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Diversity, Equity & Inclusion: un hot topic

Le organizzazioni che garantiscono eque opportunità di sviluppo e creano ambienti di lavoro in cui tutte le persone 
possano sentirsi libere di esprimere il proprio talento, considerano la DE&I un elemento significativo per la propria 
strategia di Business. 

Queste realtà hanno dato il via a un cambio di rotta, sempre più necessario in un contesto di VUCA World, come già 
emerso dal Deloitte 2017 Global Human Capital trends. 

«Old models of diversity and inclusion are undergoing change, and this trend is expected to 
accelerate. The era of diversity as a ‘check the box’ initiative owned by HR is over. CEOs must take 
ownership to close the gap between what is said and actual impact..»

*Gen Z and Millennial Survey, 2021

** Deloitte, Unleashing the power of inclusion, 2017

***Workforce Diversity Network, Business Case for Diversity with Inclusion, 2003

È la percentuale dei Millenias che si sentono discriminati per il loro background. Inoltre, più del 50% di loro ritiene che
le vecchie generazioni rappresentano un ostacolo all’inclusione e allo sradicamento del razzismo sistemico.*   

È la percentuale dei Millenials che si sentono attivamente coinvolti nell’organizzazione quando essa promuove una 

cultura inclusiva.**

20%
83%
39% È l’aumento della customer satisfaction registrata dalle organizzazioni inclusive.***
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Diversity, Equity & Inclusion: il contesto VUCA

Il contesto definito VUCA World (Volatility, Uncertainty, 
Complexity e Ambiguity) è caratterizzato da
• Volatility, il mondo in cui viviamo è in costante 

cambiamento e diventa ogni giorno più instabile. 
• Uncertainty, riguarda la capacità di comprendere il 

cambiamento in atto, la sicurezza con la quale 
possiamo prevedere la forma che nascerà dai 
cambiamenti in corso. 

• Complexity, si riferisce alla sempre maggiore 
interconnessione dei fattori in gioco. 

• Ambiguity, si riferisce alla mancanza di informazioni 
certe e complete su un determinato fenomeno. 

Nelle organizzazioni tale contesto si traduce in rapidi e 
costanti cambiamenti e nell'attenzione verso diversità di 
talenti, idee, mercati, clienti e di diversificati 
stakeholders. 
In particolare questi cambiamenti si traducono in una 
evoluzione delle aspettative e del sistema valoriale della 
clientela e della workforce, rispetto alle tematiche DE&I 
e di sostenibilità. 

Di fronte a questa complessità, le organizzazioni si trovano 
ad operare su mercati sempre più globali e competitivi, 
che richiedono un’alta capacità di adattamento e di 
innovazione, tenendo anche conto delle esigenze dei vari 
stakeholders coinvolti. 

Infine, il livello di inclusione di un'organizzazione incide 
inevitabilmente sul brand positioning e quindi su come 
l'organizzazione viene percepita e considerata da clienti, 
stakeholders e talenti. 

COMPLEXITY

Multiple key 
decision factors

VOLATILITY

Rate of change

AMBIGUITY

Lack of clarity about 
meaning of an event

UNCERTAINTY

Unclear about the 
present

How much do you know about the sitation?
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L’approccio e la 
strategia DE&I

Le nuove regolamentazioni
puntano all’inclusione

Le organizzazioni che creano un’autentica ed effettiva 
cultura inclusiva adottano un approccio olistico, che 
coinvolge non solo l'intera organizzazione ma l’intero 
sistema di stakeholders coinvolti, determinandone un 
cambiamento a tutti i livelli.  
Inoltre, tale approccio viene declinato in chiave 
intersezionale, per abbracciare le molteplici diversità 
che si incrociano in ogni individuo e che si traducono in 
esigenze specifiche. 

Alcuni esempi:

• La quinta missione del PNRR ha come obiettivo 
l’inclusione. 

• A partire dal 1 gennaio 2022, in Italia, è possibile 
richiedere la Certificazione della parità di genere 
(Prassi di riferimento UNI-Pdr 125:2022). 

• Il 4 maggio 2021 è stata pubblicata la norma ISO 
30415:2021, una vera e propria guida sulla Diversity e 
Inclusion.

• L’Agenda ONU 2030, tra i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile: 

- obiettivo n. 5: Raggiungimento della parità di 
genere;

- obiettivo n. 8: La promozione di un’economia 
inclusiva;

- obiettivo n. 16: La promozione di una società 
inclusiva per lo sviluppo sostenibile. 

Diversity, Equity & Inclusion: l’approccio alle DE&I e le novità legislative 
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Diversity, Equity & Inclusion: una priorità di business secondo Deloitte 

La percentuale di Millennials e GenZ che si 
sono dimessi per problemi di mental health 
e che non si sono sentiti al sicuro e a loro 
agio nel rivelare la vera ragione delle 
dimissioni al datore di lavoro

La percentuale di Millennials e GenZ che 
hanno recentemente lasciato la propria 
organizzazione a causa del burnout

È la percentuale di Millennial e Gen Z non 
soddisfatta del livello di inclusione della 
propria organizzazione

49%

44%

52%

La percentuale di persone LGBT+ nei cui 
confronti si sono verificati comportamenti 
non inclusivi al lavoro

La percentuale di persone LGBT nei cui 
confronti si sono tenute condotte 
irrispettose e che hanno vissuto questi 
momenti più dei loro colleghi non 
appartenenti alla comunità LGBT+

42%

82%

2022 Gen Z and Millennial Survey
LGBT+ Inclusion @ Work 2022: 
A Global Outlook
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Diversity, Equity & Inclusion: una priorità di business secondo Deloitte

Women @ Work 2022: 
A Global Outlook

Advancing more women leaders 
in financial services, 2022

La percentuale di donne che credono che 
denunciare atteggiamenti poco inclusivi 
possa incidere negativamente sulla loro 
carriera

La percentuale di donne ha subito micro 
aggressioni e/o molestie nel 2021 nei 
luoghi di lavoro 

93%

59%

Delle posizione CEO 5%

A livello globale, nel 2021, nella industry FSI, la 
rappresentazione femminile è la seguente:

21% Dei posti nei CDA

19% Dei ruoli C-suite
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Metodologia e Approccio 

SEZIONE 2
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Metodologia

Asset 
Management

22%

Assicurazioni
26%

Banca e servizi 
finanziari

52%

Distribuzione del campione di riferimento per settore

48%52%

Network non internazionale

Network internazionale

< 249

250 - 999

> 1000

Dimensione per numero dipendenti 

Al fine di indagare il livello di maturità delle organizzazioni dell’Italian Financial Service Industry (FSI) rispetto ai temi 

di DE&I, Deloitte, in collaborazione con Milano School of management. ha condotto una survey su un campione di 42 

organizzazioni presenti in Italia nel secondo trimestre del 2022.

