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COMUNICATO STAMPA 

 
IREN INCLUSA NEL GENDER-EQUALITY INDEX 2023 DI BLOOMBERG,  

L’INDICE INTERNAZIONALE CHE MISURA L’UGUAGLIANZA  
DI GENERE NELLE AZIENDE 

 
 
 
Reggio Emilia, 31 gennaio 2023 - Il Gruppo Iren è stato inserito per il terzo anno consecutivo 
nel Gender-Equality Index (GEI) di Bloomberg, l’indice internazionale che misura l’uguaglianza 
di genere nelle aziende.  
 
Si tratta di un indice modificato e ponderato secondo la capitalizzazione di mercato, 
sviluppato per valutare la performance delle società pubbliche che si impegnano nella 
comunicazione dei dati relativi al genere. Questo indice di riferimento misura la parità tra i 
sessi sulla base di 5 pilastri: leadership femminile e pipeline dei talenti interni, la parità 
salariale tra i generi, la cultura di inclusione, le politiche contro le molestie sessuali e il 
marchio a favore delle donne.  
 
Il GEI del 2023 rappresenta 45 Paesi e regioni e comprende, per la prima volta, società con 
sede in Lussemburgo, Ecuador e Kuwait. Le società inserite nell’Indice rappresentano una 
varietà di settori, tra cui quello finanziario, tecnologico e dei servizi pubblici, che continuano 
ad essere quelle con maggior rappresentanza nell'indice dal 2022.  
 
“La conferma per il terzo anno consecutivo all’interno dell’indice GEI di Bloomberg è per Iren 
motivo di grande soddisfazione – dichiara Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato e 
Direttore Generale Iren -. Parità di genere e inclusività sono valori su cui fondiamo presente e 
futuro del Gruppo: uno dei nostri obiettivi è quello di avere, entro il 2030, il 30% dei nostri 
manager di sesso femminile, mentre già oggi il nostro CdA è composto in maggioranza da 
donne. Queste policies aggiungono valore alla nostra azienda e sono accompagnate da un 
investimento continuo nelle politiche di diversity, indirizzate verso la non discriminazione in 
fase di selezione, la valorizzazione delle competenze e il superamento di ogni tipo di barriera 
nei processi di crescita professionale e manageriale”. 
 
"Congratulazioni alle società incluse nel GEI del 2023", ha dichiarato Peter T. Grauer, 
Presidente di Bloomberg e Fondatore dell'U.S. 30% Club. "Continuiamo a vedere un aumento 
sia nell'interesse che nell'appartenenza a livello globale, che riflettono la condivisione 
dell'obiettivo di ottenere maggiore trasparenza nelle metriche relative al genere".   
 
Nell’ambito delle attività legate al GEI, Iren ha partecipato a un sondaggio creato da 
Bloomberg in collaborazione con esperti in materia a livello globale. Le società incluse 
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nell'indice di quest'anno hanno ottenuto un punteggio in linea o al di sopra della soglia globale 
stabilita da Bloomberg per riflettere la divulgazione e il raggiungimento, o l'adozione, di 
statistiche e politiche migliori. 
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