

55-65
24,38%

COMPOSIZIONE CDA GRANDI IMPRESE

17%   i 83%

Donne•

Uomini

COMPOSIZIONE CDA PICCOLE IMPRESE

23%
Donne

Fonte Orme UcUemntlmiuieáaNstieágNfgmüCmGEIGi1, ritta' eUMvesUàCa'Fm.-r®idVea-~m.

COMPOSIZIONE MA MEDIE IMPRESE

20% / 80%
Donne Uomini

La governante nelle Pmi:
donne e giovani ai margini
La ricerca dei Commercialisti di Treviso e di Ca' Foscari su oltre 107 mila aziende

ROBERTAPAOLINI

p
oche donne, pochi
giovani. Le aziende
del Nordest alla pro-
va dell'innovazione

nel governo societario si sco-
prono molto conservatrici
con una componente femmi-
nile sempre al di sotto di un
terzo dei componenti. Le
province migliori arrivano
al 28 per cento dei compo-
nenti donne. Mentre quello
che non manca è l'esperien-
za, considerando che circa il
20 per cento dei consigli di
amministrazione è stabil-
mente in mano a over 65.
Mentre i giovani, gli under
35 che cambiano aziende e
mondi nel resto del pianeta,
soprattutto in organizzazio-
ni molto tecnologiche, sono
una sparuta minoranza. Co-
me dire a Nordest esiste un
problema di gestione d'im-
presa, non è solo una que-
stione anagrafica e di gene-
re, ma se a comandare sono
sempre gli stessi anche con

tempi che mutano a questa
velocità forse qualche do-
manda sarà: anche il momen-
to di porsela.
Questa in estrema sintesi

è l'analisi emersa dal pode-
roso lavoro fatto dall'Ordi-
ne dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili
di Treviso con il Venice Cen-
tre in Economie and Risk
Analytics for Public Policies
(VERA) dell'Università Ca'
Foscari di Venezia. Gli esper-
ti hanno analizzato la com-
posizione della governance
(consiglio di amministrazio-
ne) e dell'organo di control-
lo (collegio sindacale) delle
società di capitali non quota-
te del Triveneto.

L'analisi, frutto del lavoro
del gruppo coordinato da
Camilla Menini consigliere
ODCEC di Treviso, è stata
elaborata da Roberto Casa-
rin, professore ordinario
dell'Università Ca' Foscari e
direttore del centro VERA;
Tullio Buccellato economi-
sta di Confindustria Roma e

Riccardo Busin ricercatore
dell'Università Ca' Foscari.
La fonte dei dati è la banca
dati AIDA-B ureau van Di j k.

L'analisi è stata condotta
su 107.079 società di capita-
li non quotate con sede lega-
le in Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giu-
lia. I consigli di amministra-
zione sono composti da
218.163 membri di cui
169.878 uomini, pari al
78% e 48.285 donne pari al
22%. «Quando si sente par-
lare di analisi sulla gover-
nance delle società, si pensa
immediatamente all'ambi-
to delle quotate che da anni
sono al centro di studi e ri-
cerche - spiega Camilla Me-
nini, consigliere dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Treviso e coordinatrice
dell'analisi - Con questa pri-
ma ricerca sul tema della go-
vernance, invece, abbiamo
scelto di approfondire le di-
namiche di "potere" e "con-
trollo" delle quasi 110 mila

società di capi tali non quota-
te che compongono il tessu-
to economico-imprendito-
riale del Triveneto. In un
contesto economico stressa-
to tra le spinte della globaliz-
zazione e le contrazioni] ega-
te all'emergenza sanitaria, è
fondamentale disporre del-
le informazioni per indivi-
duare i migliori assetti di go-
vernance delle imprese, in
grado di rispondere alle sol-
lecitazioni positive o negati-
ve del mercato. In questo
senso questa prima analisi
ci fornisce una serie di infor-
mazioni che saranno appro-
fondite in successivi mo-
menti, anche collegandole
ai risultati di performance
delle società».
Sul tema della governan-

ce una nota dolente è sem-
pre quella della presenza
della componente femmini-
le. Che mostra ancora livelli
elevati di arretratezza so-
prattutto in assenza di nor-
mative che impongano una
rappresentanza minima.

