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WomenX Impact rompe 
le regole anche nel 2022!
Una community che diffonde storie di successo, creatività e tenacia, 
creando opportunità ed esperienze positive per donne e uomini. 
Un network di professionist* in continua crescita che genera innovazione

WomenX Impact ha come obiettivo quello di 
aumentare il numero delle donne in posizioni di 
leadership. Vuole essere un punto di riferimento 
concreto nel mondo dell’empowerment femminile, un 
esempio di alleanza tra donne ed un punto di incontro 
che include anche gli uomini.
Oggi WomenX Impact è una community di oltre 
10.000 donne che si alimenta costantemente con 
eventi e occasioni di networking sia fisico che digitale,

comprendendo meetup locali, formazione continua, 
percorsi di mentoring,  job placement, career 
coaching, una membership annuale e molto altro 
ancora.
In questo modo, oggi, la nostra community 
internazionale contribuisce a creare occasioni durante 
l’anno tra donne leader, realizzando progetti 
imprenditoriali, sviluppando idee e formandosi 
costantemente. 

https://www.womenximpact.com/membership/
https://www.womenximpact.com/membership/


Dal 17 al 19 novembre 2022, più di 130 speaker da tutto il 
mondo si alterneranno in cinque sale in contemporanea 
nella prestigiosa location di FICO Eataly World e ONLINE, 
per dare vita a  un evento unico nel suo genere, 
interamente dedicato alla leadership femminile, 
all’empowerment e al futuro del lavoro!

Una line-up eccezionale di speaker con esperienza in 
grandi aziende e realtà internazionali che racconteranno le 
loro strategie e case study di successo.
 
Non solo: ai loro keynote speech, si aggiungono panel di 
discussione su ambiente, creatività, social media, lavoro 
digitale e molti altri argomenti di attualità, workshop 
pratici a tema marketing, crescita personale, carriera e 
imprenditoria.

Vi saranno poi numerose occasioni di networking per 
fornire spunti di crescita per le donne leader di oggi e di 
domani!



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.

Rompere le regole, 
per celebrare donne 
ordinarie, che fanno
cose straordinarie.



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.

Imprenditrici, Manager, CEO, Influencer 
e Freelancer

Spazio a tutte coloro 
che si sono distinte ed 
hanno fatto la differenza 
nel proprio settore.



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.



L'evento in numeri

+1600
Partecipanti 

da tutta Italia

+10k
Iscritti alla nostra 

Newsletter

+130
Ambassador
dell’evento

+90
Partner 

& Sponsor

+30
WomenX

Talks

+170
Iscritti alla nostra 

Membership

+50
Nuove coppie matchate 
con il nostro mentoring



L'evento in numeri

+18k
Follower su

85%
Donne

ETÀ15%
Uomini

50

20

+6.000 +1.900 +10.500

La nostra Community



L'evento in numeri

35,2%
Risorse Umane

La nostra Community

24,3%
Marketing e 

Comunicazione

18,8%
Management

11,2%
Imprenditoria

10,6%
Altro

- L A V O R O -

- S E N I O R I T Y -

32,7%
C-Level

26,4
Senior 

Managers

20,3%
Middle 

Managers

10,8%
Entry 
level

8,8%
Student
Intern



WomenX Impact summit, 
l’evento internazionale più 
atteso dell’anno dedicato 
alla leadership femminile!
Un viaggio unico nei mondi di imprenditoria, 
leadership, carriera, innovazione digitale e 
sostenibile, e molto altro ancora. 
Una grande opportunità per ascoltare grandi menti e 
condividere idee innovative, un incontro per poter 
allargare le conoscenze e supportare la crescita 
professionale. Il primo passo nel cammino verso la 
costruzione di una nuova leadership.

Guarda il video di WXI 2021

https://www.youtube.com/watch?v=vSaIR9Dtrcw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vSaIR9Dtrcw&feature=emb_title


