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LAURA GILLIOMEIHA
country leader

di Boston scientific ItaJn

VALERIA GOLINC
affrice

MARIA GORNI
ceo di Ri.Mos

MARIA LUISA GOTA
ad e dg di Fideuram Wa

LILLI GRUBER
giornalista e conduttr'cs

ÈVA KHOURY
interior designer

MARIA LUIGIA LACA1ENA
amministratore unico di Mesì^r Italy

STEFANIA LAZZARONI
dg di Altagamrna

MICAELA LE DI VELE :
ad di Ferragamo

DILETTA LEOTTA
conduttrice di Dazr

ANNAMARIA LUSARDI
economnta

THALITA MALAGÒ
segretario generile di Aesvi

CRISTIANA MILANESI
people 3 organizòtion director

di Mars Italia

ELENA MIROGLIO
presidente di Mire glio fashion

CINZIA MONTEVERDI
presidente e ad di Seif

FRANCESCA MORETTI
ad di Terra Mo-ettì Vino

COSTANZA MUSSO
addiM.A. Grendi

ELISA PAGUARANI
generai manager

dì Giovo Italia

ROBERTA PALAZZETTI
ade presidente

di Bri'jsh American Tobacco

FIORELLA FALLAS
presidente 100.000

dipartenze onlus

MICAELA PALLINI
presidente e ceo di Pallini

FRANCESCA PASINELLI
direttore generale

della Fondazione Telethon

SONIA PERONACI
scrittrice, cuoca e fondatrice

di Giallo Zafferano

MARIA PIERDICCHI
presidente di Nedcommunity

PAOLA PIETRAFESA
ad di Allianz Bank FA
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DANIELA PIGHINI
generai manager di Audika e. a.i

CLAUDIA PINGUE
generai manager di PoliHub

OLGA POLIZZI
deputy chairman & design director

di Rocco Forte Hotels

DONATELLA RAGGIO
designer

MICAELA RAMAZZOTTI
attrice

IDA RAMPONI
dg di Asst Rodhense

DANIELA RICCARDI
ad di Baccarat

ELISABETTA RIPA
ad di OpenFiber

MANUELA RONCHI
ad di Action Agency

r

KATJA ROS
ìtmprenditrice veneta é 9|Hfe''sta>c lasse >77>è f '9 | ì a d i D ì n 0 Rossi, noto imprendtj^^^^pre, insieme ai frat
Luigino e Diego, di RossiriRia, uno più grandi calzaturifici di scarpe di lusso d ' E i f l p ^ ^ ^ j p dagli anni '90.)
Amante della moda e della cultura a 360 gradi, consegue la laurea in lettere e filosonacon^pecializzazione
in scienze della comunicazione, Inizia a lavorare presso il quotidiano II Gazzettino, di cui la famiglia era tra gli
azionisti di riferimento, per poi fondare la rivista Gotha News. Attraverso Olmar, storico marchio italiano del
riscaldamento, del quale è oggi presidente, sta sviluppando assieme ad un team di ingegneri internazionali una
soluzione ad infrarossi per il benessere personale.

KATJA ROSSI
presidente di Olmar

CINZIA TAGLIABUE
ad di Amundi Italia

CHIARA ROTA
fondatrice di MyCookingBox

KATIASAGRAFENA
co-founder e eoo di Vetrya

MARINA SALAMON
fondatrice di Altana

ELENA SALZANO
ad di Incorerenze

CRISTINASCOCCHIA
ceo di Kiko

IRENE SERIO
presidente di Ole group

CLAUDIA SEGRE
presidente Global Thinking

Foundation

MANUELA SOFFIENTINI
generai manager cluster Italia

di Flectrolux

VALENTINASORGATO
ad di Smau

FRANCESCA TERRAGNI
marketing & communication director

di Moet Hennessy Italia

NADIA TOFFA
conduttrice televisiva

BEATRICE TRUSSARDI
imprendìtrice, presidente

della Fondazione Nicola Trussardi

MAURIZIA VILLA
managing director e country chair

di Korn Ferry Italia

ULRIKA WIKSTROM
generale manager

di Lancome Italy - L'Oreal

ANNA ZEGNA
presidente di Fondazione Zegna

ROBERTA ZIVOLO
presidente di Progetto 2000 Coop

SUSANNA ZUCCHELLI
direttore generale di HeraTech

E presidente di Oic group, realtà con ottantanni di vita, leader nel
mondo della meeting industry. Serio geajggHjcon grinta ed entusiasmo
un organico di 120 persone, dì cui il 90% è composto da donne. Solo
lo scorso anno, l'agenzia ha organizzato più di 300) eventi nazionali ed
internazionali, per un totale di oltre 30mila partecipanti. Dopo aver
ereditato il timone da sua madre Annarita - fondatrice di Oic negli anni
'70 - Irene decide di imprimere un nuovo impulso alila compagnia: nel 2018
da vita a The Embassy, l'agenzia di comunicazione del gruppo con sede a
Milano. Madre di due bambini, è appassionate di viaggi, ha una venerazione
per Roger Federer.
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