
Laura BosettiTonatto
"naso"di Chanel Lucia Cagnazzo

responsabiledirezione
hr, finance& operations
di BancaWidiba

AriannaCasadei
direttorecomunicazione
& marketingdi Casadei

Antonella Centra
executivevp,general
counsel,corporateaffairs &

sustainabilitydi Gucci

NicolettaCosta
illustratrice
e scrittrice

Domingo Cotarella
imprenditricevinicola

Ilaria Bonacossa
direttrice di Fiera
Internazionale
d'ArteContemporanea
Artissimadi Torino

FrancescaBosco
chiefof staff
di CyberPeaceInstitute

AlessandraCozzoni
cfo di Pradagroup

GiovannaBotteri
giornalista

ChiaraBurberi
presidenteeceodi Redooc

Irina Mella Burlacu
businessownerdi Vita
Internationale ceo
di RoadlinkItalia

MariaChiara Carrozza
presidente
delCnr

LauraColnaghi Calissoni
presidenteeaddi Carvico
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Sara Battaglia
fashiondesigner

ValentinaAbramo
headof brand partnership
& e- commerce di Abiby

Viviana Acquaviva
astrofisicae datascientist

EnricaAcuto Jacobacci
vicepresidentee ceo
di Jacobacci & Partners

ElisabettaBelloni
direttore generale
delDipartimentodelle
informazioniper la
sicurezza

MariasoleBianco
biologamarinae
divulgatricescientifica

CristianaBoccassini
cco di Publicis Italia

ElenaAlberti
managingdirectore cfo

di PenskeAutomotiveItaly

Cecilia Alemani
direttrice padiglione Italia
della Biennaledi Venezia

Monika Bacardi
produttricecinematografica

Laura Basili
e IlariaCecchini
co-fondatrici di Womenat
Business

MONIKA BACARDI
produttrice cinematografica
Mai comequest'annole donnesonostateprotagoniste del mondodel cinema. Il

merito di questa rivoluzioneva anche a figure come MonikaBacardi, che da anni
si impegnaper rendere l'industria dell'intrattenimento più inclusiva, dimostrando
che i ruoli di leadershipnon sonoprerogativa degli uomini.Nel corso della
suacarriera ha prodotto film con attori del calibro di Al Pacino,Johnny Depp,
Alee Baldwin,James FrancoeTom Wilkinson.Uno dei suoi prossimiprogetti si
chiama Women Stories, e sarà una serieantologica interpretata e diretta da sole
donne: " Coinvolgendo attrici, sceneggiatrici e registe in ruoli di primo piano,
vogliamo contribuire a creare uncircolo virtuoso". Nata a Merano,si è laureata in

Letteratura moderna e lingue in Italia. Vive a Monaco, ma continuaa viaggiare
anche nel suoPaesenatale e a Los Angelesper lavoro.

THE LIST DONNE VINCENTI

VALERIA SAXDEI
ceo diAlmawave
Sièsentitachiamaleper io prima volta
managerall'etàdi 27anniquando,dopo
untirocinio in JPMorgan, èentratain
Accenturecome consulentestrategico.
Nel2008haassuntola guidadi Aimawave
(gruppoAlmavivainvestendosljHo
sviluppodi tecnologied'interpretazione
del linguaggionaturale.In pochianni,
lavenezianaSandeihe resoAimawave
unarealtàintemazionalein costante
evoluzionecon220professionisti,seisedi
inItalia, duein Brasileeunanegli Usa.e
unsolidonetwork di partneraccademici
e di mercato.Loscorsomarzohaportato
lasuaazienda,leadernei l'Intelligenza
artificiale,nell'analiside! linguaggio
naturaleenei servizibig date,sul mercato
Aim di Borsa italiana."La quotazioneci ho
resoancoropiùdeterminatine1cogliere
appienoleenormipotenziciitàdell'Aie ie
sfidede:digitale,con l 'ob i e tt i v o di agirede
protagonisti".

