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E&I Management: alcune definizioni utili 
  
• «Diversità»: la presenza di differenze che rendono ogni persona unica e che può 

essere usata per differenziare gruppi e individui l’uno dall’altro 

             

 

 

 

 

 

• «Equality»: l’azione di trattare tutte le persone allo stesso modo 

             

 

 

 

 

 

• «Diversity Management»: filosofia di gestione delle risorse umane che si 

concretizza in strumenti/azioni/progetti finalizzati a gestire e valorizzare le 

diversità individuali 

• «Inclusione»: l’azione di includere con l’obiettivo di coinvolgere e motivare 

• «Equity»: l’azione di fornire ad ogni persona gli strumenti opportuni per 

consentirle di dare il meglio di sé e di competere alla pari con gli altri.  



E&I Management: il maturity model e TIM (da uguaglianza a equità) 

Livello 1 
Nessuna azione su E&I 

Livello 2 
Predisposizione di policy 

e procedure 

Livello 3 
Ognuno è gestito allo 

stesso modo 

Livello 4 
Ognuno è gestito a 

partire dal suo essere 

persona 

Livello 5 
Si aumenta la 

performance attraverso 

l’E&I 

• La diversità è ignorata dall‟organizzazione 

• Nessuna policy, nessuna procedura 

• Alto rischio di possibili episodi di discriminazione 

• La diversity è considerata una tematica di 

compliance 

• Varo di policy prudenti 

• I programmi sono limitati ad evitare il rischio di 

cause per discriminazione 

• Varo di formazione basica sulla diversity 

• Varo di network/affinity groups 

• Avvio di primi, basici, strumenti di monitoraggio 

• Il focus è sulla assimilazione da parte 

dell‟organizzazione 

• Chiara articolazione di programmi di business 

pensati in funzione della diversity 

• Varo di una struttura formale e di sistemi di 

misurazione 

• Promozione di un sistema di «equal treatment» 

(che potrebbe nascondere barriere all‟emergere di 

talent appartenenti a minoranze) 

• Passaggio dall‟approccio «culturale» a uno basato 

sulla misurazione degli impatti su selezione, 

retention e sviluppo 

• Focus su integrazione e inclusione 

• Promozione della diversità nei gruppi di lavoro, 

nelle organizzazioni, … 

• Contrasto del «group thinking» (per arrivare a un 

obiettivo ci sono più soluzioni) 

• I manager gestiscono e valorizzano la diversità 

• I principali processi sono regolarmente monitorati 

per verificarne la compliance alla diversity 

• La diversity è incardinata nelle pratiche 

organizzative 

• La diversity non è più un processo separato ma 

viene agita naturalmente 

• Si fa leva sulla diversity per ottenere un vantaggio 

competitivo 



E&I Management: finalità ed effetti 
  Effetti Finalità 

• Il fine dell‟E&I Management è 

utilizzare appieno il contributo 

che ciascun dipendente può portare 

al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali e attrezzare al meglio 

l‟organizzazione di fronte alle sfide 

e all‟incertezza provenienti dal 

mercato globale. 

• Consiste in un approccio alla 

gestione delle risorse umane 

finalizzato alla valorizzazione 

della diversità di cui ogni 

individuo è portatore in una 

organizzazione. 

• Una forza lavoro “diversa” può 

aiutare le imprese a raggiungere 

i propri obiettivi, incrementare la 

produttività e facilitare l‟accesso a 

nuovi segmenti di mercato. 

