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Sotto esame:

Maggior equità

nel settore degli

appalti pubblici



BPW SWITZERLAND
Business & Professional Women

L'Equal Pay Day è un'iniziativa di BPW Switzerland che ha
luogo in tutta la Svizzera. Dobbiamo imparare a chiedere
ciò che ci spetta di diritto.

Il giorno dell'Equal Pay day uscite con una borsa rossa.
Rosso è il colore del deficit dei bilanci. La borsa rossa
simbolizza il denaro che manca nel portafoglio delle
donne.

In : www.bpw.chformazioni e www.equalpayday.ch
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Giornata per la parità
salariale tra donne
e uomini



Le donne valgono ben di più!

Le donne guadagnano il 1 , % in meno degli uomini. Ciò8 4
significa che devono lavorare fino al marzo 201 per7 4
ricevere lo stesso salario per lo stesso lavoro che invece gli
uomini hanno già guadagnato entro il 31 dicembre 20 .13

Secondo il rilevamento delle strutture salariali del 20 , le donne10
in Svizzera guadagnano degli uomini.il , % in meno18 4

Le donne non guadagnano meno perché rendono di meno, bensì
perché vengono pur svolgendo lo stesso lavoropagate di meno .

sin dall'inizio dell'attività lavorativa e a parità di
qualifiche richieste, i salari previsti  per i
lavoratori si collocano del al di sopra di9,2%
quelli previsti per le lavoratrici.

Questa differenza salariale progredisce con la carriera,

le donne con una formazione superiore e
impiegate a livelli dirigenziali guadagnano quasi
il 30% in meno rispetto agli uomini nella stessa
posizione e con le medesime qualifiche.

Questa disparità salariale è ingiusta e contravviene alle norme
sulla parità dei sessi ancorata nella Costituzione Federale.

Per questa ragione si organizza l' la giornata perEqual Pay Day:
la parità salariale tra donne e uomini.

L'iniziativa dell'Equal Pay Day nasce in seno all'associazione
Business and Professional Women (BPW) Switzerland.

Fonte : Ufficio federale di statistica/informazioni superiori , www.bfs.admin.ch

in concreto ,–

in concreto ,–



Ad Anna invece mancano
522'000 franchi
Anna e Peter, entrambi ventenni, hanno terminato con
successo la loro formazione d'impiegato di commercio.
Anna trova un lavoro nel back office di una nota
compagnia d'assicurazione, con uno stipendio iniziale
di 4'145 franchi.

Peter va a lavorare come contabile in una grande banca
per un salario iniziale di 5'112 franchi. La differenza del
18,4% nel salario significa, a fine carriera un ammanco
di ben 522'000 franchi per Anna.

A Sonja mancano ben 1,2 milioni di franchi
Sonja e Urs hanno studiato informatica all'ETH, hanno in
tasca il titolo d'ingegnere informatico, hanno iniziato 3 anni
fa il lavoro di assistenti di progetto in aziende IT di una certa
dimensione dislocate nel nord-ovest della Svizzera. Il salario
iniziale per Sonja è di 6'539 franchi, per Urs di 7'396 franchi.

Sonja, invece, a causa di una sua gravidanza, un anno più
tardi ha dovuto ridurre il suo lavoro al 50%. Per poter
diventare Capo Progetto, il suo datore di lavoro richiede un
impegno al 100%. Dopo un anno, Urs diventa Capo Progetto
e, due anni più tardi, avanza a Project Manager. La differenza
salariale iniziale del 12% tra loro due, dopo la prima
promozione di Urs, sale al 17% per arrivare dopo la seconda
a ben il 27%.

Riferito ad un salario al 100% e calcolato sulla durata totale
della sua attività lavorativa, significa un ammanco di
1,2 milioni di franchi per Sonja.



Le donne aggiungono valore!