La provincia con il minor
rapporto uomini/donne nei
consigli di amministrazione
delle società non quotate è
Bolzano con 1'84% di uomi-
ni e solo il 16% di donne; le
province più virtuose per la
presenza femminile nella
govemance sono, a pari me-
rito, Vicenza, Rovigo, Udi-
ne, Trieste e Gorizia con il
24%, seguite a ruota da Pa-
dova, Verona, Treviso, Por-
denone con una presenza
del 23%, Venezia con il
22%, Belluno con i121%, in-
fine Trento con il 19%.
«Mentre perle società quota-
te, dove si applica la legge
sulle quote di genere Gol-
fo-Mosca, si assiste ad un
trend positivo che ha porta-
to la presenza femminile nei
cda nazionali al 36,3% - os-
serva Camilla Menini - non
si può dire altrettanto perle
società non quotate, dove in
Triveneto abbiamo riscon-

1 consigli di
amministrazione delle

imprese del '['ri veneto

vedono il 78% dí uomini

Un terzo dei

componenti ha tra i 35

e i 45 anni e solo P8%
ha meno di 35 anni

trato una presenzafemmini-
le nella governance delle so-
cietà pari al 22%. Non si assi-
ste ad un effetto di trascina-
mento inteso come adegua-
mento spontaneo alla nor-
mativa prevista perle quota-
te»

L'analisi sull'età anagrafi-
ca dei componenti dei cda
evidenzia che il 32% è di età
compresa tra i 45-55 anni; il
24% tra 55-65; il 18% tra
35-45; il 12% tra 65-75;
l'8% sono under 35 e il 5%
sono over 75. Approfonden-
do il tema della ripartizione
di genere all'interno delle
classi di età, emerge che sul
fronte degli under 351e don-
ne nei cda sono il 10% men-
tre gli uomini sono il 7%, co-
sì come nella fascia di età
35-45 anni le donne sono il
21% mentre gli uomini so-
no il 17%. Nella fascia
55-65 anni, invece, c'è una
prevalenza di uomini con il
25% a fronte di un 21% di
donne.—

aralwifyluTlflNEalk£.ya'n
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ROBERTAPAOLINI

p
oche donn 
giovani. Le aziende
del Nordest alla pro-
va dell'innovazione

nel governo societariosi
prono molto conservatrici
con una componente femmi-
nile sempre al di sotto di un
terzo dei componenti. Le
province migliori arrivano
al 28 per cento dei compo-
nenti donne. Mentre quello
che non manca è l'esperien-
za, considerando che circa il
20 per cento dei consigli di

stabil-
mente in mano a over 65.
Mentre i giovani, gli under
35 che cambiano aziende e
mondi nel resto del pianeta,
soprattutto in organizzazio-
ni molto tecnologiche, sono
una sparuta minoranza. Co-
me dire a Nordest esiste un
problema di gestione d'im-
presa, non è solo una que-
stione anagrafica e di gene-
re, ma se a comandare sono
sempre gli stessi anche con
tempi che mutano a questa
velocità forse qualche do-
manda sarà anche il momen-
to di porsela.
Questa in estrema sintesi

è l'analisi emersa dal pode-
roso lavoro fatto dall'Ordi-
ne dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili
di Treviso con il Venice Cen-
tre in Economie and Risk

s for Public Policies
(VERA) dell'Università Ca'
Foscari di Venezia. Gli esper-

t consiglich
amministrazione delle
imprese del Triveneto
vedono il70%djuomini

ti hann amüzzxmla com-
posizione della govemance
(consiglio di amministrazio-
ne) e dell'organo di control-
lo (collegio sindacale) delle
società di capitali non quota-
te del Triveneto.

L'analisi, frutto del lavoro
del gruppo coordinato da
Camilla Menin consigliere
ODCEC di Treviso, è stata
elaborata da Roberto Casa-
rio, professore ordinario
dell'Università Ca' Foscacie
direttore del centro VERA;
Tullio Buccellato economi-
sta di Confindustria Roma e
Riccardo Busin ricercatore
dell'Università Cu` Foscari.
La fonte dei dati è la banca
dati AIDA-Bureau van Dijk.

