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L’economia di genere altera le strategie di business - Nuovo studio 
di Frost & Sullivan "Women as Corporate Customers" 
 

 L'aumento del numero delle aziende di proprietà di donne evidenzia una nuova e 
potente generazione di clienti aziendali, secondo Frost & Sullivan 
  
MILANO – 26 gennaio 2017 – L'economia femminile si sta affermando come una forza potente e si prevede 
che il reddito femminile globale raggiungerà quota 24 trilioni di dollari entro il 2020 – cifra che supera le 
entrate generate dalle economie della Cina o degli Stati Uniti. L'ascesa delle donne a posizioni di leadership 
esecutiva porta i venditori a riesaminare i loro approcci di business. 
  
"Entro il 2025 le donne cambieranno il paesaggio della forza lavoro, con un tasso medio di partecipazione 
che raggiungerà il 40% e potenzialmente altri 250 milioni di donne lavoratrici", afferma Oliva Price-
Walker, Principal Consultant del gruppo Visionary Innovation di Frost & Sullivan. "Ciò colmerà il divario di 
genere nel tasso di partecipazione al lavoro del 25%, il che, a sua volta, avrà un enorme impatto economico 

sia nei paesi in via di sviluppo sia nelle economie sviluppate." 
  
Lo studio intitolato "The Next Frontier of Growth—Women as Corporate Customers" fa parte del servizio 
Visionary Innovation (Mega Trends) Growth Partnership Subscription (GPS) di Frost & Sullivan. Lo studio 
rivela che le aziende di proprietà di donne rappresenteranno oltre il 40% delle imprese registrate in tutto il 
mondo entro il 2020, il che si traduce in un vasto mercato di clienti aziendali donna. La regione Asia-
Pacifico avrà la più grande forza lavoro femminile e i millennials rappresenteranno la più grande 
percentuale di lavoratori di sesso femminile nel 2025; l'Africa continuerà ad essere in testa per 

l'imprenditoria femminile. 
  
Per accedere gratuitamente a maggiori informazioni su questo studio e registrarsi per un Growth Strategy 
Dialogue, un rapporto interattivo gratuito con i leader di pensiero di Frost & Sullivan, si prega di 
visitare:  https://goo.gl/88CI0o  
  
La Norvegia sta lavorando per raggiungere la parità di genere nella forza lavoro e ha la più alta percentuale 
di donne (il 42%) nei consigli di amministrazione nel 2014-2015. È stato osservato che le aziende con 
almeno una donna nel consiglio di amministrazione hanno un rendimento migliore del 10% rispetto 
alle aziende senza donne nel consiglio di amministrazione. Inoltre, le aziende con almeno il 30% di 
donne in posizioni dirigenziali hanno in media un aumento del 25% nei tassi di profitto. 
  
"Le donne hanno dominato il mercato globale controllando quasi 31 trilioni di dollari di spesa dei 
consumatori nel 2014 e si prevede che questa cifra aumenterà fino a quota 43 trilioni entro il 2020", 

osserva Price-Walker. "Ciò probabilmente causerà un enorme cambiamento nei comportamenti dei consumi 
e degli acquisti e aprirà nuove opportunità per le aziende che trattano beni di consumo e servizi. Le aziende 
che meglio si adattano a questo nuovo segmento di acquirenti sono destinate a crescere nel prossimo 
decennio." 
  
Altri argomenti correlati trattati nel servizio Visionary Innovation GPS di Frost & Sullivan sono: she-conomy, 
Gen Y e middle bulge. Tutte le analisi comprese nel servizio in abbonamento forniscono dettagliate 
opportunità di mercato e tendenze del settore, valutate in seguito ad esaurienti colloqui con gli operatori del 
mercato. 
  
Chi siamo 
Frost & Sullivan, la Growth Partnership Company, collabora con i propri clienti per potenziare una visione 
innovativa che risponda alle sfide globali e alle opportunità di crescita correlate che faranno la differenza per 
gli operatori del mercato di oggi. Per oltre 50 anni abbiamo sviluppato strategie di crescita per le 1000 
aziende più importanti a livello globale, le realtà emergenti, il settore pubblico e la comunità degli investitori. 
La vostra azienda è pronta per la prossima ondata di convergenza industriale, tecnologie dirompenti, 
crescente competizione, macro tendenze, best practice innovative, clienti in continua evoluzione e mercati 
emergenti? 
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Entro il 2025 le donne cambieranno il business globale 
Chiara Bertoletti -  
27 gennaio 2017  
 
Il reddito femminile globale raggiungerà quota 24 trilioni di dollari nei prossimi 3 anni e le aziende di 
proprietà di donne rappresenteranno oltre il 40%. Il report Frost & Sullivan 
L'aviatrice statunitense Amelia Mary Earhart, ricordata per le sue mirabili imprese durante gli anni della 
Grande Depressione, un giorno disse: 

La donna che può inventare il suo proprio lavoro è la donna che otterrà fama e fortuna   

 
Diverse decadi dopo, pare che gran parte delle donne l'abbia presa in parola. A confermarlo è l'ultimo 
studio di Frost & Sullivan intitolato “The Next Frontier of Growth—Women as Corporate Customers”. 
L'indagine prevede che le aziende di proprietà femminile rappresenteranno oltre il 40% delle imprese 
registrate in tutto il mondo entro il 2020. Il che si traduce, tra l'altro, in un vasto mercato di clienti aziendali 
donna. 
Non solo. 

Il reddito femminile globale raggiungerà quota 24 trilioni di dollari entro il 2020   

 
 Una cifra che supera le entrate generate dalle economie della Cina o degli Stati Uniti. Parallelamente, le 
donne ascenderanno sempre più a posizioni di leadership esecutiva. 
“ENTRO IL 2025 LE DONNE CAMBIERANNO IL PAESAGGIO DELLA FORZA LAVORO, CON UN TASSO MEDIO DI 
PARTECIPAZIONE CHE RAGGIUNGERÀ IL 40% E POTENZIALMENTE ALTRI 250 MILIONI DI DONNE 
LAVORATRICI. CIÒ COLMERÀ IL DIVARIO DI GENERE NEL TASSO DI PARTECIPAZIONE AL LAVORO DEL 25%, IL 
CHE, A SUA VOLTA, AVRÀ UN ENORME IMPATTO ECONOMICO SIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO SIA NELLE 
ECONOMIE SVILUPPATE”. 
(OLIVA PRICE-WALKER, PRINCIPAL CONSULTANT DEL GRUPPO VISIONARY INNOVATION DI FROST & 
SULLIVAN) 
 
Il territorio in testa per imprenditoria "rosa"? L'Africa. Mentre la regione Asia-Pacifico avrà la più grande 
forza lavoro in tal senso e i Millennials rappresenteranno la maggiore percentuale di lavoratori di 
sesso femminile nel 2025. 
“LE DONNE HANNO DOMINATO IL MERCATO GLOBALE CONTROLLANDO QUASI 31 TRILIONI DI DOLLARI DI 
SPESA DEI CONSUMATORI NEL 2014 E SI PREVEDE CHE QUESTA CIFRA AUMENTERÀ FINO A QUOTA 43 
TRILIONI ENTRO IL 2020. CIÒ PROBABILMENTE CAUSERÀ UN ENORME CAMBIAMENTO NEI 
COMPORTAMENTI DEI CONSUMI E DEGLI ACQUISTI E APRIRÀ NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE CHE 
TRATTANO BENI DI CONSUMO E SERVIZI. LE AZIENDE CHE MEGLIO SI ADATTANO A QUESTO NUOVO 
SEGMENTO DI ACQUIRENTI SONO DESTINATE A CRESCERE NEL PROSSIMO DECENNIO”. 
 
E in Italia? Nel nostro Paese la strada da fare è ancora tanta, con un divario salariale tra i due generi pari al 
10% e la leadership al femminile quasi inesistente. Nel frattempo, comunque, le donne stanno diventando 
il target di riferimento di comparti e settori tradizionalmente maschili e dal terziario arrivano numeri 
positivi. 
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