
 

Salgono a 28 le società che aderiscono all’impegno pubblico  
a favore della parità di genere negli eventi  

promosso dall’Associazione M&M 
 

Tra i nuovi sottoscrittori Amazon.it, Amazon Web Services 
(AWS), Chiomenti, DAZN, Endeavor, Evolvere, Generali Asset 
& Wealth Management, IBM Italia, MSD Italia, NTT DATA, 

Pictet Wealth Management Italia 
 

Le aziende che desiderano aderire all’impegno possono compilare il form al seguente link 
https://bit.ly/3yb0vwF 

 
 

Milano, 25 maggio 2021 – Amazon.it, Amazon Web Services (AWS), Chiomenti, DAZN, Endeavor, Evolvere, 
Generali Asset & Wealth Management, IBM Italia, MSD Italia, NTT DATA, Pictet Wealth Management 
Italia sono le 11 nuove società che si uniscono all’iniziativa dell’Associazione M&M – Idee per un Paese 
migliore, volta a promuovere la parità sui palchi degli eventi. Tutti gli aderenti all’Impegno per la parità di genere 
nella rappresentazione del sapere si impegnano a promuovere un adeguato bilanciamento di genere nelle manifestazioni 
pubbliche che organizzano e a informarsi su chi siano gli speaker degli eventi a cui partecipano (qualunque sia la 
loro natura: programmi televisivi e radio, webinar, task force e comitati), per valutare se sia assicurata 
un’equilibrata rappresentazione di genere e, nel caso, offrire soluzioni per una presenza bilanciata di 
donne e uomini.   
 
Salgono in questo modo a 28 le istituzioni e aziende del Paese che hanno fatto loro l’impegno, tra le quali: 24 
ORE Eventi, Aidexa, Banca Generali, Banco BPM, Comin & Partners, Credimi, Eni gas e luce, Epic, 
Gruppo Ersel, Gruppo Sella, ItaliaFintech, Leonardo, Luiss Data Lab, Snam, TIM, Vodafone Italia, 
WINDTRE. A firmarlo a titolo personale anche Gregorio Consoli - Managing Partner di Chiomenti, Marco 
Patuano - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato per la sostenibilità e il territorio 
del Gruppo A2A, Alessandra Perrazzelli - Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia e Gianni Riotta - 
Direttore del Master di Giornalismo e Centro di Ricerca Luiss Data Lab che si uniscono all’impegno personale 
preso nel giugno 2020 da circa 70 tra manager, economisti, dirigenti pubblici, imprenditori e accademici membri 
dell’Associazione. 
 
Quella lanciata dall’Associazione M&M è un’iniziativa importante in favore dell’inclusione e della 
valorizzazione della professionalità femminile. Una tematica particolarmente sentita in Italia in molti settori, 
in cui ancora la tendenza è quella di invitare agli eventi principalmente relatori uomini, escludendo gran parte 
delle donne che per esperienza e posizione sarebbero qualificate a prendere la parola. Non a caso, non solo sono 
sempre di più le imprese e le istituzioni che hanno aderito all’impegno pubblico lanciato dall’Associazione M&M, 
ma soprattutto provengono dagli ambiti più disparati: dal settore energetico alle telecomunicazioni, dalla 
finanza all’e-commerce, dal mondo assicurativo agli studi legali e molti altri. E di recente anche Valore D ha 
lanciato sul medesimo tema una campagna digitale intitolata Fill the Panel Gap.  
 
I dati parlano comunque chiaro. Secondo il più recente “Gender Diversity & Inclusion in Events Report”, 
stilato nel 2019 da Bizzabo (startup israeliana attiva nel settore degli eventi), gli eventi italiani sono composti da 
relatori uomini per l’82% e da donne per solo il 18% (in leggero miglioramento rispetto al 2018 dove i relatori 
erano per l’85% uomini e per il 15% donne), posizionando il nostro Paese come diciottesimo in classifica per 



 

presenza di donne relatrici. L’analisi ha preso in esame la diversità di genere di oltre 60.000 relatori, appartenenti 
a 45 settori differenti, in un periodo di sette anni (2013- 2019) nell'ambito dei più importanti eventi tenutisi in 
58 Paesi di 5 continenti, e ha evidenziato che, in media, la proporzione di relatori uomini si attesta al 66% (molto 
più bassa quindi che in Italia). Agire è quindi necessario per recuperare il gap con altri Paesi e avviare quel 
cambiamento culturale utile per approdare a una concreta uguaglianza di genere nella rappresentazione della 
conoscenza e del sapere.  
 