Secondo alcune ricerche (*) , le aziende che hanno adottato un approccio 

congiunto a Equity & Inclusion hanno: 

• Migliorato la produttività (1.12X) e la retention (1.19X) 

• Migliorato la collaboration (1.57x) e il commitment (1.42x) dei team 

• Aumentato del 53% il ROE (Return on Equity) 

• Aumentato l‟EBIT del 14% 

• Avuto migliori risultati finanziari in una forbice tra il 15 e il 35% (a 

seconda della spinta data) 

• Rilevato miglioramenti su vari indicatori: 

• 61%  reclutamento e talent management 

• 58%  customer care 

• 49%  sviluppo nuovi prodotti 

• 45%  learning 

• 42%  sviluppo nuovi mercati 

• 40%  processi manageriali 

* =  McKinsey (2012) “Is there a pay off from top-team diversity” 

McKinsey (2015) “Whydiversity matters” 

Corporate Executive Board / CLC Human Resources (2012) “Creating Competitive Advantage Through Workforce Diversity” 

Diversity management in 2008:research with the European Business Test Panel 



E&I Management: la storia in TIM 

2009 
informalmente individuato un Diversity Manager 

istituito un “Diversity Board”, con profilo consultivo e validativo, composto da 35 

colleghi, rappresentativi di tutte le diversità… 

2010 

…partnership con le principali associazioni di aziende e enti accademici: 

2011 2016 

• Maturazione della consapevolezza interna dei benefici di una cultura e 

un‟organizzazione aziendali centrati sulla valorizzazione delle 

differenze. 

• percorsi specifici per la valorizzazione delle varie diversità: 

• genere (il 29% delle nostre persone sono donne)… 

• età (l‟età media aziendale è di 48 anni) 

• Altre diversità 

TIM è stata fra le prime aziende italiane a prevedere un programma di Diversity Management 



E&I Management e identità organizzativa 
  

Riscontro Statement 

• Il D&I 

management è 

per noi una 

leva 

profondamente 

identitaria e 

strategica. 

Permea in 

maniera 

evidente tutti i 

documenti 

fondanti della 

nuova identità 

organizzativa 

• dal codice etico: 

•  “Garantiamo pari opportunità nell’ambito dell’attività lavorativa, stigmatizzando 

e sanzionando ogni forma di discriminazione o molestia, fondata, in particolare, su 

sesso o orientamenti sessuali, razza, origine etnica o sociale, cittadinanza, lingua, 

religione, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a una minoranza 

nazionale, diversa abilità o età. Non tolleriamo un ambiente di lavoro offensivo o 

intimidatorio.” 

• Alla policy sui diritti umani: 

• “Rispettiamo i Diritti Umani di ogni individuo e non discriminiamo sulla base 

della religione, età, sesso, orientamento sessuale o identità di genere, opinione 

politica, condizione sociale e origine, razza o etnia, colore, lingua, disabilità fisica 

o mentale; trattiamo tutte le nostre persone in modo equo e onesto, 

indipendentemente dal loro lavoro.” 

• Ai valori:  

• “Scegliamo la cultura dell’inclusione perché il contributo di ciascuno, come 

persona e come parte di una squadra, rappresenta un patrimonio per tutti noi e per 

i nostri clienti” 

• Al modello di leadership:  

• ”Vivere tutte le forme di diversità come una ricchezza”. 



FORMAZIONE 

• Change Management 

• Abbattimento barriere culturali 

• Progettazione di formazione 

inclusiva (es. per colleghi con 

disabilità) 

RECRUITING E SELEZIONE 

• Utilizzo delle propria reputation in E&I come leva di 

Employer Branding 

• Avere una forza lavoro qualificata, innovativa e “diversa 

• Accedere a un bacino di candidati il più ampio possibile e 

sviluppare la capacità di attrarre e trattenere i lavoratori 

di alto livello con diversi background. 

 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

• Le aziende E&I oriented coinvolgono nel 

processo anche i fornitori esterni, chiedendo 

loro di adeguare di conseguenza le proprie 

procedure 

 

IDENTITA’ 

ORGANIZZATIVA 

• Codice etico 

• Valori 

• Policy Diritti umani 

• Modello manageriale 

• Comunicazione interna 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E PROCESSI 

• Progettazione di organizzazioni, policy, processi 

che garantiscano un accesso al lavoro e alla vita in 

azienda uniforme  e inclusivo 

• Progettazione di gruppi di lavoro variegati per 

favorire la creatività e l‟idea generation. 

