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NESSUN CIELO ROSA ALL’ORIZZONTE …  
MA SEMPRE E SOLO AZZURRO! 

 
In un mondo che si trasforma, nessun cambiamento di “genere” e nessuna evoluzione in 
vista nel Gruppo Banco BPM. 
 
Con grande perplessità, notiamo che il futuro del nuovo Gruppo nasce allʼinsegna del 
colore “Azzurro”, come di consueto. 
 
La banca appena nata sembra non aver considerato le critiche che da parecchio tempo 
vengono mosse al mondo del lavoro italiano, che fa fatica a lasciare spazio anche allʼaltra 
metà della popolazione attiva, ovvero il mondo femminile. 
 
Allʼinterno delle nuove nomine appena comunicate, le presenze femminili sono quasi una 
chimera.  
A titolo informativo e secondo fonti pubbliche :  
 
⎯ STRUTTURE CENTRALI (L1) 2 nomine su   25 
⎯ DIVISIONI                                                                0 nomine su   4    
⎯ RESPONSABILI DI STRUTTURA ( L2) 14    nomine su   73 
⎯ RESPONSABILI  BPM SPA                       0 nomine su 14 
 
Nomine femminili appena effettuate: 16 su 116 ovvero il 13,7 % del totale. 
 
Pare confermarsi  anche nel nuovo Gruppo la tesi che “essere moglie e madre, ma anche 
donna in carriera, non sembra essere possibile in Italia”.   
(http://urbanpost.it/occupazione-femminile-litalia-non-e-un-paese-per-donne-che-vogliono-carriera-e-famiglia/). 
 
Appare quantomeno singolare che, nonostante la numerosa popolazione femminile 
presente in azienda, non ci siano state altre colleghe idonee a ricoprire “qualche” ruolo 
presentatoci di recente insieme ai responsabili indicati.  
 
La FIRST CISL ricorda a gran voce che la professionalità, oltre a non aver colori di sorta, 
non ha neanche un canale preferenziale di genere e le scelte in questo ambito devono 
essere basate solo su criteri meritocratici e di idoneità professionale al ruolo .  
  
“La percentuale di donne dirigenti in Italia nel settore privato nel 2011 era soltanto dellʼ11,9 
per cento, la più bassa fra le grandi economie europee. La Germania ha il 29,3 per cento di 
manager donna, la Gran Bretagna il 34,9 e la Francia ben il 37,4 per 
cento“.(:http://www.alanfriedman.it/limportanza-economica-delle-donne-ancora-troppo-discriminate-nel-mercato-del-
lavoro). 
 
Occasione mancata, questa, per il nuovo Gruppo. Auspichiamo un doveroso recupero in 
un immediato futuro. 
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