26%

26%

26%
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Deloitte Maturity Model e i pillar della survey

La survey è stata pensata e disegnata seguendo il DE&I Maturity Model di Deloitte, che prevede 4 livelli di maturità:

1. Compliance | 2. Programatic | 3. Leader-Led | 4. Integrated Inclusive Culture

Il Transition Point è caratterizzato dal posizionamento della DE&I e dalla sua integrazione nella strategia aziendale: la DE&I diventa un obiettivo 
prioritario della leadership e un elemento chiave della strategia di business.

Le organizzazioni si concentrano principalmente 
sulla conformità alle leggi e ai regolamenti in 
materia di diversità.

Legal/HR/DEI Team HR/DEI Team Business Leaders Everyone owns DE&I

Le organizzazioni si concentrano sui programmi 
a sostegno della DE&I, con attenzione al 
mentoring, al riconoscimento dei bias, alla 
creazione di Employee Resource Groups (ERGs).

La leadership vede l’inclusione come una 
priorità, diffonde la mission generale di DE&I, 
condivide gli obiettivi e il valore della diversità 
visibile e invisibile.

La DE&I è considerata da tutte le persone 
dell'organizzazione una priorità e un fattore critico 
per la strategia aziendale. La DE&I riporta 
direttamente al C-suite leader. 

C O M P L I A N C E P R O G R A M A T I C L E A D E R - L E D

I N T E G R A T E D
I N C L U S I V E

C U L T U R E

Pillar considerati per valutare il livello di maturità delle organizzazioni che hanno partecipato alla survey

• Disabilità e Neurodiversità

• Genitorialità e Caregiving

• Relazioni di business e approccio inclusivo

• Diversity

• Cultura organizzativa inclusiva

• DE&I Governance   

• DE&I Team e ERGs

• DE&I Policy e monitoraggio

• DE&I pillar strategici

• Female Representation

• Generation Gap 

• LGBTQI+ 

Transition point for the FSI industry

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4
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SEZIONE 3

Executive Summary
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Executive summary: ambiti di indagine

Gli ambiti approfonditi

Diversity caratteristiche visibili e invisibili, tipiche dell'individuo

Inclusive Culture rispetto e valorizzazione delle diversità e unicità individuali

DE&I Governance organo di monitoraggio della strategia DE&I 

DE&I team incaricato ad attivare la strategia DE&I

Employee Resource Group gruppo di dipendenti che promuove un ambiente di lavoro inclusivo

Sistema di monitoraggio e KPI che misuri l’efficienza delle iniziative DE&I e il raggiungimento dei target

Female Representation

Generation Gap

LGBTQI+

Disabilità e Neurodiversità

Genitorialità e Caregiving

Relazioni di business e inclusive approach

1 Approccio DE&I

2 Il framework 
DE&I

3 Pillar strategici 
della DE&I
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Diversity

L’83 % delle organizzazioni ha sviluppato almeno un’iniziativa. 

Il 52% ha sviluppato almeno tre iniziative, ad eccezione delle
organizzazioni di Asset Management: il 71% non ha sviluppato iniziative.

Le principali iniziative riguardano:

• la definizione di standard per garantire un processo di selezione libero 
da stereotipi (77%).

• l’introduzione di indicatori di selezione per tipologia di diversity
(74%). 

Inclusive Culture 

L’86% delle organizzazioni ha sviluppato almeno un'iniziativa in ambito
DE&I.

I principi di Diversity, Equity e Inclusion vengono
esplicitati nel 69% dei casi attraverso il Codice Etico dell'organizzazione.
Solo il 36% ha introdotto un manifesto firmato dalla leadership.

Il 64% delle organizzazioni coinvolge la propria leadership nella
comunicazione e diffusione dei valori e dei comportamenti inclusivi.

Solo il 24% prevede percorsi di sviluppo per promuovere la leadershipo
inclusiva.

Approccio DE&I: prime evidenze 1 2 3
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Framework DE&I: prime evidenze

Il 52% delle organizzazioni non ha una DE&I Governance. 

Una DE&I Governance è presente nel 55% delle banche e delle 
assicurazioni,  ma solo nel 22% degli asset management.

Nel 55% delle organizzazioni è presente un team DE&I.

Il Team DE&I è presente nel 73% delle Assicurazioni, nel 64% delle 
banche, mentre solo nell’11% degli asset management. 

DE&I Governance DE&I Team

Gli Employee Resource Group sono presenti in circa 1 
organizzazione su 3. 

A livello settoriale, sono più diffusi nelle organizzazioni che operano 
nel settore bancario (54%) e assicurativo (38%). 

Employee Resource Group

Il 13% delle organizzazioni non prevede obiettivi strategici relativi 
alla DE&I, pertanto nessun indicatore viene monitorato.

Il 57% delle organizzazioni si è dotata di una reportistica relativa ai 
dati demografici ma solo 31% monitora il Gender Pay Gap.

Gli ambiti maggiormente oggetto di monitoraggio sono limitati alla 
presenza femminile. 

Solo il 37% delle organizzazioni si è dotato di un sistema di KPI nelle 
modalità di valutazione delle performance. 

Sistema di monitoraggio e KPI

1 2 3
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Pillar strategici della DE&I

Nel 62% delle organizzazioni, meno del 20% 
delle posizioni apicali è affidato a donne. In circa 
metà delle organizzazioni solo il 30% delle 
posizioni di middle management sono affidate a 
donne. Il 72% delle organizzazioni promuove 
la female representation con iniziative ad hoc, 
ma solo il 15% prevede programmi di 
sponsorship. 

Female Representation Generation Gap

Nel 48% delle organizzazioni il generation gap 
viene percepito come una sfida, soprattutto per 
il settore bancario (65%), contro un 40% per il 
settore assicurativo e 22% per l’asset 
management. 

LGBTQI+

Il 62% delle organizzazioni non prevede 
iniziative a sostegno della popolazione LGBTQI+, 
in coerenza con il fatto che solo per il 21% il 
pillar LGBTQI+ è presente nella strategia DE&I.  
Solo il 21% ha adottato policy a beneficio della 
popolazione LGBTQI+ e il 18% celebra il Pride. 

Nonostante il 74% delle organizzazioni affermi 
di prevedere azioni a sostegno della 
popolazione con disabilità e neurodiversità, 
la loro inclusione viene considerata un pillar 
strategico solo per il 28%. 

Disabilità e Neurodiversità Genitorialità e Caregiving

L’83% delle organizzazioni sviluppa iniziative 
legate alla genitorialità e al caregiving. Solo il 
26% delle organizzazioni prevede premessi 
retribuiti per lo svolgimento di attività di 
caregiving e il 23% policy legate alla 
genitorialità e unioni civili. 

Relazioni di business e 
approccio inclusivo

Il 30% dichiara di tenere conto dei valori DE&I 
nell’instaurazione e nella scelta delle relazioni 
di business con clienti e fornitori. Oltre la metà 
delle organizzazioni prende in considerazione 
gli aspetti DE&I nel design, nell’erogazione e 
nella comunicazione dei prodotti e dei servizi.

