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FEDERICA ORIGNONE
sciatrice

Con la vittoria della Coppa del Mondo.
Federica si è proiettata nell'olimpo dello sci
azzurro. Primo donna a vincere la coppa di
cristallo nella generale (più punti di Alberto
Tomba), la valdostana nata a Milano ha

vinto anche in slalom gigante e combinata.
Quindici successi in carriera (uno meno di
Deborah Compagnoni), bronzo olimpico
a Pyeongchang 2018 e argento iridato o

Garmisch 2011, la ventinovenne dagli occhi
verdi è testimoniai Banca Generali, al suo

fianco dal debutto. Nella campagna
per i mari #traiettorieliquide è ritratta

con gli sci sott'acqua.
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SONO SCIENZIATE, ECONOMISTE, MANAGER, SPORTIVE, IMPRENDITRICI,
GIORNALISTE, ATTRICI. SONO ALLA GUIDA DI MULTINAZIONALI MILIONARIE,

FONDATRICI DI AZIENDE INNOVATIVE, CONDUTTRICI DI PROGRAMMI
TELEVISIVI DI PUNTA. SONO LE DONNE ITALIANE SELEZIONATE

DA FORBES ITALIA CHE ANCHE QUEST'ANNO, RINNOVA L'APPUNTAMENTO
CON IL VOLTO FEMMINILE DEL SUCCESSO PROPONENDO

UNA LISTA IN ORDINE ALFABETICO DI 100 NOMI.
LE LORO STORIE RACCONTANO TANTI MODI DIVERSI DI RAGGIUNGERE

L'OBIETTIVO CON TENACIA, PROFESSIONALITÀ, INTELLIGENZA

FORBES.IT
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PAOLA CORNA'' LLEGRIIN
ceo di-Alliarrzkrtners

ín Con una carriera più che trentennale,
ricoprendo ruoli apicali' nazionali e

' internazionali e in industry diverse, ha fatto
dell'innovazione, dell'inclusione e della

i sastenibilità del business i pilastri strategici
• della crescita aziendale e il tto distintivo
i del suo stile di leadership. 2011 è alla

guida di Allianz Partners. A di otto anni
dal suo ingresso, l'azienda der nelle

soluzioni assicurative di assistenza ha visto
una crescita del fatturato intorno

al 20%, del profitto del 50%,
e il numero dei dipendenti salire
da 600 ad oltre 7ß0 person*.

Elisa Amoruso
regista

Denise Archiutti
ceo di Veneta
Cucine

Caterina Balivo
conduttrice

Sara Barsotti
vulcanologa

Chiara Barzini
sceneggiatrice

Letizia Battaglia
fotoreporter

Luisa Beccarla
stilista

Roberta Benaglia
ceo di Style Capital

Bianca Berlinguer
giornalista e
conduttrice tv

Daria Bernardoni
chief content officer
di Freeda Media

APRILE, 2020

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
2
0
4
3

Mensile



4 / 12

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
38/49Forbes

ilena Bertolini
mmissario
cnico della
zionale di calcio
mminile

onatella Bianchi
residente di Wwf
lia

rnella Bombaci
gineering director

i Thales Alenia
ace Italia

rbara Bonansea
Iciatrice

ariacarla Boscono
p model

derica Brignone
iatrice

esara Buonamici
iornalisto e
nduttrice tv

aia Bussolati
enografa

aria Elena
appello
embro cda
i Sai pem, Tim,
smiam, Mps, Ala

ria Capua
'rologo

MYRTA MERLINO
conduttrice televisiva e giornalista

Dal mondo del lavoro a quello
delle pensioni, passando perle tasse.

on il suo programma Vario che tira, cerca
di aiutare i telespettatori a districarsi tra i

tanti dubbi che oggi l'economia
e la politica pongono. Nata a Napoli nel
1969, vive a Roma e ha tre tigli. Prima di
ondurre il programma, diventato un punto

di riferimento per La7. è stata autrice
elevisiva della Rai, seguendo trasmissioni
come Maastricht, Mister Euro, La storia
siamo noi ed Economia, di cui ero anche

conduttrice.