A coordinare questa iniziativa per l’Associazione M&M sono in particolare Paola Bonomo e Ignazio Rocco. 
 
“Credo che sia necessario avere panel, talk show televisivi, task force ed eventi più egualitari per rispetto nei confronti del pubblico, 
specialmente delle giovani donne – commenta Paola Bonomo, Vice Presidente di Italian Angels for Growth – “Chi 
sale su un palco o parla in un microfono rappresenta un role model particolarmente visibile. Se una giovane studiosa o ricercatrice o 
manager o politica assiste a una conferenza dove tutti coloro che parlano sono uomini, facilmente si convincerà che in quella disciplina 
per lei non vi è posto, che anche se studia e lavora e pubblica e produce per i prossimi 20 anni, non sarà benvenuta su quel palco, e che 
il sistema rigetta le persone come lei. Bell’esempio, no?” 
 
“Coordinare questa iniziativa è per me un impegno molto serio, che ho deciso di sottoscrivere sia personalmente che per conto dell’azienda 
che ho fondato, Credimi. Quando mi imbatto in eventi e panel composti da soli uomini, mi prende una profonda tristezza – commenta 
Ignazio Rocco, CEO & Cofondatore di Credimi, tra le società aderenti all’iniziativa. – “Si perde un pezzo enorme 
della creatività e dell’energia di questo Paese, che vede donne di grande valore presenti in tutti i settori della società e dell’economia, come 
testimonia il fatto che a questo impegno aderiscano aziende dell’energia, della difesa, della finanza, e della cultura. È importante che 
tutti noi che partecipiamo alla vita comune facciamo uno sforzo molto piccolo, che speriamo abbia il risultato di richiamare l’attenzione 
sull’importanza di rimuovere gli ostacoli che ancora esistono per una maggiore partecipazione delle donne al lavoro, alla ricerca e alla 
vita pubblica. Non solo per equità, ma perché si tratta di uno dei fattori che limitano la crescita del Paese.” 
 
Infine, per sostenere chiunque aderisca all’iniziativa, compresi gli stessi organizzatori degli eventi, l’Associazione 
offre supporto nell’individuazione di panelist donne, oltre che l’accesso a risorse del network di M&M che 
possano aiutare a migliorare la rappresentanza di genere. Al seguente link è consultabile l'elenco sempre 
aggiornato dei soci di M&M - Idee per un Paese migliore che hanno aderito alla versione di quest'appello 
promossa dall'associazione: 
http://www.associazionemandm.org/iniziative/impegno-per-la-parita-di-genere-nella-rappresentazione-del-
sapere  
 
Le aziende o i singoli manager, giornalisti, imprenditori, etc. che volessero sostenere questa iniziativa e impegnarsi 
pubblicamente a favore della parità di genere negli eventi possono compilare il form al seguente link 
https://bit.ly/3yb0vwF.  
 
Informazioni su Associazione M&M – Idee per un Paese migliore 
L’Associazione “M&M - Idee per un Paese migliore”, riunisce manager, scienziati, diplomatici, esponenti del terzo settore, accademici e 
funzionari pubblici ed è impegnata a offrire suggerimenti e proposte per lo sviluppo del Paese. M&M in questi mesi ha sviluppato una 
serie di proposte: i) il Piano “Bridge” e “Bridge 2” per una straordinaria erogazione di credito agli operatori economici, per facilitare 
investimenti e ricapitalizzazione delle imprese; ii) il Piano Bridge Sanità con proposte per una riforma del sistema sanitario; iii) Next 
Generation Italia su come utilizzare il Recovery Fund europeo e attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tutti gli 
elaborati dell'Associazione sono messi a disposizione #opensource di istituzioni, partiti politici, forze sociali e altri stakeholders e sono 
aperti a modifiche in relazione al dibattito che suscitano e i commenti che ricevono. 
Ufficio Stampa Associazione M&M | Chiara Mearelli | +39 3381840948 | organizzazione@associazionemandm.org 
 
