


What

Il report della Commissione Europea sulle disparità di genere, vede l’Italia agli ultimi posti in Europa nel 
settore hight tech; il progetto hackher_ nasce dalla volontà di dare concretezza alle tematiche della 
gender equality, cercando di contrastare questo divario attraverso un progetto che ha una duplice 
valenza:

- avvicinare quante più ragazze alle materie STEM (100 in ogni edizione) mediante la 
partecipazione ad un hackathon

- confrontarsi sui temi della gender equality in un panel composto da role models con ruoli 
manageriali e un pubblico di rappresentanti aziendali e istituzionali.

hackher_ è un progetto scalabile che sarà replicato nelle principali città italiane per abbracciare tutto il 
territorio nazionale e renderlo quanto prima internazionale grazie anche al patrocinio del Parlamento 
Europeo.

La prima edizione si è tenuta a Torino lo scorso ottobre, la seconda a Milano, al Castello Sforzesco il 18 
maggio, la prossima sarà a Roma venerdì 11 novembre 2022 al Foro Italico..
A seguire Napoli, Palermo, Cagliari, Genova e altre da definire man mano.



Goal

hackher_ vuole essere l’inizio di un percorso fatto di persone, istituzioni e realtà aziendali che 
ciclicamente si ritrovano per confrontarsi sugli obiettivi raggiunti. Con la partnership di grandi 
realtà internazionali può diventare moltiplicatore e volano per la crescita della partecipazione al 
femminile in ambiti IT.

E’ importante conoscere e definire strumenti, obiettivi, tempi e contorni per poter lasciare in eredità, 
alla generazioni future, una situazione migliore di quella attuale.

Per una sfida difficile, occorre un impegno da parte di tutti gli stakeholder, pubblici e privati, a tutti i 
livelli: Regionale, Nazionale, sovraNazionale ed Europeo.

Abbiamo finora portato a bordo di questa cordata: RAI, PoliMI, Repubblica Digitale, Generali, 
Google, Fastweb, IBM, Amazon AWS, Edison, Avio Aero, Medtronic, Red Hat, a2a, Sodexo, Bip, MFT, 
Sidi, Microelettrica, Lipsia, HYdra e altri ci seguiranno nella prossima edizione.





Hackathon

Durante l’intera giornata le ragazze, sotto la supervisione di coach esperti, hanno ideato e 
sperimentato il learning by doing. Dalla fase iniziale di briefing fino alla scelta e realizzazione delle 
grafiche dei mockup, hanno acquisito competenze legate alla scelta di materiali, strumenti e 
tecnologie con cui hanno potuto ideare e realizzare il loro progetto.

Hanno sviluppato i primi punti del modello di Software Development Life Cycle (SDLC) ovvero 
Pianificazione ed Analisi dei Requisiti e Design.

Una giuria di Role models provenienti dal settore IT ha portato una concreta testimonianza di 
quelli che sono stati i percorsi per arrivare a ricoprire ruoli senior. Dopo aver seguito l’evolversi 
dell’hackathon, la giuria ha valutato i progetti premiando il team vincente.





Panel

L’obiettivo del panel è di fare il punto su cosa si sta facendo e si potrebbe fare per migliorare 
una situazione complicata e di difficile risoluzione.

Per questo motivo sono state coinvolte donne che ricoprono ruoli manageriali per 
interfacciarsi  con l’imprenditoria del territorio condividendo esperienze personali dei loro 
percorsi professionali e best practices adottate all’interno delle loro aziende.

Siamo solo all’inizio del cammino ma mettendo in campo misure che possono essere 
implementate si metterà alla prova il senso di solidarietà e responsabilità di ciascuno.



Role Models

Paola Scarpa, Client Solution, Data& Insights Director, Google Italy

Ilaria Tiezzi, Managing Director Accenture

Mara Tanelli, Full Professor of Automatic Control Member of the steering committee of “POP” 

Floriana Ferrara, Corporate Social Responsibility Country Manager    &MasterInventor IBM  
Italia 

Giulia Pastorella, Zoom EU Government Relations Director

Sandra Mori, Former DPO Europeo di Coca-Cola, consigliere di amministrazione del Politecnico di Milano e

Fondazione Milano

Giulia Rossi, Principal Digital Innovation Lead- South Europe Amazon Web Services (AWS) 

Barbara Terenghi Chief Sustainability Officer & CEO’s Office Director Edison

Piera Carrà Chief Information Officer Avio Aero – a GE Aviation Business

Barbara Lucini Responsabile People Value & Engagement di Generali Italia e HR Director di Generali 
Welion 

Guia Lanciani Customer Care & Supply Chain Director, EMEA Order to Deliver Lead Medtronic

Nicoletta Mastropietro Direttore di Innovation, Digital e R&D 
in A2A 

Elena Marchetto Head of Institutional relation Fastweb spa

Aurora Simonetti Senior HR Manager Red Hat Italy



Benefits

● Divulgazione: promuovere  e accelerare l’innovazione digitale al femminile offrendo a più ragazze possibili l’opportunità 
di avvicinarsi alla tecnologia sfatando il retaggio culturale che vede le donne meno inclini al mondo STEM.

● Partecipazione attiva: fare parte e sostenere un progetto di social responsability.
● Posizionamento:  per partecipare attivamente al cambiamento come realtà innovativa e promotrice della gender 

equality.
● Visibilità: opportunità di storytelling, comunicati stampa, social media, speech durante l’evento di apertura e materiale 

marketing in evento.
● Business opportunity: opportunità di nuovi contatti con nuovi potenziali clienti.



Budget

Le fee per la partecipazione all’evento hackher_ sono:

- € 4.000:  logo in home page, sui comunicati stampa e social, ringraziamenti post evento sui social, materiale promozionale nella bag

- € 8.000: logo in home page, sui comunicati stampa e social, ringraziamenti personalizzati post evento sui social, partecipazione di una 
rappresentante aziendale al panel o alla giuria, materiale promozionale nella bag

€ 26.000 main sponsor:  logo in home page, sui comunicati stampa e social, ringraziamenti personalizzati pre e post evento sui social, 
partecipazione di una rappresentante aziendale al panel o alla giuria, logo sui rollup, possibilità di avere un desk dedicato all’interno 
dell’evento,  materiale promozionale nella bag





Sotto l’alto patrocinio del



Contatti  

Head event planner
Scilla Signa

scilla.signa@hackher.it 
+39 3403931176

Head event coordinator
Sofia Signa

sofia.signa@hackher.it
+39 3407504869
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