46

Sonoscienziate,campionessedellosport,visionarie imprenditrici e managercheguidano
con polsofermo squadredi lavoro internazionali.Peril quartoanno consecutivo,Forbes
Italia ha selezionato100personalitàfemminili, accomunateda leadershipecreatività,

chesi sonocontraddistintenel 2021per ingegno,tenaciae competenza
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PaolaEgonu
pallavolista

ChiaraErcole
ceo
di Saclà

Indirà Fabbro
board member
di Pelfa Group

GiuseppinaDi Foggia
adevicepresidente
di Nokia Italia

ELISABETTA BELLONI
direttore generale del DIS
La romanaElisabettaBelloni è la prima donnaa capo
dei servizi segreti.Unanominachele è stataconferitail

12maggio2021dal Presidentedel consigliodeiministri.
Da semprein primalinea nelle emergenzeinternazionali,
perdiversiannièstata a capodell'unitàdi crisi della
Farnesina,doveha gestitole negoziazioniper liberare
gli italiani sequestratiin Iraq e Afghanistan,lavorando
a fiancodegli agentisegreti.Ha studiatonellastessa
scuoladi MarioDraghi, l'Istituto Massimiliano Massimo
dei Gesuiti,e appenatrentenneha iniziato la carriera
diplomatica.Un altro primato lo ha raggiuntoquando,
dopo esserestatanel2015capodi gabinettodell'alloro
ministro degli EsteriPaolo Gentiloni, nell'aprile2016è
diventata segretariageneraledel ministerodegli Affari
esteri.Ancoraunavolta,laprima donnaa rivestire
questoruolo.

LUCIA CAGNAZZO
cfo edirettore hr, legai e operations di Banca Widiba
Laureatain economiaaziendalepressol'Università
Bocconi, LuciaCagnazzointraprende
la suacarrieraprofessionalea metàdegli anni Novanta
comebusinessanalystperPirelli eDun and Bradstreet.
Successivamenteentraa far partedelgruppoPrada
all'internodel teampianificazionee bilanciopresidiando
le areeFar East,GiapponeedEuropa.Approdanel
mondobancarionel 2000comeresponsabilepersonale
amministrazioneecontrollodi WeBanke, dopo
un'esperienzacomedirector in Deloitte, contribuisce
a fondareBancaWidiba, dovericopretuttora il ruolo
di chief financialofficere direttorerisorseumane,
legaieoperations.In Widiba, l'inclusività èun valore
fondamentale."Significa riconoscerele differenze
perincoraggiarel'innovazione,per far emergerei talenti
e peraggiungerevalorealle competenze.La diversitàè
alla basedell'arricchimentomoraleedi competenzadi
un'organizzazione".

Marta Dassù
saggistaepolitica

MargheritaDella Valle
cfo di Vodafone

ElenaDi Giovanni
vicepresidentee partner
di Comin & Partners

DanielaDucato
fondatricedi Edizero
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Cecilia Gasdia
soprano