1 2 3
Nell’ 84% delle organizzazioni è presente una strategia DE&I
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SEZIONE 4

Approfondimenti 
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DIVERSITY

L’ 83% delle 
organizzazioni 
partecipanti alla 
survey ha 
sviluppato almeno 
1 iniziativa mirata 
ad aumentare la 
Diversity
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Le principali iniziative adottate per aumentare la Diversity 

83%

Ha indicato di avere 
sviluppato almeno 1 
iniziativa mirata
all’incremento della diversity
della popolazione aziendale

Percentuale delle iniziative promosse per aumentare la Diversity

Dei rispondenti ha 
sviluppato almeno
3 iniziative

52%

16,7 %

7,1%

23,8%

14,3%

38,1%

Nessuna
iniziativa

1 iniziativa 2 inizitiva 3 iniziaitve 4 o più iniziative

Le principali iniziative adottate per aumentare la Diversity Ha attivato standard garanti di un processo di 
reclutamento privo di discriminazioni e stereotipi  77%
Ha introdotto indicatori di reclutamento per tipologia di 
Diversity 

Ha organizzato eventi di sensibilizzazione 

Ha svolto attività di formazione dei recruiters sui 
pregiudizi inconsci 43%
Ha svolto attività di employer branding aperte a tutti 
gli atenei italiani  40%
Ha posto in essere attività di reskilling (ad es. formazione 
di profili umanistici alle materie STEM) 37%

Le principali iniziative adottate riguardano la definizione di standard per 
garantire un processo di reclutamento privo di stereotipi (77%) e
l’introduzione di indicatori di reclutamento per tipologia di diversity (74%), 
principalmente relativi alla presenza femminile e declinati in modo più 
dettagliato in base al livello di maturità dell’organizzazione (ex. una percentuale
di donne assunte vs percentuale di donne assunte per ruolo, età e qualifica).

Oltre la metà dei rispondenti (63%) ha inoltre organizzato eventi per 
aumentare la sensibilizzazione e la consapevolezza delle tematiche di 
Diversity, aperti alla popolazione aziendale, il che denota l’importanza e 
necessità di coinvolgerla.

Poco meno della metà delle iniziative riguardano invece la formazione dei 
recruiters sui pregiudizi inconsci, di employer branding presso gli atenei 
italiani (40%) e infine attività di reskilling (37%).

74%

63%
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71%

10%

33%

6%

60%

13%

29%

67%

30%

67%

81%

Nessuna

1 iniziativa

2 iniziative

3 iniziative

4 e più
iniziative

10-249 250-999 > 1000

L’ 81% delle organizzazioni con più di 1000 dipendenti e la maggior parte facenti parte di un network 
internazionale ha attivato 4 o più iniziative per aumentare la Diversity

Le organizzazioni nell’ambito italiane 
che sono parte di un network 
internazionale appaiono
maggiormente attive e stimolate 
nel proporre iniziative (addirittura 
4 o più iniziative) per aumentare la 
diversity al proprio interno.

1
3 4

12

7
2

7
2

4

Nessuna
iniziativa

1 iniziativa 2 iniziative 3 iniziative  4 o più iniziative

Non Appartenente ad un network internazionale

Appartenente ad un network internazionale

Molte delle organizzazioni 
medio-piccole, in particolare, il 
71% delle organizzazioni da 10 
a 249 dipendenti e il 29% di 
quelle da 250 a 999 
dipendenti, non hanno 
adottato iniziative. 

Invece, le organizzazioni con 
1000 o più persone hanno 
adottato almeno un'iniziativa.
A livello settoriale, si osserva 
che le organizzazioni
assicurative hanno 
organizzato almeno 1 
iniziativa di diversity. Invece il 
29% delle banche e il 71%
dell’Asset Management non ha 
previsto alcuna iniziativa. 
Tuttavia, più della metà delle 
banche (67%) ha sviluppato 
una iniziativa. 

71%

20%

17%

6%

33%

30%

50%

25%

29%

67%

50%

33%

69%

Nessuna

1 iniziativa

2 iniziative

3 iniziative

4 e più
iniziative

Asset Management Assicurazioni Banche e servizi finanziari

Ripartizione per settore Ripartizione per dimensione (n. dipendenti)

33%

Network internazionale Sei parte di un network internazionale? 
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CULTURA 
ORGANIZZATIVA 
INCLUSIVA

L'86% delle 
organizzazioni ha 
indicato di avere 
sviluppato 
almeno 1 
iniziativa in 
ambito DE&I
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14% 29% 26% 19% 12%

Nessuna iniziativa 1 iniziativa 2 iniziative 3 iniziative 4 iniziative

Il 14% delle organizzazioni ha indicato di non avere sviluppato iniziative in ambito DE&I

Numero di Iniziative in ambito DE&I  organizzate dalle 
imprese partecipanti

Quali sono le imprese che faticano ad organizzare iniziative 
DE&I?

Le imprese che non hanno organizzato iniziative in ambito 
DE&I:

• Sono di minori dimensioni (<250 dipendenti).

• Non fanno riferimento ad un network internazionale.

36%

69%

64%

25%

Tipologia delle iniziative

Le imprese partecipanti hanno citato varie attività effettuate in 
ambito DE&I. 

La modalità maggiormente adottata per promuovere la DE&I è quella 
dell’integrazione dei principi di DE&I nel codice etico. Tuttavia, mentre il 
69% ha integrato la DE&I nel Codice Etico, solo il 36% dei partecipanti ha 
elaborato un manifesto dell’inclusione.

Nel 64% delle organizzazioni, la leadership è stata protagonista nella
comunicazione dei valori e dei comportmenti inclusivi.

Solo il 17% ha sviluppato policy ad hoc.
17%

Ha integrato i principi DE&I nel Codice etico

Ha diffuso comunicazioni circa valori e 
comportamenti inclusivi da parte della leadership

Ha introdotto un manifesto firmato dalla 
leadership e accessibile a tutti

I Principi DE&I sono stati integrati nella Carta dei 
Valori condivisi

Introduzione di policy ad hoc 
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Oltre il 50% delle organizzazioni ha sviluppato 4 o più iniziative
per promuovere il rispetto e l’inclusione

Le iniziative sviluppate per diffondere rispetto e inclusione nel contesto organizzativo si 
distribuiscono in maniera uniforme, da un lato tra le iniziative di formazione sul linguaggio inclusivo 
e sulle modalità di segnalazione dei DE&I incidents (48%) e dall’altro (70%) nella creazione e 
comunicazione di materiali di approfondimento e pianificazione di campagne di sensibilizzazione. Il 
67% delle organizzazioni infine sviluppa percorsi di formazione sui pregiudizi inconsci e per 
rinforzare le skills di un leader inclusivo. 

Tuttavia, Il 21% degli intermediari finanziari ha indicato di non avere sviluppato iniziative per 
promuovere il rispetto e l’inclusione. Si tratta di società che non afferiscono a un network 
internazionale e che operano come asset management o nel settore bancario.