I Protagonisti dell’edizione 2022

Milena 
Sgaramella

Head of Content

Gaia 
Passerini

Head of Social Media 

Alessandra 
Mariani

Head of Brand Strategy SEU | 
co-Lead of Women

Claudia
Mariani

Operations 
Director 

Milano Milano Londra Dublino

Federica 
Cascia

Head of Brand 
Strategy

San Francisco

Chiara 
Longhi

APJ Digital Innovation 
Enterprise Lead

Sidney

Speaker



I Protagonisti dell’edizione 2022

Erika
Fattori
Group Brand 

Strategy Director and 
Brand & 

Communication 
Director for the 
Italian Market

Cristina 
Macina

Corporate 
Communications 

Director

Sara
Panza

CM

Erica
Canaia
Sales Director

Milano Londra Torino Padova

Lucia 
Cavaciuti

Account Manager
& Lead of Women

Milano

Gloria Aura 
Bortolini
Travel Reporter | 

Fondatrice Edera Film 
Festival

Londra

Speaker



I Protagonisti dell’edizione 2022

Francesca
Mortari

Southern Europe 
Director

Daniela 
Cerrato

Brand Manager Mass 
Market

Vittorio 
Martinelli

Managing Director & MSD 
Division Manager

Carola 
Salvato

Chief Executive 
Officer

Milano Milano Milano Milano

Olga 
Farreras

Enterprise Relationship 
Manager e 

Women@LinkedIn 
Italian lead

Milano

Eleanor 
Cavanagh-

Lomas
VP for People & 
Communities

Londra

Speaker



I Protagonisti dell’edizione 2022

Tonia
Cartolano

Vice Caporedattore & 
Anchor

Nicoletta
Iacobacci

PdD, Expert, Research 
Ethics & Integrity Team

Marta
Nappo

Asia Marketing 
& Communication 

Director

Alice 
Farella-Monti

Communication, 
PR & Event 
Manager

Milano Ginevra Torino Milano

Fiorella 
Passoni

CEO, General Manager

Milano

Sara
Ristori

Editorial Director

Roma

Speaker



Speaker internazionali

I Protagonisti dell’edizione 2022

Laura 
Dryjanska

Director of the M.S. in 
Positive 

Organizational 
Psychology

Joné 
Gimbutytė
Founder & Creative 

Director

Veronica 
Kirin

Business Coach, 
Anthropologist

Sara
Melotti

Fotografa | 
Videomaker | 

scrittrice

Los Angeles Londra Berlino New York

Telma 
Negreiros
Vice President PR 

& Communications 
Europe

Berlino

Alice
Taylor

HR & 
Communications 

Director

Londra



I Protagonisti dell’edizione 2022
Content Creators

Fabiana 
Andreani

Eleonora Bernardi 
Zizola

Fjona
Cakalli

Capitù 
Cardoso

Francesco 
Cicconetti

Arianna 
Cavina

Lucia Del 
Pasqua

Martina 
Domenicali

Ida
Galati

Sofia
Garbati

Ale
Hilton

Benedetta
Santini

Chiara
Maci

Valeria
Vedovatti



Scopri tutt* 
gli Speakers 
sul sito!

https://www.womenximpact.com/speaker-2022/


Tra le Aziende presenti 
a WomenX Impact 2022 ci sono:



MAIN SPONSOR



TOP 
SPONSOR

DIAMOND 
SPONSOR

PLATINUM 
SPONSOR



Le modalità di accesso
Quattro tipologie di ticket disponibili per vivere al meglio l'evento. 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.

ONLINE VISITOR BUSINESS PREMIUM

59€
anziché 69€

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

109€
anziché 139€

Accesso al Main stage
Networking break

...e tanto altro!

159€
anziché 249€

Accesso Visitor più: 
Pranzo di networking 

...e tanto altro!

259€
anziché 349€

Accesso Business più: 
VIP dinner 

e lounge room 
...e tanto altro!

Acquista ora il tuo biglietto!

https://www.womenximpact.com/#ticket


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!



Giornalisti, 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.
Creeremo un business model condiviso composto 
da newsletter, interviste e contenuti digitali.
La partnership è un’opportunità per portare storie 
uniche al tuo pubblico.

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

Diventa 
Media Partner



WomenX Impact è il più grande evento 
internazionale in Italia dedicato 
all’empowerment femminile: partecipa al 
cambiamento!

Essere protagonisti di WomenX 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, 
rappresentanti 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

Diventa Sponsor



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!

Stand da 20 metri quadrati con 
grafiche e booth personalizzato

Main Sponsor
1 slot disponibile SOLD OUT

5 camere DUS in Hotel 4 stelle

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

20 pass VISITOR 
e 20 pass ONLINE

Evento Co-Branded Esclusiva 
merceologica

Inserimento materiale promozionale 
nelle welcome bag dell'evento

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

10 pass PREMIUM 
con VIP dinner inclusa

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

PREZZO DI LISTINO

30.000,00€
iva esclusa



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

Stand da 12 metri quadrati con 
grafiche e booth personalizzato

Diamond Sponsor
1 slot disponibile!

