


Dal 2015

sosteniamo il

talento femminile



99,000
99k dei 101k neo disoccupati 
 a dicembre 2020 sono DONNE

Donne e lavoro: 
un capitale umano
disperso

A ogni snodo di carriere si perde circa i l 10%  di
presenza femminile
(Fonte: McKinsey&Company "Women Matter 2016")

L'Italia  in UE è all 'ultimo posto  nel campo donne
e lavoro
(Fonte: European Institute for Gender Equality "Gender
Equality Index 2020")

Il bisogno



FORMAZIONE
CONTINUA

La nostra offerta

Work Design
Proponiamo un metodo proprietario 
e innovativo che combina 

I l  75%  delle donne trova
lavoro a sei mesi dalla fine
del nostro percorso
(Fonte: survey d' impatto
dell 'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano)

Design Thinking
Self empowerment 
Ingegnosità collettiva



Architettura
formativa 

La nostra offerta

Lavoriamo per rendere la
nostra community  sempre
al passo con un mondo che
cambia.

FREEMIUM



Il nostro valore

Una COMMUNITY  di
riferimento,

virtuale e reale

Un'OFFERTA DI QUALITA'
e accessibile,  pensata per

le donne

Un approccio di LONG LIFE
LEARNING ,  che segue la

carriera e la vita delle donne



Il nostro target

50% laureate;
1 su 5 ha un master;
fascia più rappresentata dai 31 ai 40
anni,  quella più fertile in termini di
progettualità personale e
professionale.

Donne di talento



Facciamo la differenza

un METODO
che puoi riutil izzare

quante volte vuoi

la FORMAZIONE CONTINUA
per far crescere la tua

professionalità nel tempo

una COMMUNITY
che ha accesso alla nostra
piattaforma di e-learning



la nostra sostenibilità

Abbiamo un modello ibrido

Finanziamenti pubblici;
Fondazioni;
Sponsorizzazioni da parte di aziende.

B 2 B 2 C

Pagamento diretto da parte delle clienti;
Fee di accesso annuale alla piattaforma;
Give back per le beneficiarie dei vostri percorsi .

B 2 C



la nostra strategia di marketing

Partnership con NUOVI
STAKEHOLDER grazie alla nuova

offerta CSR per le aziende

Conoscenza della nostra
COMMUNITY tramite la

registrazione di accesso alla
piattaforma di e-learning 

Dalla BRAND AWARENESS alla
CONVERSIONE  con attività

digitali  a "imbuto" 



20,000
donne attive sulla piattaforma 

al terzo anno di attività

Una crescita
all'insegna
dell'innovazione
e della qualità

Il business plan
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+50%
di ricavi a partire

dal terzo anno di attività

Una crescita
all'insegna
dell'innovazione
e della qualità

Il business plan

Anno 1 Anno 2 Anno 3
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siamo le prime a essere in target;
siamo un team multidisciplinare;
possiamo contare su un roster di
professioniste qualificate;
ci prendiamo cura della nostra
community, e del suo valore.

il team

le nostre
caratteristiche



Il più grande
rischio che
corriamo è il
nostro vero
obiettivo



Grazie !