Iniziative sviluppate per promuovere il rispetto e l’inclusione

70%

67%

70%

67%

48%

70%

48%

Campagne di sensibilizzazione (ad es., linguaggio inclusivo, disability…

Formazione sui pregiudizi inconsci

Materiali di approfondimento (ad es., articoli/studi/video/interviste)

Percorsi di sviluppo sulle skill del team leader inclusivo

Percorsi di formazione sul linguaggio inclusivo

Percorsi di formazione per team leader in ambienti di lavoro ibridi

Percorso di formazione su modalità di segnalazione di incident DE&I
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Il 24% delle organizzazioni ha indicato di non avere sviluppato iniziative per 
promuovere la leadership inclusiva. L’80% di queste organizzazioni ha meno 
di 250 dipendenti

• Le organizzazioni partecipanti promuovono la leadership inclusiva principalmente tramite percorsi 
di sensibilizzazione (91%) e percorsi di sviluppo e di formazione (75%).

• Fra le modalità di promozione della leadership inclusiva, quella adottata meno frequentemente 
(37%) è la definizione di un sistema di indicatori nelle modalità di valutazione delle performance.
È significativo che tale sistema di valutazione sia correlato alla determinazione di promozioni e 
compensi. 

• Il sistema di indicatori è presente prevalentemente nelle grandi organizzazioni e nella quasi 
totalità di quelle che afferiscono a network internazionali.

Come viene promossa la leadership inclusiva all’interno dell’organizzazione?

75%

91%

47%

56%

Percorsi di sviluppo e formazione della leadership inclusiva

Sistema di indicatori nelle modalità di valutazione delle performance

Attività di sensibilizzazione

Attività di comunicazione e role modeling da parte della leadership

Materiali di approfondimento

37%



25© 2022 Deloitte Consulting |

DE&I GOVERNANCE 

Nel 48% delle 
organizzazioni è 
presente una DE&I 
Governance
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La DE&I è rappresentata a livello di Governance nel 48% delle organizzazioni

Network internazionale Presenza di una DE&I Governance 

Presenza di una DE&I Governance 
per settore

Presenza di una DE&I Governance 
per numero di dipendenti

Le 
organizzazioni 
che hanno un 
Governance

DE&I nella maggior parte 
dei casi sono intermediari
finanziari con più di 1.000 
dipendenti e 
appartengono a 
un network 
internazionale.

La DE&I Governance è 
presente nel 55% delle 
banche e delle 
assicurazioni e nel 22% 
degli asset management.

22%

55% 55%

Asset Manager Assicurazioni Banche e servizi

23%

77%

Non appartenente ad un
network internazionale

Appartenente ad un
network internazionale

18% 9%

85%

10-249 250-999 >1000

48%
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Nella maggior parte dei casi la Governance DE&I è composta da 
responsabili DE&I o HR

30%

20%

55%

70%

75%

Altro

CFO

CEO

Responsabile HR

Responsabile DE&INella maggior parte dei casi, l’organo
di Governance è poco diversificato. 

É composto principalmente da:

• responsabili DE&I (75%)

• responsabili HR (70%)

• una media rappresentanza dell’ 
Executive (55%) e un’ assenza di 
rappresentanti di business.

Persone di diversa 
provenienza etnica sono 
presenti nel 24% dei casi. 

Questa è la categoria meno 
rappresentata.

Nell’85% dei casi è 
presente una 

rappresentazione di una 
diversità all’interno della 

DE&I Governance.

In tutti i casi in cui la 
diversità è presente nella 

Governance, è 
riscontrabile la  

rappresentanza di genere. 

Nel 64% dei casi alla 
diversità di genere si 
aggiunge la diversità 

generazionale. 

La rappresentazione della diversità all’interno della Governance DE&I
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DE&I TEAM 
E ERGS 

Nel 55% delle
organizzazioni è 
presente un 
DE&I Team e nel
31% è presente
un ERG
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Network internazionale Presenza del DE&I Team 

Presenza di un DE&I Team 
per settore

Presenza di un DE&I Team  per 
numero di dipendenti

20%

80%

Non appartenente ad un
network internazionale

Appartenente ad un
network internazionale

27% 36%

80%

10-249 250-999 >1000

55%

Il 55% delle organizzazioni dichiara di avere un DE&I Team

La presenza di un DE&I 
team è più frequente 
nelle organizzazioni 
con >1.000 dipendenti 
(80%) e in quelle 
appartenenti a un 
network 
internazionale.

A livello settoriale, il 
DE&I Team è presente 
nel 73% delle 
assicurazioni, nel 64% 
delle banche e solo 
nell’11% dell’ asset 
management.

73%

64%

11%

27,27%

36,36%

88,89%

Assicurazioni

Banche e servizi

Asset Management
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Gli ERGs sono presenti in circa 1 organizzazione su 3

La loro presenza è limitata alle organizzazioni di grandi dimensioni >1.000 (85%), a quelle che 
operano nel settori bancario (54%), assicurativo (38%) e a quelle che appartengono a un 
network internazionale (77%).

Il 30% delle organizzazioni ha 
ERGs dedicati all'inclusione 
LGBTQI+, il 25% al gender e solo 
il 15% all'inclusione di ogni 
disabilità.

15%

25%

30%

Disabilità

Gender

LGBTQI+
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DE&I POLICY E 
MONITORAGGIO

Il 55% delle 
organizzazioni ha 
adottato policy anti 
retaliation e anti 
harassment
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Il 57% delle organizzazioni ha un sistema di gestione delle segnalazioni di incidents DE&I ma 
nel 44% dei casi non sono presenti iniziative di rilevazione della percezione del livello di 
diversità e inclusione

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio: 

• Nel 13% dei casi non sono previsti obiettivi 
strategici relativi ai temi di DE&I e, di conseguenza, 
nessun indicatore viene monitorato.

• Il 57% delle organizzazioni si è dotata di una reportistica 
relativa ai dati demografici, ma solo il 31% delle organizzazioni 
monitora il Gender Pay Gap.  

• Gli ambiti più frequentemente oggetto di monitoraggio sono 
limitati alla presenza femminile, misurata in termini di 
rappresentazione rispetto alla popolazione aziendale (79%) e 
alle posizioni apicali (79%). 

• Solo il 37% delle organizzazioni si è dotato di un sistema di 
indicatori (accountability system) nelle modalità di valutazione 
delle performance. 

Policy anti harassment e 
anti retaliation55%

Sistema di gestione delle 
segnalazioni di incidents
DE&I57%Policies e sistema di gestione incidents

Monitoraggio e KPIs DE&I

46%

31%

10%

3%

44%

DE&I Suvey (+
indagine sul clima)

Focus group Reportistica DE&I
Incidents

Key informants Non sono presenti
iniziative di
rilevazione

Il 56% delle organizzazioni si impegna a rilevare la percezione del 
livello di diversità e inclusione attraverso 4 strumenti
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DE&I PILLAR 
STRATEGICI

Nell'84% delle 
organizzazioni è 
presente una 
strategia DE&I
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I principali pillar strategici della DE&I sono quelli relativi al gender (72%), 
allo sviluppo di una leadership inclusiva (49%) e alla genitorialità (46%)

18%

5%

8%

10%

21%

23%

28%

33%

46%

49%

72%

Non è presente una strategia DE&I

Diversità socio-culturale educativo

Multiculturalism

Mental Health

LGBTQI+

Generation

Disability management

Well being

Genitorialità

Leadership inclusiva

Gender

Quali sono i principali pillar su cui si sviluppa la strategia DE&I della tua organizzazione? 

