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Empowering

Women 
Worldwide



Rompere le regole, per celebrare
donne ordinarie, che fanno 
cose straordinarie.
Diffondere storie di successo, di creatività e di tenacia nel creare
opportunità ed esperienze positive, anche in momenti difficili come
quello attuale.

Il summit nasce per confrontarsi e diffondere testimonianze nazionali e internazionali che siano
d’ispirazione, ma anche formative, per tutte coloro che desiderano guardare oltre i confini,
cambiare lo status quo, reinventarsi o creare qualcosa di nuovo.
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Both men and women 
feel free to be sensitive 
and should be free 
to be strong. 

Emma Watson 
Actress & Philanthropist 
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Imprenditrici, Manager, CEO,
Influencer e Freelancer

Case Studies di Successo condivise dalle donne per le donne.

Testimonianze e tavoli di discussione che spingano a riflettere, a
contaminarsi positivamente oltre che a scoprire contenuti unici, realizzati

da donne uniche. 

Spazio a tutte coloro che si sono distinte
ed hanno fatto la differenza

nel proprio settore.
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Don't be afraid. Be focused. 
Be determined. Be hopeful. 
Be empowered. 

Michelle Obama
USA First Lady
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Tre giornate di full immersion 
di aggiornamento e formazione.
Donne da tutto il mondo insieme 
in unico evento. 
Il primo passo del cammino verso la costruzione di una nuova idea di
leadership. Un viaggio unico nei mondi dell'imprenditoria,
innovazione, trasformazione digitale, sostenibilità, comunicazione,
tutto in chiave femminile.
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L'evento in numeri.
Scopri com’è andato WomenX Impact 2021 

Speaker nazionali
ed internazionali

+160
Partecipanti 
da tutta Italia 

+1600
Ambassador
dell'evento 

+130

Partner & Sponsor 

+90 +8
Numero di nazioni
di provenienza 

+150
ore di contenuti
e formazione

+10k
Iscritti alla nostra
Newsletter
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+25
Eventi digitali



L'evento in numeri.
La nostra Community
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L'evento in numeri.
La nostra Community
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35,2 %
RISORSE UMANE

11,2 %
IMPRENDITORIA

10,6 %
ALTRO

24,3%
MARKETING E

COMUNICAZIONE

18,8 %
MANAGEMENT

LAVORO

SENIORITY

32,7 %
C-LEVEL

10,8 %
ENTRY LEVEL

8,8 %
STUDENT
INTERN

20,3%
MIDDLE

MANAGERS

26,4 %
SENIOR

MANAGERS



L'evento in numeri.
Scopri com’è andato WomenX Impact 2021 sui Social!

Fonte: I dati fanno riferimento alle giornate
di evento, dal 18.11.2021 al 20.11.2021

IMPRESSION

12.4K

12.9K

76.7K

I TEMI IN TREND SUI SOCIAL 
DURANTE WOMENX IMPACT 2021
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Una grande opportunità.
Un incontro per poter allargare le conoscenze, 

supportare la crescita professionale.
 

Ascoltare grandi menti e condividere idee innovative.
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Protagonista 
la leadership femminile 
raccontata con casi studio
di successo e storytelling.
Formazione
Workshop tecnici, pratici e approfonditi nei
quali arricchire il tuo bagaglio di competenze,
metterti in gioco, sfidare i tuoi limiti e
imparare ad uscire dalla comfort zone.

Internazionalità
Speaker ed ospiti da tutto il mondo
apporteranno il loro contributo per un
evento che non si era mai visto prima in
Italia, pronti a diventare leader di settore.

Crescita personale 

Networking 
Tantissime occasioni di confronto, coffee
break in cui condividere idee e progetti,
momenti in cui incontrarsi per dare vita a
nuove collaborazioni.

Tre giorni per tirare fuori la leader che c’è
in ogni donna. Nasceranno nuove
amicizie, alleanze, idee, progetti e nuovi
business.
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Un evento pensato dalle donne, per le donne. 

