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BUSINESS CASE 1

IL LEADER DI DOMANI

 

Settore: Finanziario  

Ambito D&I: Leadership inclusiva 

Nell’ambito di un progetto di  Diversity, Equity &  Inclusion  lanciato nel  novembre 2020, il Gruppo 
Mediobanca ha definito un piano di azione puntuale sulle attività da implementare per il prossimo 
biennio e che toccheranno diverse tematiche, dalla governance, alla selezione e gestione delle risorse 
umane, alla rilevazione e monitoraggio di KPI specifici. 

In particolare, in tema di formazione, riprendendo gli obiettivi di un progetto multidisciplinare conclu-
so nel 2020, chiamato “Smart Collaboration”, si intende proseguire su percorsi di training e sviluppo 
personale finalizzati a migliorare le competenze necessarie per lavorare in modo efficace ed inclusivo. 

L’obiettivo primario è quindi quello di diffondere un nuovo modo di lavorare e una cultura basata su uno 
stile di leadership che valorizzi le diversità individuali, il lavoro per obiettivi e che tenga conto di una 
maggiore condivisione delle responsabilità e della partecipazione efficace di tutto il team. 

La strategia di implementazione prevede in primo luogo un’intensa attività di comunicazione interna fi-
nalizzata a veicolare di messaggi chiave della strategia di DE&I del Gruppo Mediobanca e creare consa-
pevolezza sull’importanza di una leadership inclusiva. 

Si procederà quindi a: 

a. coinvolgere i Leader del Gruppo Mediobanca in iniziative dedicate di formazione su:  

	 significato di DE&I; valutazione di alcuni business case; definizione di un vocabolario comune 
e delle caratteristiche distintive di un leader inclusivo; 

	 unconscious bias, attraverso laboratori esperienziali con focus sui comportamenti personali; 

b. identificare un network di persone che supporti la diffusione dei valori DE&I nell’organizzazione 
(“ambassador DE&I”); 

c. lanciare iniziative di formazione e sviluppo per tutta la popolazione aziendale basate sulla costru-
zione di comportamenti di leadership inclusivi come coraggio, consapevolezza ed eliminazione 
dei pregiudizi, gestione per obiettivi per sostituire la cultura del presenteismo con una leadership 
basata su fiducia e rispetto. 

Il progetto verrà realizzato in più fasi, prevedendo dapprima la formazione ed il coinvolgimento del top 
management e poi, successivamente alla costruzione di una rete di ambassador interni supportiva, la 
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DIVERSITÀ & INCLUSIONE,  
LEVE DI TRASFORMAZIONE IN EDISON

Settore: Energy  

Ambito D&I: Leadership inclusiva 

Buona pratica rispetto al tema della Diversity e Inclusion e obiettivi definiti 

Nel 2016, con una nuova strategia orientata alla transizione energetica, una nuova organizzazione e una 
rinnovata brand identity, Edison vive un momento di forte trasformazione; per guidare l’organizzazione 
verso un nuovo modello operativo che accompagni l’azienda alla trasformazione anche con progetti in-
terfunzionali e cooperativi, viene lanciato il Transformation Team. 

Uno dei cantieri del progetto è proprio legato a Pluralità e Inclusione e finalizzato a proporre soluzioni 
efficaci e concrete di valorizzazione della diversità definendo linee guida e action plan di promozione 
dell’inclusione e della pluralità a breve e lungo termine. 

realizzazione di un piano di formazione più capillare. 

Sulla base della Mission DE&I e delle priorità chiave, verranno definiti dei KPI su cui l’organizzazione 

vuole impegnarsi per lavorare sulle priorità: 

• creazione di una Dashboard DE&I per monitorare regolarmente i KPI (es. rappresentanza femmi-

nile nella leadership, tasso di promozione femminile, genere delle assunzioni, età e background, 

turnover, risultati delle survey di DE&I / Engagement, indice di inclusività, ecc.); 

• organizzazione di momenti regolari per rivedere il Dashboard DE&I e valutare i fine-tuning e le 

modifiche nel piano d’azione DE&I; 

• erogazione di survey periodiche per raccogliere le esigenze puntuali della popolazione aziendale 

e adeguare la road map.  

La filosofia di Mediobanca è promuovere quindi una cultura collaborativa e inclusiva basata su fiducia, 

rispetto e integrità, considerato che il nostro modello di business si basa sulla convinzione che condivi-

dere idee e prospettive diverse porti a soluzioni migliori per i clienti. 

BUSINESS CASE 2