Tematiche come well
being (33%), disability
management (28%), 
generation (23%) 
LGBTQI+ inclusion (21%) 
non sono prese in 
considerazione dalla 
maggior parte delle 
organizzazioni.
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FEMALE REPRESENTATION 

Nel 62% delle 
organizzazioni meno del 
20% delle posizioni apicali 
è affidato a donne
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Le posizioni apicali sono ricoperte da donne per meno del 20% nel settore
dell’Asset Management (78%), in quello bancario (65%) e nel settore
assicurativo (40%) 

Nel 78% delle organizzazioni dell’Asset Management 
Nel 65% delle banche
Nel 40% delle assicurazioni 

Meno del 20% di donne in 
posizioni C-Suite

Meno del 20% di donne in 
posizioni C-Suite

Nel 71% delle organizzazioni che non appartengono ad un network internazionale 

Nel 50% delle organizzazioni che appartengono ad un network internazionale

Percentuale di donne in C-Suite: Comparazione per settore

Percentuale di donne in C-Suite: Comparazione in base all’afferenza a network internazionale

Nel 70% delle organizzazioni del settore assicurativo, che risulta avere la percentuale 
più alta

Più del 30% di donne nel 
Middle Management

Meno del 20% di donne nel 
Middle Management

In metà delle organizzazioni con meno 250 dipendenti

Percentuale di donne in Middle Management: Un focus sul settore assicurativo

Percentuale di donne in Middle Management: Comparazione in base alle dimensioni

Meno del 27% di donne nel 
Middle Management

Nelle organizzazioni con più di 250 dipendenti
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Il 72% delle organizzazioni ha previsto iniziative a favorire la presenza
femminile

28%

15%

21%

38%

44%

44%

49%

Non sono previste iniziative

Programmi di sponsorship

ERG community femminili

Programmi di mentorship

Programmi di coaching

Partnership con associazioni che
promuovono la leadership femminile

Programmi di formazione
sull'empowerment femminile

Le organizzazioni 
che non prevedono 
alcuna iniziativa

Le organizzazioni 
che erogano 
formazione 
sull’empowerment 
femminile

È impegnata nella 
creazione di 
partnership con 
associazioni che 
promuovono la 
leadership 
femminile e nella 
definizione di 
programmi di 
coaching

28%

49%

Meno di 
un’organizzazione 

su due
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GENERATION GAP

Il Generation Gap 
viene percepito come 
un tema sfidante dal 
48% delle 
organizzazioni
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31%

26%

33%

46%

Mentoring

Reverse Mentoring

Attività di sensibilizzazione

Piani di sviluppo e formazione

Il generation gap viene considerato sfidante soprattutto per le 
organizzazioni del settore bancario

Il 31% delle organizzazioni non ha attivato nessuna iniziativa in tal senso: di queste, la quasi totalità è 

composta da organizzazioni con meno di 1.000 dipendenti, la gran parte dei quali sono asset management.

Le organizzazioni propongono diverse iniziative per superare il generation gap. In particolare, le attività più diffuse 

sono quelle di sviluppo e di formazione.

65% 40% 22%

Banche Assicurazioni Asset Management 

Per il 72% delle organizzazioni che hanno più di 1000 dipendenti, il generation gap è sfidante. La percentuale scende 
al 30% per le organizzazioni di dimensioni inferiori.

A livello settoriale, il generation gap viene percepito come sfidante dal:



40© 2022 Deloitte Consulting |

LGBTQI+

Il 38% delle 
organizzazioni 
prevede iniziative a 
sostegno della 
popolazione 
aziendale LGBTQI+



41© 2022 Deloitte Consulting |

Il 33% delle organizzazioni che sviluppano iniziative a sostegno della
popolazione LGTQI+ prevede attività di sensibilizzazione

Quali sono le iniziative previste a sostegno della popolazione aziendale LGBTQI + ?

L’adozione di iniziative finalizzate al sostegno della popolazione aziendale LGBTQI+ rimane piuttosto limitata.

62%
Ha indicato di non aver 
iniziative legate al sostegno 
della popolazione aziendale 
LGBTQI+

Solo il 21% ha indicato 
di adottare delle
policy ad hoc

21%

33%

21% 21%
18% 18% 18%

Attività di
sensibilizzazione

Community di
LGBTQI+ e alleati

Policy legate
all'uguaglianza

LGBTQI+

Partnership con
associazioni che

promuovono
l'inclusione

LGBTQI+

Materiali di
approfondimento

Celebrazioni e
iniziative legate al

Pride

Column1 33% 21% 21% 18% 18% 18%
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DISABILITÀ E 

NEURODIVERSITÀ

Il 74% delle 
organizzazioni 
adotta iniziative a 
sostegno della 
popolazione con 
disabilità e 
neurodiversità
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Tuttavia, solo il 28% delle organizzazioni considera la disabilità e la 
neurodiversità un pillar strategico

41%

31%

26%

21%

21%

21%

Attività di sensibilizzazione (eventi, formazione,
comunicazione)

Partnerships con Associazioni

Piano di accessibilità fisica

Piano di accessibilità digitale

Presenza di un Disability Manager/ Team

Policy ad hoc

26%
Delle organizzazioni non sviluppa iniziative a sostegno della 

popolazione con disabilità e neurodiversità. 
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GENITORIALITÀ E 

CAREGIVING

L’83% delle 
organizzazioni prevede 
iniziative legate alla 
genitorialità e 
caregiving
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Tuttavia, il 13% delle organizzazioni non prevede iniziative a sostegno della
genitorialità e del caregiving

49%

44%

41%

28%

26%

23%

23%

23%

21%

Permessi retribuiti per la cura dei figli

Attività di sensibilizzazione

Sostegno economico per la cura dei figli

Materiali di approfondimento (ad es.,
articoli/studi/video/interviste)

Permessi retribuiti per il caregiving

Estensione del periodo di congedo paternità

Sostegno economico per il caregiving

Policy legate alla genitorialità affettiva e unioni civili

Agevolazione economica per i mesi di congedo
maternità opzionale

Iniziative per caregiving

Iniziative per entrambe 

Prevede permessi retribuiti 
per la cura dei figli

49%

Quali sono le iniziative previste a sostegno della popolazione aziendale relative alla genitorialità e al caregiving?