Informazioni su Amazon  
Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, 
impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior 
datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni 
personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, 
Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per 
maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite Amazon.it su Instagram, Facebook e Twitter. 
Ufficio stampa Amazon | Create PR amazon@createpr.it 
Marco Ferrario| marco.ferrario@createpr.it 
Alessandra Fulgoni | alessandra.fulgoni@createpr.it 



 

Elisa Pagliaccio | elisa.pagliaccio@createpr.it 
Informazioni su Amazon Web Services (AWS) 
Da quasi 15 anni, Amazon Web Services è la piattaforma cloud più completa e ampiamente adottata al mondo. AWS sta espandendo 
continuamente i propri servizi per supportare praticamente qualsiasi carico di lavoro sul cloud e ora offre oltre 200 servizi completi per il 
calcolo, lo storage, i database, il networking, analytics, la robotica, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale (AI), Internet of 
Things (IoT), mobile, sicurezza, ibrido, realtà virtuale e aumentata (VR e AR), media e sviluppo, implementazione e gestione di 
applicazioni da 80 Availability Zones (AZ) in 25 regioni geografiche, con piani annunciati per altre 15 Availability Zones e altre cinque 
regioni AWS in Australia, India, Indonesia, Spagna e Svizzera. Milioni di clienti - tra cui le start-up in più rapida crescita, le imprese più 
grandi e le principali agenzie governative - si affidano a AWS per potenziare le loro infrastrutture, diventare più agili e ridurre i costi. Per 
saperne di più su AWS, visitate il sito aws.amazon.com.  
Ufficio stampa AWS | Archetype | milanamazonwebservices@archetype.co 
 
Informazioni su Chiomenti 
Lo Studio Chiomenti, fondato nel 1948, ha da sempre costituito un punto di riferimento sul mercato assistendo i più rilevanti gruppi 
industriali e finanziari nazionali e internazionali. Lo Studio ha mantenuto negli anni la propria leadership di mercato grazie alla discrezione 
e riservatezza dei propri professionisti, insieme ad una passione per il diritto ed una preparazione e visione di respiro internazionale.  
Sin dagli anni della sua fondazione, lo Studio offre la propria assistenza legale ai principali operatori internazionali che guardano alle 
opportunità di investimento dall’Italia e agli operatori nazionali che sviluppano la propria attività sui mercati nazionali ed esteri. 
Lo Studio è oggi composto da oltre 350 professionisti che operano in team integrati, motivati dall’obiettivo di fornire alla clientela 
un’assistenza multidisciplinare completa e personalizzata, garantendo sempre i migliori standard qualitativi. 
Ufficio Stampa Chiomenti 
Maria Abbatescianni | maria.abbatescianni@chiomenti.net | 348 7695708 
 
Informazioni su DAZN Group & Access Industries 
DAZN Group è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company a livello globale. Con sede principale nel Regno 
Unito e dipendenti in oltre 25 paesi, porta il tifoso a interagire con il proprio sport preferito, occupandosi di produzione, distribuzione e 
commercializzazione di eventi sportivi live e contenuti originali. DAZN Group è la casa di DAZN, la principale destinazione sportiva 
globale, e del sito web DAZN News. DAZN si impegna ad offrire agli appassionati di tutto il mondo l'accesso allo sport sempre e 
ovunque, garantendo un servizio conveniente su numerosi dispositivi tra cui smart TV, set-top box, stick di streaming, smartphone, tablet, 
PC e console di gioco. DAZN è ora disponibile in oltre 200 territori. Visita https://media.dazn.com/it/ per ulteriori informazioni. 
Access Industries è un gruppo industriale privato con investimenti strategici in Stati Uniti, Europa e Sudamerica, fondato nel 1986 
dall’industriale e filantropo anglo-americano Sir Len Blavatnik. Con uffici corporate a New York, Londra e Mosca, le sue partecipazioni 
includono una serie di aziende leader nei mercati risorse naturali e chimiche, media e telecomunicazioni, venture capital e immobiliare. Tra 
le partecipazioni di Access Industries nel settore media e intrattenimento troviamo Warner Music Group, Deezer, AI Film e DAZN 
Group. Maggiori informazioni su www.accessindustries.com 
Ufficio Stampa DAZN Italia: Giusi Viani, VP PR and Communication, giusi.viani@dazn.com - Giulia Madron, PR Manager Italy 
– giulia.madron@dazn.com 
 