`RILE. 2020 fORBES.IT
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Laura Carafoli
svp chief
content officer
sud-europa
di Discovery
Communication

Martina Caruso
chef

Marta Cartabia
presidente
della Corte
Costituzionale

Costanza
Cavalli Etro
fondatrice
di Fashion Film
Festival

Lucia Cavaliere
fondatrice
di Luxury White

Cristiana
Capotondi
attrice

Alessandra
Celletti
astronomo

Laura Chimenti
giornalista e
conduttrice tv

Cristina
Chirichella
capitano della
Nazionale italia
di pallavolo

Arianna Ciccon
fondatrice
del Festiva!
Internazionale
del Giornalismo

MARTACARIABIA
presidente

della Corte Costituzionale
Nato o San Giorgio su Legnano 1l 14 maggio
1963, è prima donna presidente della Corte
Costituzionale. Sposato e madre di tre figli,

è anche professoressa ordinario
di diritto costituzionale. Eletta presidente
III dicembre 2019 all'unanimità, è giudice

della Consulta dal 2011. "Ho l'onore di
essere un'apripista", ho commentato. É

attiva in prima persona in Viaggio in Italia,

i
il progetto con cui lo Corte esce da palazzo
per andare nelle scuole, nelle carceri e in
tanti ambiti culturali ed educativi. Oltre al
diritto c'è la musica; classica e rock, che

ascolta correndo.

PORSES.IT APRILE, 202
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SIMONETTA DI PIPPO
astrofisica

Non tutte possono dire di aver doto
il loro cognome a un asteroide, ma lei si.
Nel 2018 il corpo celeste 21887 ho preso in
prestito quello di Simonetta Di Pippo come
riconoscimento al suo impegno nell'ambito
dell'esplorazione spaziale. Astrofisica già
responsabile del settore Osservazione
dell'Universo dell'Agenzia Spaziale

Italiana, oggi è direttrice dell'Ufficio delle
Nazioni Unite per gli affari dello spazio
extra-atmosferico e cavaliere al merito

della Repubblica Italiana
per il suo contributo allo sviluppo di
ricerche scientifiche, tecnologie e

applicazioni spaziali.

Paola Corna Pellegrini
ceo di Allianz Partners

Francesca Dallapé
tuffatrice

Carlotta De Bevilacqua
ceo di Artemide

Silvia De Dominicis
ceo di Johnson & Johnson
Medicai

Giovanna Della Posta
ceo di lnvimit

Enrica Detragiache
vicedirettore della divisione
europea del Fmi •

Simonetta Di Pippo
astroffisico

Ginevra Elkann
produttrice
cinematografica

Sara Errani
tennista

Anna Fasano
presidente di Banca Etica
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DENISE ANCHIUTTI
cee di Veneta Cucine

Innovazione. made in Italy e sostenibilita.
sono i valori con cui porto avanti l'azienda

che il padre Carlo Landò nel 1967.
Dopo le prime esperienze lavorative nel
mondo della consulenza, è entrato in

aziende e ne ha preso le redine facendolo
eccellere all'interno del primo distretto
del mobile in Italia per esportazione. Ha

anticipato i tempi con la solerzia, facendo
installare superfici autoigienizzanti e
antibatteriche sui propri prodotti già
nel 2011. Ha ricoperto anche numerosi
ruoli primari in Confindustria e nelle

associazioni di categoria.

Rossella Fiamingo
schermitrice

Franca Fossati Bellani
medico

Cristina Fogazzi Elisabetta Franchi
fondatrice di VeraLab stilista

Barbara Franchin
fondatrice di Eve

Mariacristina Galgano
ceo del gruppo Galgano

Chiara Gamberale
scrittrice

Veronica Gentili
giornalista e conduttrice tv

Anna Gregorio
ceo di PicoSaTs

Raffaella Gregoris
ceo di Bakel
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di Grimaldi
anaging director
i Interbrand

aria Pia Incutti
residente di Plart

arbara Jatta
irettrice dei Musei
aticani

ntonia Klugmann
hef

lana La Ferrara
conomista

ena Lavezzi
ead of southern
urope di Revolut

iriam Leone
ttrice

derica Levato
artner dí Bain
Company

ciana Littizzetto
amica

aria Cristina
manto
eo di Roger Vivier

Creativo di successo e convinta attivista
er gli animali, è la donna dietro il marchio
di abbigliamento che porto il suo melme.

Il suo percorso inizia a Bologna dove
Elisabetta, quarta di cinque figli di una
famiglia di umile estrazione, studia con
sacrificio all'Istituto Aldrovandi Rubbiani
viluppando la sua passione. Dopo il primo
atelier, aperto nel 1996, è nel 2012 che lo
designer sceglie di firmare can il proprio
nome le sue creazioni. dando vita alla
maison Elisabetta Franchi, che in pochi
anni ha conquistato cittil come Parigi,
Milano, Madrid, Mosca, Hong Kong e

Dubai. _ - -
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LAURA CNIMENTI
giornalista e conduttrice televisiva 1
La sua presenza a Sanremo è stata la

consacrazione definitivo, ma già da diversi
anni è un volto noto della televisione

italiana: ogni giorno racconta le principali
notizie dal mondo per il telegiornale di
Rai 1, nello doppio veste di conduttrice
e giornalista economica. Classe 1976, ha
cominciato la sua carriera nell'agenzia
giornalistico Asca. Nel 1996 è passata

alla Rai, dove inizialmente si occupava di
lifestyle. Uno carriera probabilmente molto
diversa da quella che aveva immaginato

º 12 anni, quando
era stato convocata dalla nazionale

di nuoto sincronizzato.