Silvia Ferrari

headof hr Italy
di TheWalt Disney
Company

TeresaFornaro
scienziata

NicolettaGiadrossi
presidente
di FerrovieItaliane

FrancescaGino
docente
alla HarvardBusiness
School

AlessandraFornasiero
co- fondatrice
epresidentedi Circularity

Livia Giuggioli
produttricecinematografica

MichelaGiraud
comica

MilenaGabanelli
giornalista

Elena PatriziaGoitini
ceodi Bnl e responsabile
Bnp Paribasper l'Italia

EleonoraGoldoni
calciatrice

BarbaraGallavotti
biologa
e divulgatricescientifica

ManuelaGostner
pilota automobilistica

NadiaGoverno
vicepresidentesenior
di Ntt Data Italia

StefaniaGallo
responsabilemercato
difesadi Airbus Italia

AlessandraGalloni
direttore responsabile
di Reuters

LUGLIO, 2O 2 I

GIUSEPPINADI FOGGIA
od evicepresidente di Nokia Italia
Con più di 20 annidi esperienzamaturatain ruolidi ricercae sviluppo,project
management,venditaegestioneoperativa,GiuseppinaDi Foggiaricopreda aprile
2020la posizionedi amministratoredelegatoevicepresidentedi Nokia Italia ecountry
seniorofficer per Italia eMalta.Si occupadi guidare le attività elo sviluppodel
business,delle operazionicon i clienti edell'esecuzionedellastrategiain entrambii
Paesi.Quandonon coltiva il suointeresseper la musica,i viaggie la moda,la manager
romanasi dedicaai temideigiovanie del lavoro tanto da promuoveree supportare
diversiprogrammirelativi a temi come l'alfabetizzazionedigitalee l'avvicinamento
degli studentialle materieStem.A maggio,il presidenteMattarellale ha conferito il

titolo di Cavalieredel lavoro.

F O R BE S.I T

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 46;47;48;49;50;51;52;53

SUPERFICIE : 785 %

PERIODICITÀ : Mensile


AUTORE : N.D.

1 luglio 2021



PAOLA EGONU
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Eva Orsi
presidentedi TankoaYacht

Anna TeresaPalamara
direttrice del Dipartimento
malattieinfettive dell'lss

Maria Marotta
arbitrodi calcio

Mara Navarria
schermitrice

MichelleHunziker
conduttrice tv

Afsoon Neginy
eoobusinesse sustainability
directordi Agf88 Holding

Licia Mattioli
ceodi Mattioli

ElisabettaNeuhoff
fondatrice e ceo
di Closeto Media

Anna MariaMeo
musicologo

Mariella Milani
giornalista

RomanaLiuzzo
presidente
di Fondazione
Guido Carli

AnnaGrassellino
ingegnereelettronico
e ricercatrice

FrancescaMorioni

ceodi Var group

ManuelaMariotti
creativedirectordi
Seafarer

AnnaLambiase
ceodi Ir Top Consulting

AlessiaLautone
direttrice responsabile
di LaPresse

Giusi Legrenzi
conduttriceradiofonica
di Rtl 102.5

CarlaVittoria Maira
vicepresidenteesecutivo
di FondazioneAtenaOnlus

Lucia Magnani
ad di Lucia Magnani
HealthClinic

Gioia Monetti
seniorvicepresidentdi

Autoscout24e ceoper
l'Italia

FrancaMelfi
direttricedel Centro
Multidisciplinare
di ChirurgiaRobotica

AngelaNatale
managingdirector
di Boeing SudEuropa e
presidenteper l'Italia

Virginia Magliulo
presidentGlobalview
Hcm & gm Southern
Europedi ADP

pallavolista
Nata a Cittadella, ma con genitori di nazionalità nigeriana, PaolaEgonuha 22
annieun'energiada vendere.Di premi neha vinti già parecchi: 139 presenzein
Nazionale,vicecampionessamondiale2018,argento europeo 2019,argento World
GranPrix 2017,t it o lo mondialeperclub 2019. Classe1998, la fuoriclasse azzurra
delvolley si prepara adessoalle prossimeOlimpiadidi Tokyo. "Nella squadra sono
quella cheattaccasempre,ancheperché non sonocapace di fare altro! Super
aggressiva,però fuori dal campo mi trasformo",aveva detto al Corriere della Sera.
Ha iniziato a giocare a pallavolo a 12anni ma ènel 2013 che,chiamata a giocare
con il Club Italia, raggiunge il successoin Serie B, A2 e poiAl dove conquista
la Supercoppaitaliana 2017 e la Coppa Italia 2017- 2018 con il t it olo di miglior
giocatrice del torneo.
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Gabriella PalmieriSandulli
avvocatogeneraledello Stato