Informazioni su Endeavor 
Endeavor Italia è un’organizzazione non-profit, parte del network internazionale di Endeavor Global con base a New York e già presente 
in 35+ paesi. Il suo scopo è quello di favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità offrendo supporto alle 
imprese ad alto potenziale di crescita e agli ecosistemi imprenditoriali. Endeavor Italia nasce nel maggio 2016 e sostiene a oggi alcune delle 
migliori realtà italiane, tra cui Bending Spoons, Satispay e Credimi. Agli imprenditori viene offerto accesso al talento, ai mercati e ai capitali 
su scala globale.  
Ufficio Stampa Endeavor | Ludovica Heuer ludovica.heuer@endeavor.org |Eleonora Caruso eleonora.caruso@endeavor.org 
 
Informazioni su Evolvere SpA Società Benefit 
Evolvere SpA Società Benefit, società controllata da Eni gas e luce, è leader nella generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili, 
con oltre 12.000 impianti fotovoltaici domestici di piccola taglia, monitorati e gestiti, di cui oltre 8.000 di proprietà dell’azienda. Evolvere 
propone un modello di business innovativo e partecipativo, volto allo sviluppo di un ecosistema integrato dove ogni attore è parte attiva 
nella gestione e nell’utilizzo dell’energia prodotta e consumata. Sin dalla sua nascita nel 2010, ha fatto proprio il concetto di generazione 
distribuita, sviluppando soluzioni e servizi con l’obiettivo di costruire le comunità energetiche del futuro, basate su modelli di smart grid, 
per permettere lo scambio di energia tra privati e fornire servizi alla rete. Evolvere è una “Società Benefit”, ovvero opera in modo 
sostenibile e responsabile verso la comunità, i clienti e i dipendenti; inoltre, nel 2017 ha ottenuto la certificazione internazionale B Corp, 
che distingue le aziende attente alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance). 
Ufficio Stampa Eni | ufficio.stampa@eni.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informazioni su Generali Asset & Wealth Management 
Generali Asset & Wealth Management è la business unit che coordina le attività delle società di asset management del Gruppo Generali e 
di Banca Generali, attraverso un distintivo approccio multi-boutique che, tramite una piattaforma di distribuzione globale, fa leva su 
competenze specializzate in Liability-Driven Investments (LDI), asset class liquide, private markets & real assets, e wealth management. 
Il Gruppo Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 
Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 70,7 miliardi nel 2020. Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e 65,9 milioni di 
clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. 
L’impegno per la sostenibilità è uno degli enabler della strategia di Generali, ispirata all’ambizione di essere “Lifetime Partner” per i clienti, 
offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali. 
Ufficio Stampa Generali Asset & Wealth Management |media@generali-invest.com 
  
Informazioni su IBM Italia 
Da 110 anni, IBM è una società di innovazione al servizio delle aziende e delle istituzioni di tutto il mondo, operando con l’ecosistema di 
riferimento per trasferire al mercato un reale valore di business. Con 12 centri di ricerca globali, IBM detiene da 28 anni il record nel 
numero di brevetti negli USA e primati in ogni area tecnologica. Hybrid cloud, intelligenza artificiale, analytics, sistemi hardware, 
blockchain, cybersecurity e quantum computing: queste le aree in cui IBM è riconosciuta come leader a livello globale e come brand dal 
forte impegno etico nei confronti del mercato e del contesto sociale in cui opera. 
IBM opera in Italia dal 1927 contribuendo, senza soluzione di continuità, sia allo sviluppo dell’innovazione e della sostenibilità in ogni 
settore economico sia di progetti in un’ottica di Corporate Social Responsibility. Per approfondire: https://www.ibm.com/annualreport/ 
Informazioni su IBM Italia | Paola Piacentini | 335-1270646 | paola_piacentini@it.ibm.com 
 