FOR®E5,1Y

Lucy Lombardi
svp digital &
ecosystem
innovation di 77

Barbara Lunghi
head of primary
markets di Bors
italiana

Chiara Maci
blogger

Elena Mansueto
head of women'
division di
Elite Model
Management
Milano

Emma Marrone
cantante

Alessandra
Mastronardi
attrice

Tiziana Mele
ceo di Lundbeck

Myrta Merlino
giornalista e
conduttrice tv

Giulia Michelini
attrice

Laura Milani
head of luxury di
Facebook
e Instagram

APRILE, 202.
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BARBARAJATTA
direttrice dei Musei Vaticani

Chiamata da Papa Francesco a guidare
le collezioni pontificie nel ruolo di

direttore dei Musei Vaticoni il l' gennaio
2017, è lo prima donna a ricoprire questo
incarico. Sposata e madre di tre figli, ha
insegnato presso rinomate istituzioni e
corsi di specializzazione, dal 1981 al 1996
ha collaborato con l'Istituto nazionale
per la grafica e dal 1996 al 2016 é stata

responsabile del Gabinetto delle stampe
della Biblioteca apostolica vaticano.

Ora serve la missione di far conoscere lo
straordinario lascito di bellezza e cultura
custodito dai pontefici romani nei secoli.

Paola Mascaro
presidente di Valore D

Francesca Cima
co-fondatrice di Indigo film

Michela Murgia
scrittrice

Annapaola Negri-Clementi
managing partner
di Negri-Clementi studio
legale associato

Rossana Orlandi
gallerista

Cristina Paini
ceo di Lhm

Benedetta Parodi
conduttrice tv

Ilaria Profumi
direttore generale
di Re/Max

Vincenza Rando
avvocato

Paola Ricciardi-Castagnoli
immunologa
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CLAUDIA VASSCNA
head di Buddybank

Cresciuta in ambito risk management
e marketing, fino a ricoprire nel 201711

ruolo di responsabile dei canali digital di
UniCredit, la lecchese Claudia Vassena
è da poco più di un anno a capo di

Buddybank, l'innovativa banco online
sviluppato dall'istituto di Gae Aulenti,
disegnata esclusivamente per iPhone.

"L'avvento dello smortphone e delle app
fruite in modalità mobile first

ha rivoluzionato tutto", ha detto a Forbea
Italia. "Mo questa è un'opportunità per lo

gestione della clientele".

Luisa Rizzitelli Speranza Scappucci Francesca Sesia Diletta Siniscalchi
presidente di Assist direttrice d'orchestra responsabile marketing fondatrice di Villa Brasini

Alba Rohrwacher Paola Scarpa di BlackRock Italia Benedetta Tagliabue
attrice direttore data & insights Nicole Soranzo archistar

Anna Maria Rugarli emea Google Italia genetista

senior director Antonella Scaglia
sustainability e csr area ceo di !mq
emea di Vf Corporation
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Irma Testa
pugile

Silvia Toffanin
conduttrice

Elisa Toffoli
cantante

Paola Trecarichi
country manager
di HiPay Italia

Stefania Valenti
managing
director di Istituto
Marangoni

Claudia Vassena
head of Buddybank

Ilaria Venturini
Fendi
designer

Mariachiara
Veronelli
fondatrice diA casa
Veronelli

Giovanna Vitelli
vicepresidente di
Azimut Benetti

Clio Zammatteo
youtuber

MIRIAM LEONE
attrice

I suoi capelli rossi e il viso d'angelo hanno
stregato gli italiani fin dal 2008 quando

vinse il titolo di Miss Italia. Ma la catanese
Miriarn Leone aveva altri progetti che
andavano al di ló della bellezza: la

recitazione. Il suo esordio risale al 2010
con il film Genitori & figli -Agitare bene
prima dell'uso insieme a Sergio Rubini e

Valeria Saturino. Da quel momento, piccolo
e gronde schermo si contendono lo sua
partecipazione fino alla consacrazione,
quando nel 2015 recita nella serie 1992,
presentata in occasione del Festival
internazionale del cinema di Berlino.

APRILE. 2020
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