Mara Panajia
generalmanager
laundry& home care
di HenkelItalia

ALESSANDRA FORNASIERO
co- fondatrice epresidentedi Circularity
Si è laureatain matematicapensandoche il suo
futuro lavorativo sarebbestato l'insegnamento.La

vita poi l'ha portata altrove ma la passioneper la
formazioneè comunquerimasta.Da quasivent'anni
AlessandraFornasierosi occupadi sostenibilitàegreen
economy.Primain CsrValue,societàspecializzatain
servizidi advisory,sviluppoe coordinamentodi progetti
inerentila sostenibilitàe la responsabilitàsociale
d'impresa.Poi comeco-fondatrice epresidentedi
Circularity,startup dell'economiacircolaree società
benefitfondata nel 2018 insiemea CamillaColucci,che
offreconsulenzealle aziendechevoglionodiventare
sostenibili."Lavorareper unosviluppoeconomicoche
siaanchesostenibileè lachiave per il futuro dellanostra
civiltà".

ChiaraPasqualettiJohnson
giornalistae saggista

LU GLI O , 20 21

ALESSANDRA GALL ONI
direttore responsabiledi Reuters
Un soffitto di cristallo in menonel mondo
dell'informazione conAlessandra Galloni a capo della
testatagiornalistica Reuters. La prima donna in 170
anni. " Sonoonorata di guidarela migliore redazione
al mondo!", aveva scritto in un tweet lo scorso aprile.
Laureaall'università di Harvard e masteralla London
Schoolof Economics,la Galloni parla quattro lingue e
lavora alla Reutersdal 2013 comedirettrice editoriale
per il Sud Europae poi comedirettrice delle notizie
internazionali. Primadell'agenzia di stampa britannica
ha lavorato per13anni al Wall Street Journal come
corrispondenteda Londra,Parigi e Romaenel 2004,
per il suolavoro sullavicenda del fallimento della
Parmalat,ha vinto il premio Overseaspressclub
ricevendo il titolo di Uk businessjournalist of the
year.Ora guiderà uno staff mondiale di circa 2.450
giornalisti, con600 fotoreporter sparsi in 200 località
del mondo.

ValentinaPippolo
partnerehead of Italy
di Bu BregalItaly

Patrizia Polliotto
presidentedi Istituto
Galeazzi

Mariavittoria Rava
presidentedi Fondazione
FrancescaRavaNph Italia
Onlus

GaiaRepossi
designer

Norma Rossetti
ceodi MySecretCase

Chiara Russo
co- fondatrice ceo
di Codemotion

Valeria Sandei
ad di Almawave
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Liliana PassiFratini
direttoregeneraledi Cbi

Rita PaolaPetrelli
presidenteeceo
di Kolinpharma

AgnesePini
direttrice
de La Nazione
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EmanuelaTrentin
ad di Siram Veolia

Valeria Santoro
country manager Italia
di Stocard

LauraSgrò
titolare di LauraSgrò
studio legale

FrancescaSantoro
programmespecialistdel
Dipartimento intergovernativo
pergli oceanidi Unesco

AndrèeRuthShammah
direttrice del
TeatroFrancoParentidi
Milano

Lucia Silvestri
jewellerycreativedirector
egemsbuyingexecutive
directordi Bulgari

Gabriella Scapicchio
sindaco
de Le Village
by CréditAgricole Milano

AriannaTraviglia

direttricedel Centre
for CulturalHeritage
Technology
dell'Istitutoitaliano di
tecnologia

ELEONORA GOLDONI
calciatrice
Venticinqueanni,tira i primi calci nel2003nelle
giovanilidel Finale,squadradella suacittà: Finale Emilia
(Modena).Nel 2009si tesserain unasquadrafemminile,
il New TeamFerrara,dove rimarràfino al 2015.Dopo
avergiocato in serieC e B, e aver anchevinto il titolo
di capocannonierenel2013, sitrasferisce in America
dovestudiaalla East TennesseeStateUniversitydi
JohnsonCity, in Tennessee,entrandonellasquadra
universitaria,le Lady Buccaneers.Dopoquattro anni
torna in Italia e, il 29 luglio 2019,si trasferiscenella
squadrafemminile dell'Inter,che però di recente, tramite
unpostsuInstagram,haannunciatodi aver lasciato.
"Sapetebenissimoquantotenga aquesta magliae a
questicolori,che amofin da bambina.Ho però bisogno
di giocare di più e poter dimostraresul campole mie
qualità".L'11 luglio 2020,viene ingaggiatadalNapoli nel
ruolodi attaccante.