Informazioni su MSD Italia 
MSD è la consociata italiana di Merck & Co, azienda farmaceutica multinazionale fondata 130 anni fa e leader mondiale nel settore della 
salute. Nel 2020, MSD ha investito 13,6 miliardi di dollari in attività di R&S (oltre il 28% del fatturato), grazie ai suoi 15.000 ricercatori. 
Con la sua ricerca nel campo della immunoncologia, MSD sta trasformando i paradigmi di cura nella lotta ai tumori e, da più di 100 anni, 
scopre e sviluppa vaccini per proteggere bambini, adolescenti e adulti da numerose e gravi patologie. MSD, inoltre, vanta una lunga storia 
di innovazione terapeutica nella prevenzione e nel trattamento delle infezioni di origine batterica, virale e fungina ed è una delle poche 
aziende che ancora investe nella R&S di nuovi antibiotici. MSD è orgogliosa del suo impegno nella Responsabilità Sociale dove arriva ad 
erogare ogni anno 2,9 miliardi di dollari. In Italia, MSD è presente da 65 anni, con 1.000 dipendenti e forti investimenti in Ricerca (oltre 
54 milioni di Euro investiti nel 2020 in sperimentazione clinica). Per aiutare il sistema Paese a fronteggiare l’emergenza COVID-19, MSD 
Italia si è impegnata in una Maratona di solidarietà attraverso donazioni per un valore totale di 2,5 milioni di euro. Nel 2021, MSD Italia 
ha ottenuto la prestigiosa certificazione di migliore azienda presso la quale lavorare da parte di Great Place to Work; questo tributo si 
aggiunge alla certificazione Top Employer 2020, al riconoscimento di “Best Social Company” e alla certificazione come azienda “Best in 
Media Communication (BIC). 
Ufficio Stampa MSD Italia 
Goffredo Freddi, goffredo_freddi@merck.com, 335-7507277  
Valentina Moro, valentina.moro@merck.com, 335-218478 
  
Informazioni su NTT DATA  
NTT DATA Italia è parte della multinazionale giapponese NTT DATA, uno dei principali player a livello mondiale nell’ambito della 
Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration sono solo alcune delle principali linee di business. 
La nostra missione è creare valore per i nostri clienti attraverso l’innovazione. NTT DATA conta su una presenza globale in oltre 50 
paesi, 130.000 professionisti e una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. NTT DATA è presente 
in Italia con oltre 4000 dipendenti e 8 sedi: Milano, Roma, Torino, Genova, Treviso, Pisa, Napoli e Cosenza. www.nttdata.com/it 
Ufficio Stampa NTT DATA  
Sara Bianchi |Media Relation and Event Manager |sara.bianchi@nttdata.com | +39 02 8312 5842 
Giorgia Bazurli | Comin & Partners | giorgia.bazurli@cominandpartners.com | +39 349 2840676 
 
Informazioni su Pictet Wealth Management Italia  
Fondato a Ginevra nel 1805, il Gruppo Pictet è uno dei principali gestori patrimoniali e del risparmio indipendenti in Europa. Con un 
patrimonio gestito e amministrato che ammonta a circa 563 miliardi di euro al 31 dicembre 2020, il Gruppo è controllato e gestito da sette 
soci e mantiene gli stessi principi di titolarità e successione in essere fin dalla fondazione. Il Gruppo Pictet, con oltre 4.500 dipendenti, ha 
il suo quartier generale a Ginevra e altre sedi nei seguenti centri finanziari: Amsterdam, Barcellona, Basilea, Bruxelles, Dubai, Francoforte, 
Hong Kong, Losanna, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Montreal, Monaco di Baviera, Nassau, Osaka, Parigi, Roma, 
Singapore, Stoccarda, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Torino, Verona e Zurigo. 
Ufficio Stampa Gruppo Pictet | BC Communication 
Beatrice Cagnoni – beatrice.cagnoni@bc-communication.it, + 39 335 5635111 
Diana Ferla – diana.ferla@bc-communication.it, + 39 345 0202907 
Federica Calvia – federica.calvia@bc-communication.it, + 39 333 4385911 
 