E&I Management: le aree di intervento - processi 

GESTIONE 

• Disporre di strumenti per gestire persone 

interessate da una specifica diversità. 

• passare a modelli di gestione nativamente 

inclusivi e personalizzabili 

• Favorire la pluralità nella composizione del 

team o dei gruppi di lavoro e nell‟espressione 

del pensiero alternativo 

LEADERSHIP E SVILUPPO 

• Modello di leadership e valutazione prestazioni 

• Piani di sviluppo personalizzati anche in 

funzione delle barriere culturali e fisiche 

• Tavole di rimpiazzo 

• Obiettivi quantitativi su Workforce (es. % 

donne in posizione) 

MARKETING E COMUNICAZIONE 

• Una forza lavoro “diversa” aiuta le 

imprese ad  adattarsi più facilmente alla 

domanda di una clientela «diversa»… 

• …e a personalizzare la sua 

comunicazione 

• Le performance in E&I possono 

contribuire allo storytelling complessivo 

e alla reputation 

 

L‟E&I Management impatta su 

moltissimi processi aziendali: 



ETNIA E RELIGIONE 

• Favorire la conoscenza di culture diverse, 

come fonte di stimolo  

• riflettere sui pregiudizi che 

inevitabilmente tutti abbiamo, anche se 

magari solo a livello profondo; 

• rivedere le policy 

AGE 

• Arginare il calo di produttività a cui potrebbe andare incontro l‟azienda alla luce della Legge Fornero 

con una popolazione aziendale per il 50% di 60enni (proiezioni a 10 anni) 

• Comprendere come favorire il dialogo intergenerazionale 

• Valorizzare il contributi di tutti, nel rispetto delle diversità che offre il ciclo di vita in azienda. 

 

GENERE 

• Aumentare la presenza delle donne in 

azienda anche tra le professionalità 

tecniche e nelle posizioni apicali, tra i 

manager e nelle tavole di rimpiazzo 

• Sviluppare la consapevolezza delle 

colleghe sul proprio potenziale 

• Valorizzare il contributo della 

managerialità al femminile 

• Agevolare l‟equilibrio tra vita e lavoro 

 

ORIENTAMENTO SESSUALE: 

• Aspetti culturali: favorire un ambiente di 

lavoro che superi i pregiudizi e far sentire 

le persone libere di essere se stesse, senza 

paura. 

• Policy: cercare di equiparare, anche 

spesso superando la legislazione, la vita in 

azienda delle persone omosessuali e 

transessuali 

 

 

 

DIVERSE ABIILITA’ 

• Abbattere le barriere culturali e fisiche 

• Guardare al collega diversamente abile nella sua peculiarità 

• garantire a ciascuno la possibilità di lavorare senza alcun tipo 

di distinzione. 

E&I Management: le aree di intervento – tipologie e opportunità 

In realtà ognuno di noi può essere 

profilato secondo moltissime 

dimensioni: personalità, opinioni, 

variabili sociodemo, … 

Il fine ultimo è arrivare alla 

valorizzazione della singola 

persona e della sua unicità. 



ETNIA E RELIGIONE 

• Incontri di formazione sulla diversità 

etnica. Abbiamo iniziato con una delle 

più difficili:  "Rom e sinti in Italia: 

stereotipi e pregiudizi"  

• superare l'attuale regime normativo che 

prevede in maniera univoca le festività 

religiose come quelle legate alla sola 

fede cattolica. 