L'analisi è stata condotta
su 107.079 società di c 

itüuouquotatecouyedeleQa'
le in Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giu-
lia. I consigli di amministra-
zioue sono composti da
218.163 membri di cui
160.878 uomini, pari al
78% e 48.285 donne pari al
22%. «Quando si sente par-
laze di analisi sulla
nance delle società, si pensa
immediatamente all'ambi-
to delle quotate che da anni
sono al centro di studi e ri-
cercbe spiega Camilla Me-
nini,
dei Dottori Commercialisti
e de li Esperti Contabili di
Treviso e coordinatrice
dell'analisi Con questa pri-
ma ricerca sul tema della go-
vernance, invece, abbiamo
scelto di approfondire le di-

namiche di
trollo" delle quasi 110 mila
società di capitali non quota-
te che compongono il tessu-
to economico-imprendito-
riale del Triveneto. In un
contesto economico stressa-
to della

te all'emergenza sanitaria, è
fondamentale disporre del-
le informazioni per indivi-
duare i migliori assetti di go-
vernance delle imprese, in
grado di rispondere alle sol-
lecitazioni positive o negati-
ve del mercato. In questo
senso questa prima analisi
ci fornisce una serie di infor-
mazioni che saranno appro-
boudite in successivi cuo'

ooeoti, anche collegandole
ai risultati di performance
delle società».
Sul tema della governan-

ceuuauuta dolente è sem-
pre quella della presenza
della componente femmini-
le. Che mostra ancora livelli
elevati di arretratezza so-
prattutto in assenza di nor-
mative che impon ua
rappresentanza minima.
La provincia con il minor

rapporto uomini/donne nei
consigli di amministrazione
delle società non quotate è
Bolzano con l`8496di uomi-
ni eaoloül696did000e;le
province più virtuose per la
presenza femminile nella
governance sono, a pari me-
rito, Vicenza, Rovigo, Udi-
ne, Trieste e Gorizia con il
24%, seguite a ruota da Pa-
dova, Verona, Treviso, Por-

Dnterz)dCi
componenti hU tra i35
ci45 anni 8 solo [0Yú
ha meno di 35 anni

denone con una presenza
del 23%, Venezia con il
22%, Belluno con il 21%, in-
fioe Trento con il 19Y6.
Mentre per le società quota-

te,
sulle quote di genere Gol-
fo-Mosca, si assiste ad un
trend positivo che ha porta-
to la presenza femminile nei
cda nazionali al 36,3% - os-
serva Camilla Menini - non
si può dire altrettanto per le
società non quotate,dove in
Triveneto abbiamo riscon-
trato una presenza femmini-
le nella governance delle so-
cietà pari al 22%. Non si assi-
ste ad un effetto di trascina-
mento inteso come adegua-
mento spontaneo alla nor-
mativa prevista per le quota-
te``
]~«auaüsi sull'età anagrafi-

ca
evidenzia che il 32% è di età
compresa tra i 45-55 anni; il
24% tra 55-65; il 18V6 tra

'
35'45' il 1296 'tra 65'75'

l`89ú sono uudec3SeilS 
sono over 75. Approfonden-
do
di genere all'interno delle
classi di età, emerge che sul
fronte degli under 351e don-
ne nei cda sono il 10% men-
tre gli uomini sono il 7%, co-
sì come nella fascia di età
35-45 anni le donne sono il
21% mentre gli uomini so-
uo il 1796. Nella fascia
55'65aooi,iovece,c`èuua
prevalenza di uomini con il
25% a fronte di un 21% di
donne.
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La governance nelle Pmi:
donne e giovani ai margini
La ricerca dei Commercialisti di Treviso e di Ca' Foscari su oltre 107 mila aziende
ROBERTA PAOLINI

p
oche donne, pochi
giovani. Le aziende
del Nordest alla pro-
va dell'innovazione

nel governo societario si
scoprono molto conserva-
trici con una componente
femminile sempre al di sot-
to di un terzo dei compo-
nenti. Le province migliori
arrivano al 28 per cento dei
componenti donne. Men-
tre quello che non manca è
l'esperienza, considerando
che circa il 20 per cento dei
consigli di amministrazio-
ne è stabilmente in mano a
over 65. Mentre i giovani,
gli under 35 che cambiano
aziende e mondi nel resto
del pianeta, soprattutto in
organizzazioni molto tecno-
logiche, sono una sparuta
minoranza. Come dire a
Nordest esiste un problema
di gestione d'impresa, non
è solo una questione ana-
grafica e di genere, ma se a
comandare sono sempre gli
stessi anche con tempi che
mutano a questa velocità
forse qualche domanda sa-
rà anche il momento di por-
sela.
Questa in estrema sintesi

è l'analisi emersa dal pode-
roso lavoro fatto dall'Ordi-
ne dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili
di Treviso con il Venice Cen-
tre in Economic and Risk
Analytics for Public Policies
(VERA) dell'Università Ca'
Foscari di Venezia. Gli

I consigli di
amministrazione delle
imprese del Triveneto
vedono 11 78% di uomini

esperti hanno analizzato la
composizione della gover-
nance (consiglio di ammini-
strazione) e dell'organo di
controllo (collegio sindaca-
le) delle società di capitali
non quotate del Triveneto.