Rivolto a tutte coloro che vogliono ascoltare
storie ispirazionali e formarsi su temi legati
alla leadership al femminile e
all’empowement. Creato per le donne che
vogliono mettersi in gioco a livello
professionale e personale.

Un’opportunità unica per imparare, fare
networking e stimolare la curiosità,
condividendo esperienze con professioniste
di alto livello.

Manager d’azienda, Imprenditrici, libere
professioniste, influencers, creators,
startup e freelance si incontrano
durante questo appuntamento 

Fare networking, stringere partnership
e trasmettere un messaggio forte e
chiaro rispetto a quello che le donne
possono realizzare nel mondo del
lavoro, dell’impresa e anche nella vita.

L’obiettivo finale è creare un ecosistema
che non si esaurisca con l’evento.
Vogliamo dar  vita ad una community che
abbia  voglia di collaborare e di fare nel
DNA.

Una community che continui a creare
occasioni durante l’anno di intersezione
tra donne leader, al fine di realizzare
progetti imprenditoriali, sviluppare idee e
trovare partnerships.

Divulgazione Networking Community

Scopri l'agenda dell'evento.

Leggi il programma dell’edizione 2021 
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https://www.womenximpact.com/programma/
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Scopri le Aziende presenti a WomenX Impact 2021
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Gli Sponsor di WomenX Impact 2021
MAIN SPONSOR

PLATINUM SPONSORTOP SPONSOR

GOLD SPONSOR
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Fiorella Passoni
CEO

Edelman Italia

Roberta Suriano
Associate Marketing 

Manager Dolls
Mattel

Giovanna D'Esposito
General Manager
Southern Europe

Uber

Giulia Magaldi
Creative Director

Golin

Olimpia Merlo
Sales Manager

Amazon Web Services

Margot Olifson
Head of C2C

eBay Italia

Una selezione di personalità di altissimo livello

Valentina Amenta
Deputy Executive
Creative Director

Caffeina

Roberta Russo
Cloud Business Manager

Southern Europe
Hewlett Packard

Enterprise

Luciano Cantoni
Head of Cross Products

Ads Solutions
Google Italia 

Virginia Stagni
Business Development

Manager
Financial Times

Giulia Amico di Meane
Director

Talent Garden Innovation
School Europe

Bianca Del Balzo
Head of Operations

Will Media
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Paola Maffezzoni
Head of Marketing

GroupM

Carla Leveratto
Creative Partnership 

Manager
Google Italia 

Giulia Marzetti
Policy Officer

European Commission

Alessandra Princi
Sales Manager

The Kraft Heinz
Company

Marianna Ghirlanda
Chief Executive Officer

DVLBBDO

Una selezione di personalità di altissimo livello

Ilaria Pasquinelli
VP Marketing

Cannes Lions Festival

Martina Rogato
Sherpa e Portavoce

Women20

Laura Carafoli
SVP Chief Content

Officer
Discovery Channel 

Alessandra Montrasio
Global Marketing
Communication

Manager
Nestlé

Elvina Finzi
Senior Director

EssilorLuxottica

Valeria Mennella
Chief Marketing Officer

Mail Boxes Etc

Eugenia Nicolosi
Giornalista

la Repubblica
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Martina Socrate
TikTok influencer

1,2MLN+ on TikTok

Elisa Motterle
Galateo e Bon Ton | Style

Advisor | Business
Etiquette

28K+ on Instagram

Cecilia Cantarano
TikTok Influencer
3MLN+ on TikTok

Yuri Sterrore
Influencer

1,3MLN+ on Facebook

Sofia Montagna
Eptatleta

33K+ on Instagram

Marta Gasparotto
Nazionale Olimpica

di Softball
2K+ on Instagram

Francesca Bagnoli
Vice-campionessa
mondiale Kitesurf
19K+ on Instagram

Sabrina Cereseto
YouTube influencer

2,13MLN+ on YouTube

Roberta Sorge
Twitch influencer

47K+ on Twitch

Maria Beatrice
Benvenuti

Arbitro di Rugby
9K+ on Instagram

Elisa Maino
5MLN+ on TikTok

2,6MLN+ on
Instagram

Olga Farreras Casado
Enterprise

Relationship Manager
LinkedIn Italia

Talita Ramos Erickson
Chief Diversity &
Inclusion Officer

Barilla Group

Dhruti Shah
Journalist & Editor

BBC News

Lara Joannides
Senior Journalist
BBC News Africa

...oltre a influencer
e divulgatrici

Non sono mancate  
speaker internazionali...
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Le modalità di accesso.
Quattro tipologie di ticket disponibili per vivere al meglio l'evento. 

