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IBM Introduce il Fondo
per il Community 
Service per 
incoraggiare il
volontariato di impresa. 

1984

Prima donna
CEO – Virginia 
Rometty

Inserimento nella EO 
Policy della specifica
sull’orientameno
sessuale

Nella EO Policy  sono
inseriti ’“orientamen
to sessuale e  
l’identità di genere”

Accessible Workplace 
Connections 

U.S. and Global Equal 
Opportunity Policy –
inserita anche la 
“diversità genetica”

20022010

From EQUITY to CIVIL RIGHTS - REPRESENTATION

1899* 1914 1943 1946

CTR (Computing Scale 
Company) assume la prima 
dipendente donna e il primo 
dipendente di colore

Assunta una donna come 
Systems Service Professionals, 
“Stesso lavoro per uguale
salario” T.J.Watson Sr.

Assunzione di una
persona di colore
come venditore

Prima Policy scritta sulle Equal 
Opportunities (11 anni prima 
del Civil Rights Act)

Assunta la prima 
persona disabile

Ruth Leach è la prima
donna VP. 
IBM assume 181
persone non vedenti:
“Nessuno è handicappato se
ha il giusto lavoro”

1935 1953

ENGAGEMENT and ACCESS

2000

Creazione del 
Global W/L Fund 
per supportare
nella gestione di
figli e parenti
anziani



IBM Equal Opportunity Policy Letter – 1953

“It is the policy of this 
organization to hire 
people who have the 
personality, talent and 
background necessary to 
fill a given job, 
regardless of race, color 
or creed.”

---- T. J. Watson, Jr.
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I nostri clienti, fornitori e partners  sono 

sempre più globali.

La  “diversità” della nostra forza lavoro è il ponte 

tra l’azienda è il mercato.  

Mercato Globale

La nostra forza lavoro è Diversa e Globale

Siamo più di 430,000 dipendenti in 170 paesi.  

Le nostre persone sono rappresentative della 

popolazione e lavorano insieme per produrre 

innovazione e valore per il cliente.

Efficacia della forza lavoro

La competizione per attrarre, trattenere e 

motivare i top talent cresce.

E’ importante creare un ambiente in cui le pesone 

siano autenticamente se stesse e possano 

esprimere al meglio il loro potenziale.  

La “Guerra” per i talenti è Globale e 

locale 

Il nostro vantaggio competitivo si concretizza 

attraverso la leadership nel costruire 

soluzioni innovative per i problemi più 

complessi dei nostri clienti.

IBM ha bisogno di differenti prospettive per 

assicurare e migliorare la creatività e 

l’innovazione.

Diversity: il nostro Vantaggio

Diversity & Inclusion: perchè ?



6 Diversity Taskforce
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• Donne in IBM

• Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender (LGBT)

• Diversità Generazionale

• Diversità Culturale

• Persone con Disabilità

• Work & Life Integration



Donne in IBM

Priorità

 Aumentare il numero delle donne in posizioni di vertice

 Favorire l’avanzamento di carriera delle donne 

 Aumentare la percentuale di laureate in materie tecniche e scientifiche. 

Iniziative e Programmi

 Women Leadership Council (WLC)

 Women in Technology (WiT) e BRG Wit 4Girls

 30% Club (IBM e il Progetto Scuole)

 Progetto NERD? (www.progettonerd.it)

 Programmi di formazione

 Women Mentoring Program

 Networking Events: “Donne di Talento” , “Il Diritto di Contare”

 Programmi STEM con le Scuole e le Università

 Iniziative W/L Integration

http://www.progettonerd.it/
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WLC (Women Leadership Council)

E’ un comitato di donne per le donne, che definisce piani e attivita’ per valorizzare i talenti femminili 

Network Interno per sostenere la crescita professionale delle donne nelle carriere tecniche 

Radio WIT

Attività con le scuole: Missione su Marte, riStudiamo insieme
Attività di volontariato con associazioni benefiche: Dynamo Camp, Save the Children
Mentoring sui brevetti
Lezioni in Università

OBIETTIVI:

Promuovere lo sviluppo professionale delle donne

Avere sempre più donne in posizioni apicali

Aumentare business e relazioni attraverso le donne

Sviluppare e coordinare programmi rivolti alle studentesse

Collaborare e realizzare con enti pubblici e privati progetti per la crescita delle donne in Italia

WIT (Women in Technology)



Women Mentoring Program

Abbiamo già coinvolto 50 giovani donne e 25 Mentors



NERD?
Non

E’

Roba per 

Donne? 