E' stato quantificato il sensibile vantaggio in termini di redditività
che una maggiore presenz femminile nei Consigli dia
Amministrazione porta mediamente alle aziende:

� una quota superiore del 53% a livello di ROE
(Return on Equity)

� una quota superiore del 42% a livello di ROS
(Return on Sales)

� una quota superiore del 66% a livello di
ROIC (Return on Invested Capital)

Fonti: Catalyst, Banca Mondiale

Al contrario, le aziende che non si preoccupano di assicurare
parità salariale e uguali opportunità di carriera per donne e
uomini, si trovano in una posizione di netto svantaggio
competitivo. Svantaggio destinato a inasprirsi in futuro, viste le
tendenze demografiche: già oggi, le donne fanno sempre più
attenzione nella scelta del proprio datore di lavoro e optano per
chi applica una paritetica ed equa.politica salariale

Dunque, e' nell'interesse delle aziende dotarsi di politiche
salariali rispettose dei principi di pari opportunità!

in concreto ,–



Maggior equità
nel settore
degli appalti pubblici!

Le istituzioni pubbliche in
Svizzera indicono annualmente

gare d'appalto per 34 miliardi di
franchi, ripartiti tra la Confederazione

(20%), i Cantoni (38%) e i Comuni (42%). Il valore complessivo
degli appalti pubblici in Svizzera rappresenta l'8% del PIL
nazionale.*
La Legge federale sugli appalti pubblici (LA Pub, art. 8, punto 1,
lettera c) ed il relativo Accordo intercantonale (art. 11, lettera f)
prevedono che gli offerenti che partecipano a una qualsiasi gara
pubblica d'appalto debbano attenersi all'osservanza della parità
salariale tra donne e uomini.
Nella prassi, tuttavia, non è previsto alcun controllo formale e ci si
accontenta di una semplice dichiarazione, sia da parte delle

in concreto ,–

Sotto esame:

Maggior equità

nel settore degli

appalti pubblici

amministrazioni committenti, sia da parte delle aziende
concorrenti.

Le Business and Professional Women (BPW) Switzerland chiedono
l'applicazione di maggiore osservanza e trasparenza del principio
di parità salariale anche nel settore degli appalti pubblici. Invitano
pertanto sia gli uffici dell'Amministrazione Pubblica, sia le aziende
concorrenti a superare la semplice dichiarazione di principio.
Poichè gli strumenti esistono:

� autovalutazione della politica salariale
attraverso lo strumento gratuito Logib

� certificazioni, come per esempio Equal
Salary

� previsione di controlli specifici durante l'iter
di aggiudicazione

*Fonte: Centro di competenza per gli acquisti pubblici della
Confederazione



Noi donne sappiamo di valere!

Le donne pretendono un trattamento equo e negoziano il loro
salario, perchè...

� sono al corrente dei salari applicati dalle
aziende e conoscono le tariffe in vigore nei
vari settori dell'economia

� dispongono delle necessarie competenze e
qualifiche e sono consapevoli del loro valore

� sono in grado di dimostrare i risultati del
loro lavoro

� sanno che, per mantenere un buon clima
aziendale, il salario deve corrispondere
all'effettivo valore della prestazione e non

rappresentare in negativo un argomento
di discussione

� sicure di sé, chiedono una retribuzione equa

� definiscono i loro obiettivi e li raggiungono
applicando determinate strategie e tutto il
loro acume nel proporsi con intelligenza
tattica

� sono informate sulle dinamiche del mercato
del lavoro e, se del caso, non esitano a
cogliere le migliori opportunità loro offerte

in concreto ,–



Ulteriori informazioni:
www.equalpayday.ch

Contatto
Marialuisa Parodi
Presidente BPW Ticino
marialuisa@bpw-ticino.ch
telefono: 076 575 79 31

Business and Professional Women

Ufficio centrale W SwitzerlandBP
Telefono: 044 948 23 20
sekretariat@bpw.ch  | www.bpw.ch

BPW SWITZERLAND
Business & Professional Women

L’Equal Pay Day è sostenuto dalla seguente coalizione femminile:


