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Premessa

► dalla Diversity all’ Inclusion

 E’ una dimensione che può essere usata per
differenziare gruppi e persone tra loro

 Varietà di persone e di idee all’interno di un’azienda

 Una policy sulla diversity si focalizza sul rispetto e
apprezzamento delle differenze di etnia, genere, età,
nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, percorso
di studi e religione.

 E’ il modo di creare un ambiente nel quale ogni persona
si sente considerata, rispettata, vautata e connessa e
dove ogni individuo si senta libero di esprimere se
stesso (le sue idee, il suo background e le sue
prospettive) con I suoi colleghi e con I clienti

Diversity

Inclusion

La diversità è una ricchezza e l’Inclusione è quella forza che la mette a valore
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Community HO

https://www.youtube.com/watch?v=wLH_Klr3YDI&feature=youtu.be
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Europe Action Plan 
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1. Assessment & Measurement - GEEIS

► A livello Europeo è stato chiesto di eseguire il self assessment del GEEIS 
con l’obiettivo di fare una fotografia della base di partenza per ogni 
subsidiary e prendere spunti dalle «best in class»

Sono stati valutati come subsidiaries i seguenti criteri:

-Instigation of specific country-level initiatives

-Awareness-raising / Training HR and managerial practices

-Initiatives to encourage a fair gender balance within job profiles and/or levels of responsibility

-Pay practices

-Measures designed to ensure a healthy work/life balance and for acting on the organisation of work.

-Organisation and quality of social dialogue in the national and European and/or international

employee representative bodies, or the equivalent for Regions/Countries, in accordance with local legal provi

sions.

► Sono state create delle specifiche Scorecard monitorate mensilmente
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1. Assessment & Measurement - GEEIS
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1. Assessment & Measurement - GEEIS
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1. Assessment & Measurement - GEEIS
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1. Assessment & Measurement - GEEIS
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► Sono stati pianificati dei workshop per condividere il piano di azione e 
per aumentare la consapevolezza del Management

► E’ stato siglato l’Inclusion Statement a livello locale e distribuito in tutte 
le sedi di Bureau Veritas per condividere l’impegno dell’azienda verso 
l’Inclusion

2. Awareness & communication
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► Benefici attesi:

Aumentare il committment e la
consapevolezza di tutte le persone che
lavorano in Bureau Veritas e continuare
ad attrarre talenti che si rispecchiano
con questi valori

Valorizzare le differenze culturali, I
diversi percorsi professionali e i diversi
approcci personali costituisce un valore
aggiunto e una chiave di lettura
importante per l’azienda portando:

-miglioramento dei risultati di 
business

-soddisfazione per i dipendenti

-Innovazione, incoraggiando nuove
prospettive e nuove idee

-soddisfazione per i nostri clienti
che possono ritrovare i loro valori 
rispecchiati nelle persone di 
Bureau Veritas

2. Awareness & communication
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► Abbiamo lanciato un’iniziativa sul portale GreenApes per coinvolgere un 
gruppo di colleghi nella presa di consapevolezza sull’Inclusion e per 
dare voce alla percezione dell’Inclusion in azienda

GreenApes is a sustainability Social Network where people can build their
sustainable profile and become a source of inspiration for their peers. We
have designed a special project for BV Italy with a pilot of 50 employees that
will interact in a specific virtual room discussing about D&I. They can post
ideas, projects, photos, videos, reading suggestions and the winners will be
the more popular post. For the winners there will be a gadget. We would like to
start with a kick off webinar and showing the D&I BV statements

2. Awareness & communication



13

► L’HO sta creando un training per tutte le figure che si dedicano al 
Recruitment per dare consapevolezza dei principali bias in fase di 
selezione e nella valutazione delle candidature (e-learning)

► E’ stato richiesto a tutte le figure che si occupano di Recruitment di 
figure manageriali, qualora non fossero presenti figure di donne nella 
rosa di candidati di giustificarne il motivo

► Saranno organizzati degli audit da parte dell’HO sulla svolgimento del 
processo di selezione.

► Abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza ai career day per il 
2017 in modo specifico nelle facoltà ingegneristiche per spiegare le 
nostre posizioni e agevolare le candidature della popolazione femminile

3. Recruitment & Sourcing
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In accordo con quanto riscontrato nell’assessment GEEIS si sta lavorando 
per incrementare il monitoraggio dei principali indicatori:

► Global Gender Balance: numero totale di donne sul numero totale dei 
dipendenti

► Manager Generd Balance: total number of female in Banding

4. HR Processing & Monitoring
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► Gender Recruitment Process:

► Gender Balance in Training:

4. HR Processing & Monitoring
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► Demographic Picture: per valutare la distribuzione della popolazione 
rispetto all’età. 
Generation Y: 20-34 years
Generation X: 35-49 years
Generation S: more than 50 years

► Seniority Breakdown: indicatore che valuta la distribuzione della 
seniority rispetto a 3 categorie: meno di 5 anni – trai 5 e i 10 anni e 
maggiore di 10 anni

4. HR Processing & Monitoring
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► Internal Promotion Rate: per identificare la distribuzione delle 
promozioni in azienda

► Attrition Rate: è un dato utile per valutare l’effetto del piano di azione 
sull’Inclusion

4. HR Processing & Monitoring
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► Tenere presente che un team inclusivo è quello nel quale una 
«categoria» è rappresentata da non meno del 20% della popolazione

► Un team mono-rappresentato è quello nel quale una «categoria» è 
rappresentata da più del 60% di tutta la popolazione

Relativamente al Gender:

► Un team inclusivo è quello dove un genere è rappresentato da almeno il 
40% della popolazione

4. HR Processing & Monitoring
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4. HR Processing & Monitoring

► Generder Balance in Succession Plan
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► Continuo investimento nello sviluppo e training sulle donne che hanno 
partecipato al development center italia nel passato

► Particolare attenzione al bilanciamento donne/uomini nel processo di 
identificazione dei partecipanti al development center

5. Development




