COMUNICATO STAMPA

Giornata dell’8 marzo: l’impegno di The
Boston Consulting Group, dove il 44% dei
manager è donna
Dalla rappresentanza negli organismi di governance interni, alla
valorizzazione dei talenti, agli strumenti per il work-life balance: sono
questi alcuni degli strumenti impiegati da BCG nella sua azione sulle pari
opportunità.

Milano, 7 marzo 2016 – Nella Giornata internazionale della Donna, The Boston
Consulting Group riafferma il proprio impegno sul tema e lo fa annunciando i
numeri che premiano lo sforzo degli ultimi 3 anni di attività. Oggi BCG, su scala
globale, è una aziende dove:
-

Il 45% dei dipendenti è rappresentato da donne;

-

Il 44% dei manager sono donne;

-

Il 30% dell'Executive Committee del gruppo è donna

Numeri che hanno valso a BCG la conferma di “Best Place to Work”. Per il sesto
anno consecutivo BCG è fra le prime cinque migliori aziende dove lavorare
secondo Fortune grazie all'applicazione estensiva di leve che favoriscano il
work-life balance come part-time, FlexTime e lavoro agile.
L’amministratore delegato Rich Lesser ha posto la valorizzazione dei talenti grazie
a una focalizzazione sul tema della diversity tra i principali obiettivi del suo
secondo mandato come Ceo.
BCG dedica per l’intera giornata dell’8 marzo una campagna social attraverso il
proprio canale ufficiale Twitter @BCGinItaly condividendo esperienze, best
practice e numeri per riaffermare il proprio impegno e il proprio sforzo.

The Boston Consulting Group (BCG), nata nel 1963, è oggi leader della consulenza strategica, con i
suoi 85 uffici in 48 paesi. BCG è al fianco dei clienti in diversi settori e varie geografie per identificare
insieme le opportunità a maggior valore aggiunto, affrontare le sfide critiche e aiutarli nella
trasformazione del business. Presente nel nostro Paese da trent’anni, BCG Italia opera attraverso i due
uffici di Milano e Roma ed è alla guida dell’IGT System che comprende le sedi di Atene (Grecia) e
Istanbul (Turchia), per un totale di circa 300 consulenti.
Per il sesto anno consecutivo, BCG è stata indicata da Fortune fra le cinque migliori aziende mondiali
della classifica “100 Best Companies to Work For”.
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