3 camere DUS in Hotel 4 stelle

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

10 pass VISITOR 
e 10 pass ONLINE

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

Inserimento materiale promozionale 
nelle welcome bag dell'evento

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

5 pass PREMIUM 
con VIP dinner inclusa

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

PREZZO DI LISTINO

15.000,00€
iva esclusa



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!

Stand da 8 metri quadrati con 
grafiche e booth personalizzato

Top Sponsor
2 slot disponibili

2 camere DUS in Hotel 4 stelle

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

6 pass VISITOR 
e 6 pass ONLINE

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

Inserimento materiale promozionale 
nelle welcome bag dell'evento

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

3 pass PREMIUM 
con VIP dinner inclusa

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

PREZZO DI LISTINO

7.500,00€
iva esclusa



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

Platinum Sponsor

1 camera DUS in Hotel 4 stelle

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

4 pass VISITOR 
e 4 pass ONLINE

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

Inserimento materiale promozionale 
nelle welcome bag dell'evento

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

2 pass PREMIUM 
con VIP dinner inclusa

Panel da 40 min 
più 5 min sessione Q&A

PREZZO DI LISTINO

4.500,00€
iva esclusa

SOLD OUT



Il pacchetto con 5 accessi inclusi e tanto altro!

Gold Sponsor
3 slot disponibili

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

2 pass VISITOR 
e 2 pass ONLINE

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

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

1 pass PREMIUM 
con VIP dinner inclusa

PREZZO DI LISTINO

3.000,00€
iva esclusa



Il pacchetto base con 4 accessi inclusi e tanto altro!

Startup Sponsor
Disponibile fino ad esaurimento spazi!

1 blog e social media 
post dedicati

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

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

PREZZO DI LISTINO

1.500,00€
iva esclusa

2 pass VISITOR 
e 2 pass ONLINE



WomenX Impact non è solo 
un evento, ma una community
di più di 5000 donne e uomini che tutti i giorni si 
impegnano per promuovere la leadership femminile 
e l’empowerment.



Scopri tutti i nostri progetti:

WomenXTalks
Eventi 100% digitali 
su #CaseStudy innovativi che 
si svolgono tutto l’anno!

Startup Competition
L’unica competizione
tra Start Up al femminile!

MentoringX Impact
Un percorso di crescita 
e confronto annuale

Membership WomenX
L’ingresso in una community 
di settore altamente 
qualificata. Un network di 
donne e professioniste della 
C-Suite e non solo!

Podcast
Interviste settimanali su trend 
di settore, per non rimanere 
mai indietro!

Newsletter
un aggiornamento mensile 
costante sui progressi 
e le novità della community!

https://www.youtube.com/watch?v=-zQ6T2p-kuc&list=PLspAliMjxHP73pVQ4_E0pQuG42zsT3PEd
https://www.womenximpact.com/startup-competition-2022/
https://www.womenximpact.com/mentoring/
https://www.womenximpact.com/membership/
https://open.spotify.com/show/0lgnqjN0l2geeDjEUYf84F?si=210be51633414270
https://www.youtube.com/watch?v=-zQ6T2p-kuc&list=PLspAliMjxHP73pVQ4_E0pQuG42zsT3PEd
https://open.spotify.com/show/0lgnqjN0l2geeDjEUYf84F?si=210be51633414270
https://www.womenximpact.com/startup-competition-2022/
https://www.womenximpact.com/membership/
https://www.womenximpact.com/mentoring/


Cosa sono i #WomenXTalks?

I #WomenXTalks sono eventi 100% digitali, gratuiti e coinvolgenti, durante 
i quali a cadenza mensile e/o bisettimanale, ospiti autorevoli si incontrano 
per discutere e confrontarsi su numerosi temi di ultima generazione:

I #WomenXTalks nascono con l’obiettivo di creare 
momenti di riflessione e di scambio tra leader del 
settore. Un progetto creato in collaborazione con la 
nostra Community che oggi vanta oltre 5000 
professioniste ed oltre 150 Ambassador su territorio 
nazionale e internazionale.

● Trasformazione Digitale,
● Tecnologie esponenziali,
● Sostenibilità, HR & Carriera,
● Imprenditoria Femminile,
● Personal Development & Soft Skills e molto altro 

ancora.