EVA ORSI
presidentedi Tankoa Yachts
La primabarca di famigliadi cui hamemoriaè una
Magnumchiamata Lunar ParkdoveEvaOrsi,dal2018
presidentedi TankoaYachts,ricordadi avertrascorso
da bambinale vacanzeestivea Saint-Tropez. Fin dagli
annidegli studi,laurea in Economiadell'arte, cultura
ecomunicazionepressol'UniversitàBocconie poi un
masterallo lulm di Milano, ha vissutoa stretto contatto
con il mondodello yacht businessviaggiandoin tutto
il mondo.Ma il suo backgroundprofessionaleha a che
fareanche con il mondodella moda(Loro Pianae Ralph
Lauren)edel designitaliano (Momo Design)."In Tankoa
stiamocercandodi far comprendereal mercatoche
siamoun cantierein crescitaconungrande know- how e
cheabbiamointenzionedi cresceremantenendoalta la
nostraqualità, comei cantieri del Nord Europa".
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LUCIA SILVESTRI
jewellery creative director egemsbuying executive

MARA PANAJIA
generalmanager laundry& home caredi Henkel Italia
Quandosuamadrele chiedevaquandosarebbediventata
generalmanagerlei rispondevache non lo sarebbemai
stata. MaraPanajiainizia la suacarrierain Danonedove
lavoranelcontrollodi gestioneenel marketing.L'arrivo
in Henkel avvienenel2000,primacomebrand manager
perla locaimarketingunitdellaundrycare,poi come
marketingmanagere marketingdirector laundrycare.
Dal 2008al 2012è marketingdirector laundry& home
careItalia, GreciaeCipro,passandopoi all'areasalesin

Italia doverimanefino al 2014 quandosi trasferiscenella
sededi Dusseldorfnel ruolodi corporatevp marketing
internazionale.Nel 2019il ritorno in Italia alla guidadella
divisionedetergenza,nellaposizionedi generalmanager.
In azienda,perPanajiaalimentarela paritàdi genereè
molto importanteal finedi "rendereognipostodi lavoro
più inclusivo, arricchirloe arricchircil'un l'altro, partendo
daciò checi rendeunici".

FrancescaVecchioni
fondatrice
di diversitylab.it

Ilaria Zampori
generalmanager Italy
& Spaindi Quantcast

Sara Vezza
fondatrice
diJosetta Saffirio Wines

MariangelaZappia
ambasciatrice
italiana negli Usa

LU G L I O , 2O 2 I

CristinaZucchetti
presidentedi Zucchetti
group

GiuseppinaViolante
vicepresident portfolio
& growth leaderarea
Emeadi Coty

Elena Zambon
presidentedi Zambon

director di Bulgari
Il colpodi fulmine di LuciaSilvestri peril mondodei
gioielli arrivaall'etàdi 18anniquandoinizia a lavorarenel
dipartimentogemmologicodi Bulgari.A 20 anni comincia
a girareil mondoincontrandoi maggioriespertinelcampo:
Ginevra,New York, Anversa,Jaipur,Colombo.Ogni viaggio
è unascopertaindimenticabile."Una delle prime coseche
ho imparato",racconta,"è stataquelladi selezionaree
poicomprareunao più gemmesolosenevedoil possibile
utilizzo".Siamoa metàdegli anni' 80, i negoziBulgari sono
solocinquein tutto il mondoeil processodi creazionedi un
gioiello avvienecon il coinvolgimentodi una ristrettissima
cerchiadi persone.Silvestri èoggi jewellery creative
directore gemsbuyingexecutivedirector,potendoseguire
l'interoprocessocreativodella maisondi Lvmh. " Il settore
dellagioielleriaètipicamentemaschile,e unadonnaper
farsi stradadeveavereun importantebagagliodi expertise
e conoscenzetecnichema anchemolta determinazione".
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