Obiettivo del Progetto NERD (progettonerd.it):

• superare gli stereotipi di genere

• aumentare il numero di studentesse che si iscrivono alle facoltà scientifiche

• ridurre il divario di genere nelle professioni tecnologiche

• trovare nuovi paradigmi per coinvolgere la popolazione femminile

• dimostrare e far conoscere la natura fortemente creativa dell’ informatica

Come si svolge il progetto

• Una giornata in plenaria in cui raccontiamo chi siamo, cosa facciamo ed il valore dell’Innovazione tecnologica

• Due pomeriggi in laboratorio per imparare a sviluppare app o chatbot creative e divertenti 

• Learning by doing: pochissime nozioni di programmazione, tante idee per creare da subito progetti in autonomia

Alla fine del progetto riusciamo a dimostrare che l’informatica....
E’ Roba per Donne! 

progettonerd.it


4 Edizioni dal 2013
+2500 studentesse coinvolte
+650 ragazze per labs

2 Edizioni dal 2016
Tot. 1000 studentesse coinvolte
+900 ragazze per labs

2 Edizioni dal 2015
+1200 studentesse coinvolte
+700 ragazze per labs

Alessandria
1 Edizioni dal 2017
+100 studentesse coinvolte 
+50 ragazze per labs

Nerd? Qualche numero…

2017/2018  Partiremo con Università di Bolzano, Modena, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino



Il 30% CLUB

30% Club Italia

Il 30% Club in Italia si propone di accelerare 

significativamente la partecipazione delle donne 

nella leadership delle organizzazioni portandola 

ad almeno il 30% entro il 2020. 

http://30percentclub.org/about/chapters/italy

http://30percentclub.org/about/chapters/italy


Eventi ed iniziative interne/esterne

+
Proiezione del film ‘Il Diritto di Contare’
A Roma c/o la Casa del Cinema con Clienti e Istituzioni 
A Segrate in IBM coinvolgendo piu’ di 700 colleghi/e.



Opportunità di NETWORKING 

https://www.youtube.com/watch?v=QHn5-eTN7-A

Intervista ad Amalia Ercoli Finzi

https://www.youtube.com/watch?v=QHn5-eTN7-A


Diversità generazionale
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Priorità

Initiative e Programmi

 Valorizzare la presenza delle nuove generazioni in azienda.

 Promuovere la collaborazione tra colleghi di età e generazioni diverse per favorire
una permeabilità di skill e competenze.

 Reverse Mentoring: scambio di sapere bidirezionale

 Formazione continua

 Attività di Networking

 BRG (Business Network Group) “Wit4Girls” 

 The “Re-Branding” Team (un tavolo di giovani chiamati a condividere
le loro idee per rendere il Brand IBM attrattivo per le nuove generazioni)

 Alternanza scuola-lavoro : Grande opportunità che permette alle nuove generazioni di confrontarsi con 
l'innovazione, prendere confidenza con la tecnologia e ai colleghi con esperienza, di portare valore e 
rinnovare l'entusiasmo di lavorare per una grande azienda.



Opportunità Reverse Mentoring

- Nuovi pensieri, processi e prospettive

- Genera innovazione e maggiore 
efficienza

- Abbatte barriere e pregiudizi inconsci

- Aumenta l’ engagement dei dipendenti

- Retention

- Nuove connessioni e collaborazioni

- Rinnovato entusiasmo



Il programma IBM

Siamo una delle aziende “Champion”dell’Alternanza Scuola Lavoro, con la 
particolarità di offrire intelligenze e strumenti tecnologici nelle aree più innovative: 
Cognitive, WATSON (intelligenza artificiale), DevOps e Big Data, senza 
dimenticare il valore del progetto “Nerd?”.

La parte innovativa

A supporto del percorso formativo mettiamo a disposizione dei ragazzi la piattaforma di collaborazione IBM 

Connections, un social software che ha al suo interno moltissime funzionalità (blog, Forum, wiki, pull e 

survey), con la quale i ragazzi possono sperimentare come gli strumenti collaborativi siano parte ormai 

integrante del mondo del lavoro. E’ possibile, infatti, la condivisione di documenti di ogni tipo, il versioning 

degli stessi, l’uso di meeting room virtuali, creazione di blog e forum specifici e schedulazione  di attività 

correlate. Sulla piattaforma si realizzano esercitazioni, webinar e webmeeting.
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Qualche evidenza numerica YTD

• 40 scuole
• 2246 ragazzi
• 1567 ore
• 4 percorsi
• 2 eventi Watson (120 ragazzi a 

Segrate; 50 al Client Innovation Center)

• 250 volontari IBM



Grazie!


