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Capgemini riconfermata da Bloomberg nel Gender-Equality Index 2023, a 

dimostrazione del suo impegno per la diversità e l'inclusione 
 

Il punteggio generale del Gruppo è aumentato, totalizzando 9,59 punti in più rispetto alla media 
di settore, e ottenendo il massimo in due categorie 

 

Milano, 10 febbraio 2023 – Capgemini ha annunciato di essere entrata a far parte del Gender-

Equality Index (GEI) 2023 di Bloomberg per il secondo anno consecutivo. L’indice, che in questa 

edizione ha visto la partecipazione di 484 aziende, è stato sviluppato per registrare la 

performance delle aziende quotate in borsa che comunicano in modo trasparente i dati relativi 

alla diversità di genere. Questo indice di riferimento misura la gender equality attraverso cinque 

criteri: leadership femminile e talent pipeline, retribuzioni eque e parità retributiva, cultura 

inclusiva, politiche aziendali contro le molestie sessuali, sviluppo di un brand riconosciuto come 

a favore delle donne. 

  

Capgemini si impegna a offrire un contesto di lavoro inclusivo, con l’obiettivo di raggiungere il 40% di 

rappresentanza femminile all’interno dei propri team e il 30% nelle posizioni apicali entro il 2025. Negli ultimi 

due anni la percentuale prefissata dal Gruppo è già stata incrementata di quattro punti. Dopo essere stata 

inserita nell’indice per la prima volta nel 2022, il punteggio complessivo del gruppo per quest’anno ha 

superato gli 80 punti, quasi 10 punti in più rispetto alla media di settore. Inoltre Capgemini ha totalizzato il 

100% in due delle 5 aree di interesse: politiche aziendali contro le molestie sessuali e sviluppo di un brand 

riconosciuto come a favore delle donne.  

 

 

 

“In Capgemini crediamo che un ambiente di lavoro diversificato, equo e inclusivo renda un'azienda più 

innovativa e di successo, oltre a sostenere il nostro obiettivo di essere un employer of choice per le donne 

che lavorano nel settore tecnologico. Il Gender-Equality Index di Bloomberg ci offre un quadro preciso e 

ambizioso per raggiungere questo obiettivo", ha affermato Shobha Meera, Chief Corporate 

Responsibility Officer e membro del Group Executive Committee di Capgemini. 

 

“Complimenti alle aziende che sono state incluse nel GEI 2023", ha dichiarato Peter T. Grauer, Chairman 

di Bloomberg e Founding Chairman dello U.S. 30% Club. “Continuiamo a registrare un aumento di 

interesse e di adesioni a livello globale, a testimonianza dell'obiettivo condiviso di trasparenza nelle metriche 

di genere”. 
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Recentemente Capgemini ha anche annunciato di aver ottenuto le certificazioni EDGE Assess ed EDGEplus 

a livello globale, a dimostrazione del suo impegno verso la parità di genere e, più in generale, verso la 

diversità in tutte le sue sfaccettature. Il Gruppo è anche attivamente impegnato a promuovere un'equa 

rappresentanza delle persone con disabilità e delle minoranze poco rappresentate, nonché a costruire un 

ambiente di lavoro LGBT+ friendly attraverso il network globale OUTfront. Capgemini è stata insignita dei 

premi Stonewall in diverse aree geografiche. 

 

Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 

Il Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) è un indice ponderato basato sulla capitalizzazione di mercato 
che offre una panoramica su un'area poco trasparente della rendicontazione dei dati ESG. 
Il GEI del 2023 include aziende provenienti da 45 paesi e aree geografiche, includendo per la prima volta 
aziende con sede in Lussemburgo, Ecuador e Kuwait. Le aziende che ne fanno parte rappresentano una 
varietà di settori, tra cui quello finanziario, tecnologico e delle utility, che continuano ad avere la più alta 
rappresentanza di aziende nell'indice dal 2022. 

Capgemini ha presentato uno studio sociale creato da Bloomberg, in collaborazione con esperti del settore 

a livello globale. Le aziende incluse nell'indice di quest'anno hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 
una soglia globale stabilita da Bloomberg, che riflette la divulgazione e il raggiungimento o l'adozione di 
statistiche e politiche best-in-class. 
Sia l’indagine che il GEI sono su base volontaria e non presentano costi aggiuntivi. Bloomberg ha 
raccolto questi dati solo a scopo informativo. L’indice non è una classifica. Sebbene tutte le aziende 
quotate in borsa siano invitate a diffondere maggiori dati relativi alla parità di genere per il loro profilo 

d'investimento su Bloomberg Terminal, solo quelle che hanno una capitalizzazione di mercato pari almeno 
a 1 miliardo di dollari possono essere incluse nell'indice. 
Per ulteriori informazioni sul GEI: https://www.bloomberg.com/gei 
 
Capgemini 
Capgemini è leader mondiale nel supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di 
business facendo leva sul potere della tecnologia. Lo scopo del Gruppo è garantire un futuro inclusivo e 

sostenibile, sprigionando l’energia umana attraverso la tecnologia. Capgemini è un’organizzazione 
responsabile e diversificata di oltre 350.000 persone presente in più di 50 paesi nel mondo. 55 anni di 
esperienza e una profonda conoscenza dei settori di mercato rendono Capgemini un partner affidabile per i 
suoi clienti, in grado di fornire soluzioni innovative per le loro esigenze di business, dalla strategia alla 

progettazione alle operation, grazie alle competenze in ambito cloud, dati, AI, connettività, software, digital 
engineering e piattaforme. Nel 2021 il Gruppo ha registrato ricavi complessivi pari a 18 miliardi di euro. Nel 

2021 il Gruppo ha registrato un fatturato globale di 18 miliardi di euro. 
Get The Future You Want | www.capgemini.com/it-it/ 
 
Bloomberg 
Bloomberg è leader mondiale nel campo dell'informazione economica e finanziaria e distribuisce dati, notizie 
e approfondimenti affidabili che portano trasparenza, efficienza e correttezza nei mercati. Contribuisce a 
mettere in contatto comunità influenti in tutto l'ecosistema finanziario globale attraverso soluzioni 

tecnologiche affidabili che aiutano i clienti a prendere decisioni più informate e a promuovere una migliore 
collaborazione. 
Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.bloomberg.com/company o richiedi una demo. 

https://www.capgemini.com/news/press-releases/capgemini-obtains-the-global-edgeplus-certification-demonstrating-its-outstanding-commitment-towards-diversity-and-inclusion/
https://www.capgemini.com/news/press-releases/capgemini-obtains-the-global-edgeplus-certification-demonstrating-its-outstanding-commitment-towards-diversity-and-inclusion/
https://www.bloomberg.com/gei
file:///C:/Users/silvia.tavola/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/H8XS9EJT/www.capgemini.com/it-it/
https://www.bloomberg.com/company