L'analisi, frutto del lavo-
ro del gruppo coordinato
da Camilla Menini consi-
gliere ODCEC di Treviso, è
stata elaborata da Roberto
Casarin, professore ordina-
rio dell'Università Ca' Fo-
scari e direttore del centro
VERA; Tullio Buccellato
economista di Confindu-
stria Roma e Riccardo Bu-
sin ricercatore dell'Universi-
tà Ca' Foscari. La fonte dei
dati è la banca dati AI-
DA-Bureau van Dijk.

L'analisi è stata condotta
su 107.079 società di capita-
li non quotate con sede lega-
le in Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giu-
lia. I consigli di amministra-
zione sono composti da
218.163 membri di cui
169.878 uomini, pari al
78% e 48.285 donne pari al
22%. «Quando si sente par-
lare di analisi sulla gover-
nance delle società, si pen-
sa immediatamente all'am-
bito delle quotate che da an-
ni sono al centro di studi e ri-
cerche — spiega Camilla Me-
nini, consigliere dell'Ordi-
ne dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili
di Treviso e coordinatrice
dell'analisi - Con questa pri-
ma ricerca sul tema della go-
vernance, invece, abbiamo

scelto di approfondire le di-
namiche di "potere" e "con-
trollo" delle quasi 110 mila
società di capitali non quo-
tate che compongono il tes-
suto economico-imprendi-
toriale del Triveneto. In un
contesto economico stressa-
to tra le spinte della globa-
lizzazione e le contrazioni
legate all'emergenza sanita-
ria, è fondamentale dispor-
re delle informazioni per in-
dividuare i migliori assetti
di governance delle impre-
se, in grado di rispondere al-
le sollecitazioni positive o
negative del mercato. In
questo senso questa prima
analisi ci fornisce una serie
di infoi -nazioni che saran-
no approfondite in successi-
vi momenti, anche collegan-
dole ai risultati di perfor-
mance delle società ».
Sul tema della governan-

ce una nota dolente è sem-
pre quella della presenza
della componente femmini-
le. Che mostra ancora livelli
elevati di arretratezza so-
prattutto in assenza di nor-
mative che impongano una
rappresentanza minima.
La provincia con il minor

rapporto uomini/donne
nei consigli di amministra-
zione delle società non quo-
tate è Bolzano con 1'84% di
uomini e solo i116% di don-
ne; le province più virtuose
per la presenza femminile
nella governance sono, a pa-
ri merito, Vicenza, Rovigo,
Udine, Trieste e Gorizia con
il 24%, seguite a ruota da
Padova, Verona, Treviso,

Un terzo dei
componenti ha tra i 35
e i45 anni e solo F8%
ha meno di 35 anni

Pordenone con una presen-
za del 23%, Venezia con il
22%, Belluno con il 21%, in-
fine Trento con il 19%.
«Mentre per le società quo-
tate, dove si applica la legge
sulle quote di genere Gol-
fo-Mosca, si assiste ad un
trend positivo che ha porta-
to la presenza femminile
nei cda nazionali al 36,3% -
osserva Camilla Menini -
non si può dire altrettanto
per le società non quotate,
dove in Triveneto abbiamo
riscontrato una presenza
femminile nella governan-
ce delle società pari al 22%.
Non si assiste ad un effetto
di trascinamento inteso co-
me adeguamento sponta-
neo alla normativa prevista
perle quotate ».

L'analisi sull'età anagrafi-
ca dei componenti dei cda
evidenzia che il 32% è di
età compresa tra i 45-55 an-
ni; il 24% tra 55-65; il 18%
tra 35-45; il 12% tra 65-75;
1'8% sono under 35 e il 5%
sono over 75.
Approfondendo il tema

della ripartizione di genere
all'interno delle classi di
età, emerge che sul fronte
degli under 351e donne nei
cda sono il 10% mentre gli
uomini sono il 7%, così co-
me nella fascia di età 35-45
anni le donne sono il 21%
mentre gli uomini sono il
17%. Nella fascia 55-65 an-
ni, invece, c'è una prevalen-
za di uomini con il 25% a
fronte di un 21% di donne.
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