Legenda: 

Iniziative per genitorialità 

26%
Prevede permessi retribuiti 
per lo svolgimento di 
attività di caregiving
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RELAZIONI DI BUSINESS E 

APPROCCIO INCLUSIVO

Il 30% delle 
organizzazioni tiene 
conto nelle proprie 
relazioni di business dei 
valori e della strategia 
DE&I di clienti e fornitori
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30% 27% 8% 35%

Sì No ma lo faremo No, non ci interessa Non so

Ciò nonostante, per il 35% delle organizzazioni non è chiaro se prendere
in considerazione la dimensione DE&I di clienti e fornitori nelle relazioni
di business

L'organizzazione di cui sei parte, tiene conto degli aspetti di inclusione e 
diversità nel design, erogazione e comunicazione di prodotti e servizi?

3% 19% 54% 24%

In disaccordo Né d'accordo né in disaccordo D'accordo Non applicabile

Ha dichiarato di tenere conto degli aspetti di DE&I nel design, nell’erogazione 
e nella comunicazione di prodotti e servizi. 54%

L'organizzazione di cui sei parte, tiene conto dei valori e della strategia di inclusione 
delle organizzazione (fornitori e clienti) con cui instaura relazioni di business?

Ha affermato di considerare i valori e la strategia DE&I dei propri fornitori e 
dei propri clienti quali fattori rilevanti nell’instaurazione della relazioni di 
business. Seppur solo il 30% ha dichiarato di tenerne in considerazione ad 
oggi, il 27% dei rispondenti ha dichiarato che ha intenzione di farlo e sta 
predisponendo strumenti adeguati per tale valutazione.

57%

Relazioni di business

Approccio inclusivo
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SEZIONE 5

Raccomandazioni
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Di seguito si riportano le sfide e le opportunità emerse dallo studio effettuato

Raccomandazioni

Una base di clienti
diversificata

Sfida mondiale 
per i talenti e 
l'era ibrida

Necessità
esponenziale di 
innovazione

Continua evoluzione
della domanda di 
mercato

Posizione e 
reputazione del brand 
l'era dei social media

Requisiti di settore, del 
legislatore e le 
aspettative degli 
stakeholders 

Cambiamento dei 
valori e della 
workforce

Aumento della
longevità

Cambiamento
climatico

Il contesto VUCA WORLD

Colmare il 
Gender gap 

Estensione dei 
temi di DE&I

Sensibilizzazione interna 
e coinvolgimento attivo 
del Top Management

Rafforzamento dei
processi organizzativi

Sfide e opportunità 
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Sette principi per un cambiamento culturale da 
“Delivering DE&I Programs” a “Building 

an Inclusive Culture”

In un contesto VUCA, un approccio olistico alla DE&I contribuisce ad attrarre e trattenere un 
pool diversificato di talenti e permette di sviluppare vantaggi competitivi, mitigando l’impatto 
dei pregiudizi e consentendo così una piena espressione della diversità cognitiva, quale 
fattore di innovazione.

Questo approccio integra la DE&I nella strategia organizzativa a 360°, rendendola un vero e 
proprio elemento di differenziazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Viene declinato in modo olistico: dalla gestione dei talenti e clienti, alle relazioni con i 
principali stakeholders, sino a generare un impatto sostenibile sulla società. 

Le ricerche Deloitte dimostrano infatti che le organizzazioni, che si sono dimostrate efficaci, 
vanno oltre la mera formazione e si concentrano sulla misurazione, sulla trasparenza e sulla 
responsabilità personale per costruire una cultura inclusiva. Inoltre, uno degli elementi 
fondamentali per realizzare tale obiettivo è lo sviluppo delle competenze della leadership 
inclusiva, che non comprenda solo il C- Suite ma che includa anche il middle management.  

«Il cambiamento culturale più significativo inizia al livello 3 del modello di 
maturità di Deloitte* - un vero e proprio punto di transizione – che si verifica 
quando il CEO e altri influenti leader si fanno avanti, sfidano lo status quo e 
affrontano gli ostacoli all'inclusione di tutte le diversità. Al livello 4, la diversità, 
l'equità e l'inclusione sono valori pienamente integrati nelle attività aziendali 
interne ed esterne all'organizzazione.» 

Chrystelle Simon | Deloitte Central Mediterranean DE&I Leader

* cf. pagina 11

Raccomandazioni

DELIVERING 
DE&I 

PROGRAMS

LEVEL 1
Low Maturity

Dare priorità allo sviluppo della 

leadership inclusiva e autentica 

Creare un sistema di accountability

Attivare i principi DE&I in 

tutte le fasi dell’employee journey

Creare una rete di agenti di cambiamento 

e promuovere una cultura dell’allyship

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4

Considerare la DE&I come fattore 

chiave della strategia di business 

Colmare  il Gender Gap, 

abbracciando tutte le diversità 

Privilegiare un approccio olistico a 360°

BUILDING 
AN INCLUSIVE 

CULTURE

LEVEL 4
High Maturity* v. pag. 7 
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Diversity Iceberg

Considerare la DE&I come fattore chiave della strategia di business 

Il supporto della C-Suite e del middle management rappresenta un fattore 
determinante per tradurre l'inclusione e l'equità in azioni concrete, promuovendo 
un movimento che consenta alla cultura di evolvere, verso un approccio più 
maturo (rif.to Maturity Model Deloitte pag. 7).

Si traduce nell'assunzione di responsabilità rispetto all'applicazione della strategia di 
inclusion management e nel monitoraggio della sua efficacia. Tale approccio costituisce un 
cambiamento di paradigma, in cui la DE&I non è più responsabilità dell’HR o di un gruppo 
ristretto di persone, bensì della C-Suite, in quanto elemento chiave della strategia aziendale.

Di seguito alcuni esempi di azioni chiave perchè la DE&I diventi parte della strategia di 
business: creazione di un framework di riferimento, ovvero l'esistenza di una Governance 
rappresentata dalle funzioni chiave di business, non solo HR; la nomina di un responsabile 
della DE&I che riporti direttamente alla C-Suite; la stesura di policyad hoc e l'esistenza di 
un manifesto dell'inclusione firmato dalla leadership. 

«La sfida principale che le organizzazioni devono affrontare per diventare 
inclusive a 360° è il radicamento della DE&I come valore aziendale. Perché si 
realizzi questa piena evoluzione è importante che i leaders comprendano 
appieno l'importanza della DE&I,  integrata nella strategia di business 
dell'organizzazione e parte di essa.»

Alessandra Ceriani | DCM FSI Consulting Leader 

Diversity is a fact, and goes beyond gender

Inclusion is a choice that brings out the 
cognitive diversity of a diverse workforce

INNOVATION

Raccomandazioni

1.
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Raccomandazioni

La diversità cognitiva, intesa come diversità di idee, esperienze, 
competenze e stili di pensiero, è la nuova frontiera del diversity
management. 

Il suo livello di sviluppo e di valorizzazione è strettamente correlato al livello 
di maturità organizzativa in ambito DE&I: non può raggiungere il suo massimo 
potenziale se non ci sono strategie per il reclutamento di profili diversificati e se 
l’organizzazione non ha una cultura inclusiva. 