Scopri di più sul sito!

https://www.womenximpact.com/womenx-talks/


● Per far conoscere i prodotti e le iniziative della 
tua azienda sfruttando a pieno le potenzialità 
del digitale. A tutti gli eventi vengono 
affiancate attività di Digital Marketing;

● Per posizionarti come thought leader di 
settore al fianco di aziende e professionisti di 
alto livello in maniera originale, ricercata e mai 
autoreferenziale su temi di grande attualità;

● Per interagire con una Community molto 
attiva composta da oltre 5.000 professioniste 
(CEO, Senior Manager, Imprenditrici e Libere 
professioniste).

Maggiori informazioni sul sito!

Perché scegliere 
i #WomenXTalks?

1 evento 1.500€ iva esclusa

2 eventi
1.300€ iva esclusa cad.

per un totale di

2.600€ iva esclusa

3 eventi
1.100€ iva esclusa cad.

per un totale di

3.300€ iva esclusa

4 eventi
1.000€ iva esclusa cad.

per un totale di

4.000€ iva esclusa

https://www.womenximpact.com/womenx-talks/


● di vivere un’esperienza unica di crescita e confronto davanti ad una 
platea energica e appassionata

● di allargare e consolidare il proprio network, entrando in contatto 
con una giuria prestigiosa.

La Startup Competition di WomenX Impact 
nasce per permettere a Startup fondate da donne 
o nel cui Board sia presente almeno una donna:

Sei una donna e hai fondato da sola la tua start up? 
Fai parte di un team tutto femminile di una realtà già 
costituita con un prodotto/servizio in commercio o 
che lo sarà nei prossimi 6 mesi? Nel Board della tua 
impresa è presente almeno una donna?

Partecipa alla WomenX Impact Startup Competition: 
stiamo aspettando proprio te!

Scopri i dettagli sul sito!

https://www.womenximpact.com/startup-competition-2022/


● Senti che è il momento di affrontare un cambiamento importante 
nel mondo del lavoro

● Hai bisogno di un supporto per dare una svolta alla tua carriera
● Stai pensando di trasferirti all’estero per aumentare le tue 

opportunita’ lavorative
● Hai appena ottenuto una promozione e hai bisogno di consigli
● Vuoi dar vita ad un progetto in proprio e non sai da dove 

cominciare

MentoringXImpact è l’occasione per iniziare 
un percorso di crescita, una transizione 
significativa nella propria vita, nel lavoro 
o nel modo di pensare tramite lo scambio 
di conoscenze ed esperienze.

Per maggiori dettagli Scarica il Deck

Questo percorso è per te se:

https://hi.switchy.io/DeckMentoringWXI


La membership di WomenX Impact 
ti permette di accedere ad uno spazio, fisico e digitale, 
creato per mettere in contatto donne con interessi e 
ambizioni simili e per guidarle in un percorso di crescita 
personale e professionale. Un ecosistema al femminile di 
grande valore che comprende una moltitudine di iniziative.



● Accesso ad un network internazionale e selezionato di professionist*
● Accesso al Programma di Mentoring e Career Coaching
● Masterclass su tematiche di ultima generazione
● Meetup Locali in presenza in Italia e all’estero
● Gruppi di discussione privati su piattaforma dedicata
● n. 15 ore di Q&A live con Consulenti e Coach qualificati
● n. 2 Newsletter al mese con contenuti esclusivi dedicati ai temi della  

leadership e dello sviluppo di carriera
● Webinar, Workshop, Podcast e occasioni di formazione sia online che 

offline organizzate regolarmente durante l’anno
● Accesso al servizio di Job placement & Career Coaching
● La partecipazione GRATUITA al WXI Summit VIRTUALE di Novembre
● La possibilità di partecipare al WXI Summit FISICO di Novembre ad 

un prezzo scontato

Scopri i dettagli sul sito

Cosa contiene la WomenX 
Impact membership?
€69 / anno

https://www.womenximpact.com/membership/


Don't be afraid. 
Be focused. 
Be determined. 
Be hopeful. 
Be empowered.
- Michelle Obama



GRAZIE!
Eleonora Rocca  

+44 7454 222594
eleonora@womenximpact.com

Founder & Managing Director 

MAGGIORI INFO

Seguici su

www.womenximpact.com

mailto:eleonora@womenximpact.com
https://www.womenximpact.com/
https://www.instagram.com/womenximpact/
https://www.linkedin.com/company/womenx-impact/
https://www.facebook.com/womenximpact
https://www.youtube.com/channel/UCBG4EEP_pWvDVSq-YZ7l5cg
http://www.womenximpact.com