VISITOR BUSINESS PREMIUM

Accesso al Main stage
Networking break 

...e tanto altro! 

Accesso Visitor più:
Pranzo di networking

...e tanto altro!

Accesso Business più:
VIP dinner e lounge room 

...e tanto altro!

Listino prezzi: Listino prezzi: Listino prezzi:

139€ 249€ 349€i.e. i.e. i.e. 

ONLINE

Accesso virtuale a
tutto l'evento
...e tanto altro! 

Listino prezzi: 

69€i.e. 

I prezzi di listino sono da intendersi come valori massimi, con prezzi di lancio scontati in fasi Pre-sale, Super Early Bird ed Early Bird.
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Partecipa all'evento in gruppo!
Hai partner, colleghi, clienti o fornitori interessati a partecipare con te? 

 
Acquista i ticket a prezzi stock

...e risparmia fino al 25% 
Contattaci a info@horizone.group per saperne di più!
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Magazine, blogger, influencers, content creators o community social e digital.

Essere partner dell’evento garantisce visibilità al Tuo brand grazie alla produzione di contenuti sviluppati insieme.
Svilupperemo un business condiviso composto da newsletter, interviste e contenuti digitali. 

La partnership è un’opportunità per portare storie uniche al tuo pubblico.

Diventa Media Partner

Cosa è compreso nella Media Partnership?

2 pass gratuiti per partecipare all'evento 
Da 3 a 5 post condivisi sui nostri canali Social
Logo nella sezione media partner del sito e dell'agenda dell'evento
Accesso alla media lounge room per interviste

Fast track check-in all'evento
News e comunicati stampa in anteprima
Contatto diretto con il team organizzativo
Massimo supporto nella programmazione dei contenuti 
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WomenX Impact è il più grande evento internazionale in Italia dedicato
all’empowerment femminile: partecipa al cambiamento!

Diventa Sponsor
Essere protagonisti di Women X Impact significa presentare il tuo prodotto, brand, case study di
successo a una platea di oltre 1000 persone tra libere professioniste, manager, imprenditrici di
successo, rappresentati di aziende, blogger, influencer e content creator.

Le tre giornate sono inoltre una preziosa occasione di networking e confronto con la
community degli sponsor e dei partner che a vario titolo saranno coinvolti nella
manifestazione
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Vivi WomenX Impact 2022 al meglio, con uno stand 20mq, keynote speech dedicato, co-branding
nei materiali dell'evento, 5 camere hotel, 50 accessi inclusi, 10 pass VIP dinner e tanto altro!

MAIN Sponsor

30% di sconto COUPON sui ticket 
da poter offrire ad ulteriori ospiti

5 camere DUS in Hotel 4 stelle

20 pass VISITOR
20 pass ONLINE

Keynote speech da 20 min
più 5 min sessione Q&A 

Stand da 20 metri quadrati con 
grafiche e booth personalizzato 

Evento Co-Branded
Esclusiva merceologica

5 newsletter dedicate
5 blog e social media post dedicati
Annuncio sponsorship dedicato
Inserimento in tutto le newsletter
Intervista dedicata in Media Room

inserimento materiale promozionale
nelle welcome bag dell'evento

1 slot disponibile

10 pass PREMIUM
con VIP dinner inclusa
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Diamond Sponsor

30% di sconto COUPON sui ticket 
da poter offrire ad ulteriori ospiti

10 pass VISITOR
10 pass ONLINE

Keynote speech da 20 min
più 5 min sessione Q&A 

5 pass PREMIUM 
con VIP dinner inclusa 

Stand da 12 metri quadrati con 
grafiche e booth personalizzato 

Logo in homepage nella sezione Diamond e
nei materiali promozionali e fisici dell’evento

Esclusiva merceologica

3 newsletter dedicate
5 blog e social media post dedicati
Annuncio sponsorship dedicato
Inserimento in tutto le newsletter
Intervista dedicata in Media Room

inserimento materiale promozionale
nelle welcome bag dell'evento

La tua sponsorship con stand da 12mq, keynote speech dedicato, 3 camere hotel, 25 accessi
inclusi, 5 pass VIP dinner e tanto altro!