Per questo è importante, mentre si agisce per colmare il gender gap, ampliare 
parallelamente la definizione di diversity, non solo facendo riferimento alle 
categorie "visibili", come ad esempio il gender, l'etnia, le disabilità visibili, ma 
includendo anche quelle diversità non visibili quali: lo stile di pensiero, la 
diversità di background, l'orientamento sessuale, le neurodiversità...

È infine fondamentale, per garantire la massima espressione della diversità 
cognitiva, portatrice di innovazione e migliore capacità di problem solving, 
assicurare un clima di sicurezza psicologica. 

La sicurezza psicologica si traduce in un ambiente di lavoro in cui tutti gli 
individui si sentano sicuri di poter esprimere se stessi e le proprie idee in modo 
autentico. Inoltre è importante che l'intera employee experience (dal 
reclutamento alla valutazione delle performance, dai processi di promozione e 
sviluppo al succession planning) sia concepita in modo da attrarre e selezionare, 
valorizzare e trattenere una workforce ampiamente diversificata. 

2. Colmare il Gender Gap, abbracciando tutte le diversità

«L’inclusione è come un linguaggio di 
comportamenti che le persone esprimono 
continuamente. La cultura organizzativa è in 
costante evoluzione, il suo livello di inclusività 
dipende dalla qualità delle nostre azioni 
quotidiane.» 

Gianluca Di Cicco | DCM Partner Human Capital 
Workforce Transformation Leader
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La leadership inclusiva rappresenta 
un “enabler” fondamentale per stimolare il cambiamento 
culturale verso una cultura inclusiva e i nostri numerosi 
studi ci hanno portati a sviluppare un modello intorno a sei 
tratti:

• Il commitment: un coinvolgimento e impegno marcati nel 
promuovere la diversità, equity ed inclusione

• Il coraggio nel fare rispettare i concetti DE&I e nel dimostrare la 
propria vulnerabilità ed errori 

• La consapevolezza dei pregiudizi propri e altrui

• La curiosità nei confronti dell'esperienze e punti di vista diversi dai 
propri L'intelligenza culturale ovvero la capacità di lavorare in modo 
efficace e costruttivo con persone di background culturale diverso

• La collaborazione, ovvero non solo stimola la collaborazione tra 
colleghi, ma è esso stesso collaborativo

Questi sei tratti favoriscono la capacità di adattamento al contesto sulle 
quali fare leva per stimolare innovazione, team performance e ottenere 
vantaggi competitivi. Contribuiscono a rafforzare il livello di sicurezza 
psicologica nei team, senza la quale la diversità cognitiva non si può 
esprimere e essere colta e stimolata e favorire il senso di inclusione e di 
espressine del potenziale dei talenti.

Raccomandazioni

3.
Dare priorità allo sviluppo della leadership inclusiva e 
autentica

"Organizations with a mature approach to leadership are also 
diverse and inclusive. These organizations understand the 

connection between DE&I principles and improved corporate 
performance."

Deloitte DE&I Maturity Model 

Inclusive leadership casts a long shadow Inclusive culture impact

High performing
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Per rendere concreta la strategia di inclusione è fondamentale 
coinvolgere l’intera organizzazione, rendendo tutte le 
persone responsabili rispetto alla creazione di una cultura e di 
processi effettivamente inclusivi.

L'attivazione dei principi della DE&I nei processi di gestione delle risorse umane, 
in chiave intersezionale, permette di creare le condizioni per lo sviluppo di 
una employee experience inclusiva, che non trascuri nessuna diversità 
(benessere psico-fisico, gender identity, accessibilità, cross-generation, race...) e 
che garantisca che l'equità sia tutelata, e i bias riconosciuti e sradicati. 

Raccomandazioni

4.
Attivare i principi DE&I in tutte le fasi dell’employee journey

«Per garantire l'equità e l'inclusione di tutte le 
persone è fondamentale creare processi che 
incoraggino i leader a riconoscere i pregiudizi 
quando si tratta di definire gli obiettivi di carriera, 
valutare le performance e gestire le promozioni ed 
il succession plan.» 

Silvana Perfetti | DCM Partner Human Capital

Punto di attenzione: la mental health è un pillar importante di 
una strategia DE&I in quanto il benessere psico fisico è un 
elemento di inclusione.  Infatti, come emerso dalla 2022 Gen Z 
e Millannial Survey di Deloitte, Il 46% dei Gen Z e il 45% dei 
millennial si sente sotto pressione a causa dell’ ambiente di 
lavoro; il 44% dei Gen Z e il 43% dei millennials infine ha 
lasciato la propria organizzazione nel 2021 a causa del burnout. 
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E' fondamentale affiancare le azioni «top down» attraverso l’impegno e l’accountability della 
leadership, con azioni «bottom up» da parte di un'ampia rete di alleate che agiscono come agenti di 
cambiamento (ad es. role model, ERGs declinati in funzione per esempio di gruppi 
sottorappresentati...). 

Questo conduce non solo a una diffusione capillare dei principi e dei valori dell'inclusione, ma anche 
alla trasformazione della cultura organizzativa nelle sue varie dimensioni e a ogni livello. In questo modo le 
organizzazioni possono raggiungere il massimo livello di maturità previsto dal nostro Maturity Model. 

Raccomandazioni

5.
Creare una rete di agenti di cambiamento e promuovere una cultura dell’allyship

La definizione di metriche e KPIs rappresenta un fattore critico per capire e misurare lo stato di 
partenza in ambito DE&I, la sua evoluzione e il livello d’efficienza delle azioni messe in campo. 

Inoltre, per favorire la trasformazione culturale verso livelli di inclusione più maturi, è fondamentale fissare target 
e KPIs (che, grazie a un approccio olistico, vadano oltre la rappresentazione di genere), per i quali i leader e il 
management sono ritenuti responsabili, analogamente a quanto avviene per altre metriche di business. 

6.
Creare un sistema di accountability
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• Customer: Match insides to outsides coinvolgendo i clienti nella conversazione sull'inclusione e 
costruendo una forza lavoro che rifletta il pool dei clienti stessi, in termini di valori, bisogni e 
aspettative, per lo sviluppo di una customer experience inclusiva e garante di una piena accessibilità ai 
propri prodotti e servizi.

• Customer: Match insides to outsides coinvolgendo i clienti nella conversazione sull'inclusione e 
costruendo una forza lavoro che rifletta il pool dei clienti stessi, in termini di valori, bisogni e 
aspettative, per lo sviluppo di una customer experience inclusiva e garante di una piena accessibilità ai 
propri prodotti e servizi.

• Brand & products: Look inside out – and outside in: per definire un brand positioning generato dai 
valori della DE&I e per contribuire a rendere distintivi i prodotti e i servizi, attraverso un approccio 
inclusivo in modo coerente e diffuso che coinvolga la comunicazione, l'accessibilità fisica e digitale e il 
design dei prodotti e servizi. 