AGE 

• Definizione il profilo del lavoratore «Diversamente giovane» 

• Motivation check 

• crescita delle competenze (es. Uninettuno) 

• trasmissione della conoscenza  

• role model: Generazioni a Confronto 

GENERE 

• Incontri di role model: «leadHERship» al 

femminile  

• Mentoring cross-aziendale 

• Coaching 

• Formazione per empowerment 

 

ORIENTAMENTO SESSUALE: 

• Estensione, su base eguale, di policy, 

benefit e permessi: permessi retribuiti per 

coppie gay che si sposano all‟estero, 

estensione al convivente o ai suoi figli 

della fruizione dei benefit e dei servizi di 

welfare 

• Promozione dell‟informazione, all‟interno 

dell‟azienda, sulla questione LGBT: Blog 

Diversity, Network «TI-Rainbow», 

partnership con Roma Capitale per il 

progetto «Lecosecambiano@roma2», spot 

TIM Vision, news su Intranet… 

 

 

 

DIVERSE ABIILITA’ 

• Policy per l‟adeguamento della postazione di lavoro (fissa o mobile) del lavoratore diversamente abile 

• Formazione: corso e-learning «Gestire la disabilità» 

• Comunicazione: sistema di tool per colleghi sordi e ipovedenti «Comunico-IO», abbattimento della 

fruzione dei contenuti multimediali live e su Intranet 

• #wcap 

• Disabilità in famiglia 

E&I Management: le aree di intervento – tipologie e iniziative avviate 
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E&I Management: l„importanza della formazione 

IL NOSTRO APPROCCIO 

• Approccio graduale: da figure chiave a 

popolazione 

• Obbligatorietà solo per figure chiave 

• Mix tra formazione «certificata» . 

«esperienze» di incontro  e serendipity 

 

I NOSTRI PILLAR 

• «IDEA FACTORY» 

• «ACTIVE LEARNING» 

• «DIVERSAMENTE RESPONSABILI» 

• «RELAZIONARSI CON LA 

DISABILITA‟ 

• TIM FACTORY 

• TIM DIVERSITY WEEK 

• PARTNERSHIP 

• INTRANET 

• AFFINITY GROUPS 

 

 



E&I Management: la nostra formazione 

• «DIVERSAMENTE 

RESPONSABILI» 

• «RELAZIONARSI 

CON LA 

DISABILITA‟» 

MANAGER 

• TIM FACTORY 

• TIM DIVERSITY 

WEEK 

• INTRANET: 

• Sito TIM Factory 

• Forum Diversity 

• Giornate sulla 

diversità 

 

 

 

POPOLAZIONE 

• Empowerment Donne 

con Valore D 

• Community TIM 

Rainbow 

• Active Learning su 

ageing 

• Gruppi Territoriali di 

Miglioramento 

Interfunzionali 

TARGET SPECIFICI 

PAROLA CHIAVE: 

COMMITMENT 

PAROLA CHIAVE: 

DIFFUSIONE 

PAROLA CHIAVE: 

COLLABORATION 



12 

ATTIVITA’ SINORA SVOLTE 
• Kick-off di funzioni 
• Ciclo di presentazioni di libri , film, arte 
• Ciclo di incontri di role model «LeadHERship al femminile» 
• Induction Learning Tour 
• Corsi di formazione di Roma Capitale contro il pregiudizio omofobico 
• Gruppi di lavoro sulla diversity 
• Presentazione di tesi 

 
ATTIVITA’ FUTURE 
• Piano di formazione per PV, talent e brand ambassador sul Diversity 

Management 

TIM Factory 

• Inaugurata il 16.12.2014 

• Impegnata con 3, 4 attività in media a settimana per tutto il IH 

 



 

 

 

TIM DIVERSITY WEEK: gli eventi, le città, i numeri 

16-20 novembre 

7 giorni di confronto 
• 59 eventi «live» 

• 18 eventi/materiali online 

• 10 città coinvolte 

• Oltre 50 colleghi capofila 

• Presentazioni di libri, proiezioni di film, 

incontri con associazioni, testimonianze, role 

model, performance e molto altro 

 

7 19 12 6 9  2 

+ oltre 25 eventi trasversali 

Un evento diffuso, un programma proposto, progettato e realizzato dalle persone, 

valorizzando le loro passioni, energie, reti, conoscenze, a budget zero. 



GRAZIE! 

«Le cose vere della vita non si studiano né si 

imparano, ma si incontrano» 
Oscar Wilde 