3 slot disponibili
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3 camere DUS in Hotel 4 stelle



Top Sponsor

20% di sconto COUPON sui ticket 
da poter offrire ad ulteriori ospiti

6 pass VISITOR
6 pass ONLINE

Keynote speech da 20 min
più 5 min sessione Q&A 

Stand da 8 metri quadrati con 
grafiche e booth personalizzato 

Logo in homepage nella sezione Top e nei
materiali promozionali e fisici dell’evento

2 newsletter dedicate
3 blog e social media post dedicati
Annuncio sponsorship dedicato
Inserimento in tutto le newsletter
Intervista dedicata in Media Room

inserimento materiale promozionale
nelle welcome bag dell'evento

Il pacchetto con miglior rapporto qualità/prezzo, con stand da 8mq, keynote speech
dedicato, 2 camere hotel, 15 accessi, 3 pass VIP dinner e tanto altro!

5 slot disponibili

3 pass PREMIUM 
con VIP dinner inclusa 
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2 camere DUS in Hotel 4 stelle



Platinum Sponsor

20% di sconto COUPON sui ticket 
da poter offrire ad ulteriori ospiti

4 pass VISITOR
4 pass ONLINE

1 newsletter dedicate
2 blog e social media post dedicati
Annuncio sponsorship dedicato
Inserimento in tutto le newsletter
Intervista dedicata in Media Room

inserimento materiale promozionale
nelle welcome bag dell'evento

Il pacchetto con Panel incluso, 1 camera in hotel, 10 accessi e tanto altro!

5 slot disponibili

Logo in homepage nella sezione Platinum e
nei materiali promozionali e fisici dell’evento

2 pass PREMIUM 
con VIP dinner inclusa 

Panel da 40 min
più 5 min sessione Q&A 
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1 camera DUS in Hotel 4 stelle



Gold Sponsor

15% di sconto COUPON sui ticket 
da poter offrire ad ulteriori ospiti

2 pass VISITOR
2 pass ONLINE

2 blog e social media post dedicati
Inserimento in tutto le newsletter

Il pacchetto con 5 accessi inclusi e tanto altro!

Disponibile fino ad esaurimento spazi!

Logo in homepage nella sezione Gold e nei
materiali promozionali e fisici dell’evento

1 pass PREMIUM 
con VIP dinner inclusa 
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Startup Sponsor

Il pacchetto base con 4 accessi inclusi e tanto altro!

Disponibile fino ad esaurimento spazi!

15% di sconto COUPON sui ticket 
da poter offrire ad ulteriori ospiti

2 pass VISITOR
2 pass ONLINE

1 blog e social media post dedicati

Logo in homepage nella sezione Startup e
nei materiali promozionali e fisici dell’evento
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Guarda il video 

Guarda il trailer dell'edizione 2021!
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https://youtu.be/vSaIR9Dtrcw
https://youtu.be/vSaIR9Dtrcw


Il main stage di WomenX Impact da spazio alle più grandi donne di successo che si
sono distinte in Italia e nel mondo per aver dato vita a progetti straordinari.

Una full immersion di storie di successi, traguardi raggiunti ma anche workshop esperienziali, training e
laboratori con un unico obiettivo comune: dar vita ad una rete professionale per donne ambiziose che

continui a crescere ed intrecciare sempre più progetti, idee e obiettivi da raggiungere insieme. 

Un'iniziativa organizzata e promossa da:

Una squadra al completo.
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Get in touch. 

Seguici sui nostri canali social! 

Vuoi saperne di più?

Scrivi a info@horizone.group
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