• Community & supply chain: Unite with purpose and shared DE&I principles: i valori della DE&I sono 
condivisi con gli stakeholders esterni (es. Partnership con Enti non-profit, supply chain, investitori… ) per 
avere d’impatto sulla comunità, attraverso per esempio il knowledge sharing o progetti di 
volontariato, con lo scopo di sostenere obiettivi più ampi e creare un'onda di cambiamento su tutto 
l'ecosistema. 

Da numerose indagini di Deloitte è emerso un forte legame tra volontariato e leadership inclusiva. L’impegno in 
attività di volontariato aiuta i leader a sviluppare l’empatia e la curiosità verso contesti diversi dal proprio, allena 
l’intelligenza culturale e permette loro di prendere consapevolezza dei propri bias.

Raccomandazioni

7.
Privilegiare un approccio olistico a 360°
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«L’inclusione si costruisce e si vive nel day by day 
attraverso i comportamenti, le parole usate, il 
mindset e le decisioni prese quotidianamente. 
Siamo tuttǝ attorǝ e possiamo essere tuttǝ 
protagonistǝ per lo sviluppo di una cultura 
sempre più inclusiva»

Chrystelle Simon | DCM DE&I Leader
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Deloitte’s DEI Eminence

Deloitte’s DEI solutions are backed by research and published thought leadership. Our select publications here help our clients understand what DEI 
means today, how it impacts business outcomes, and what leadership behaviors are required to unleash employee and business potential.

This white paper stresses inclusive leadership during times of crisis, 
specifically through the lens of COVID-19 to combat bias. The article 
contextualizes actionable steps leaders can take through the six traits 
of inclusive leadership.

Published: Apr 2020 | Read more

The past year has spurred a period of change for many companies 
and employees-one that has brought both opportunities and 
challenges. Many employers have worked hard to take what they 
learned during the first year of the pandemic and combine it with 
more traditional way of working (including implementing hybrid 
models). However, the responses of 5,000 women in the 
workplace across 10 countries make clear that the pandemic 
continues to take a heavy toll on women.

Published: Ju 2022 | Read more

Women @ Work 2022: 
a Global Outlook

We created The equity imperative with the goal of inspiring better 
understanding, deeper insight, and more meaningful action now toward 
greater racial equity. It is composed of three linked sections that 
acknowledge the legacy and realities of racism in the United States, 
imagine various potential futures for racial equity in the United States over 

Support Your Black Workforce, Now

Two years into the pandemic and with new 
geopolitical and economic threats arising 
in 2022, the mental well-being of Gen Zs

Practicing Inclusive Leadership During Time of Crisis

The mental health of Gen 

Zs and millennials in the 

new world of work

and millennials is under continued pressure. Deloitte’s 11th

Gen Z and Millennial Survey offers some stark insights into the 
experiences and views of the world’s youngest workers—with 
Gen Zs not only particularly affected by stress and anxiety, but 
also increasingly mindful of the importance of good mental 
health itself— both at a personal level and for their entire 
generation.

Published: May 2022 | Read more

the next decade and beyond, and suggest specific steps leaders can take to promote more equitable 
outcomes, both in their organizations and more broadly. 

Published:  Feb 2021 | Read more

Advancing more women leaders 
in financial services 

Bringing gender equity into focus 
as a global priority

analysis of women in leadership roles across financial services. Our 

intention: to spark conversations, ideas, and innovative practices that 

can stimulate sustainable actions to increase women’s share across 

leadership roles. Equally important and applicable across geographies 

are the spheres of influence—workforce, the marketplace, and 

society—that challenge, impact, and support an organization in its 

pursuit of gender equity. Each sphere has a vested interest in how 

organizations are addressing existing gaps in diversity, equity, and 

inclusion (DEI) broadly and gender equity specifically

Published: June 2022 | Read more

In this report, the second in our global Within 
reach series, Deloitte provides a baseline 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-thrive-tal-start-employee-education-training-in-crisispdf2.pdf
https://deloi.tt/3x6pbqb
https://deloi.tt/3x6pbqb
https://deloi.tt/3x6pbqb
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennials-gen-z-and-mental-health.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/the-equity-imperative.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/industry/financial-services/gender-diversity-in-global-financial-services.html


62© 2022 Deloitte Consulting |

Deloitte’s DEI Eminence

Deloitte’s DEI solutions are backed by research and published thought leadership. Our select publications here help our clients understand what DEI 
means today, how it impacts business outcomes, and what leadership behaviors are required to unleash employee and business potential.

Redefining Leadership: 
The Inclusion Imperative

In our research report, Shift 
Forward, we discovered that 
leadership styles should evolve to 
meet the expectations of today’s
workers.
Respondents were looking for the

This articles equips boards of directors with 
tactical actions to take in re-thinking their role as 
it relates to governing inclusion. Corporate and 
nonprofit board members have an important role 
in building an inclusive environment that drives 
performance and financial results.

Published: Apr 2019 | Read more

The Inclusion Imperative for BoardsSupport Your Black Workforce, Now

The robust attention, increased trauma, and 
activity across the world sparked by the killings 
of George Floyd and Breonna Taylor demands 
that organizations take imediate action. This 
paper presents a the LEAD framework to Listen, 
Engage, Acknowledge and Do, for organizations

Uncovering
Talent

Paper outlining how to go 
beyond traditional 
approaches to DEI 
(focused on bringing 
women and minorities 
into the workplace) and 
to address the, second-

to support their Black workforce and communities.

Published: Jul 2020 | Read more
“Human CEO”– a leader of any seniority level who is 
able to balance hard and soft power traits.

Published: Jun 2018 | Read more

The DEI Revolution

Two of Deloitte’s DEI leaders 
reveal what it takes to 
realize the business benefits 
of Diversity & Inclusion. In a 
courageous conversation 
with their readers, they spell 
out eight powerful truths

and seven critical actions that organizations 
should prioritize to move the needle on DEI.

Published: Jan 2018 | Read more

The Six Signature
Traits of Inclusive
Leadership

This paper examines how 
traditional notions of 
leadership should consider 
change to achieve business 
success in response to

global trends reshaping the environment and 
influencing business priorities. This article 
identifies and explains the signature traits of 
inclusive leadership.

Published: Apr 2016 | Read more

Intersectionality

The next DEI 
breakthroughs will 
organically occur and 
shatter lingering barriers 
to fully inclusive 
organizations only when 
corporations revise DEI

frameworks to engage employees across 
difference and in multiple ways they define 
themselves in a manner that promotes 
common ground.

Published: Dec 2014 | Read more

generation barriers to full inclusion, such as the 
pressure employees experience to “cover” aspects 
of their identity in the workplace.

Published: Dec 2013 | Read more

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/value-of-diversity-and-inclusion/redefining-board-responsibilities-to-support-organizational-inclusion.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/support-your-black-employees.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-shift-forward-redefining-leadership.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4209_Diversity-and-inclusion-revolution/DI_Diversity-and-inclusion-revolution.pdf
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/talent/six-signature-traits-of-inclusive-leadership.html
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-deloitte-diversity-inclusion-road-to-inclusion-really-an-intersection.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-inclusion-uncovering-talent-paper.pdf
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