
 

 

Woman Entrepreneur of the Year Award 2020: 

il premio per le donne che cambiano il mondo 

 

Aperte fino al 30 gennaio 15 febbraio 2020 le candidature per la V edizione della semifinale italiana 

del Woman Entrepreneur of the Year Award a cura di Project Ahead, che si svolgerà a Napoli il 

prossimo 8 marzo negli spazi del co-working e Incubatore di imprese sociali Dialogue Place. 

L’annuale competizione organizzata da Project Ahead è la tappa italiana del premio internazionale 

creato da INCO, rete globale di acceleratori e startup sociali, a sostegno di donne eccezionali che in 

tutto il mondo hanno scelto l’imprenditorialità come percorso di vita e di emancipazione e come 

strumento per rispondere alle sfide sociali e ambientali delle proprie comunità. La vincitrice 

italiana parteciperà alla finale internazionale dell’Impact2 Word Forum che si terrà a Parigi a marzo 

2020.  

Oltre all’Italia, i Paesi partecipanti alla competizione internazionale sono stati negli anni: Marocco, 

Israele, Francia, Stati Uniti, Sudafrica, Cina (Hong-Kong), Bangladesh, Lussemburgo, Nuova 

Zelanda, Rwanda, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito, Tunisia. Ciascun paese, grazie ad una giuria 

composta dai membri locali della rete INCO, seleziona l’imprenditrice che lo rappresenterà a Parigi. 

 

● Il premio 

La finalista italiana parteciperà gratuitamente alla IX edizione dell’Impact2 Word Forum che si terrà 

alla Mairie de Paris il 22 aprile 2020, durante il quale si svolgerà il Gran Finale del Woman 

Enterprenuer of the Year Award che premierà la startup femminile che si sarà distinta 

maggiormente per impatto sociale.  

In questa occasione avrà inoltre la possibilità di: 

- promuovere la propria impresa di fronte a 1500 change-makers provenienti da 50 diversi Paesi  

- accedere al Network globale di INCO 

- fare networking durante l’evento Impact 2 

- usufruire di mentoring da parte dei membri della giuria internazionale 

- usufruire di 20 ore di strategic coaching da parte di INCO 

 

https://pja2001.com/
https://www.inco-group.co/
https://www.impact2.eu/


● Requisiti 

Possono partecipare alla semifinale italiana del Woman Entrepreneur of the Year Award 

imprenditrici startupper con: 

● meno di cinque anni di esistenza (take-off o pre-development stage) 

● un business model sostenibile (attività di lungo periodo). 

● un impatto sociale o ambientale (la start-up deve proporre soluzioni innovative che 

contribuiscono ad affrontare problemi sociali o ambientali nel proprio paese o all’estero). 

Inoltre, la start up deve: 

● avere avviato la fase di test e di commercializzazione del suo prodotto o servizio 

● avere ancora un ampio potenziale di crescita. 

Nella valutazione delle startup, sarà presa in considerazione la qualità del pitch. 

 

● Come partecipare? 

Per partecipare alla competizione bisogna compilare il form di iscrizione.  

Le prime sei candidate in classifica, iscrittesi entro il 30 gennaio 15 febbraio 2020, h 23:58 ed in 

possesso dei requisiti indicati nel bando, parteciperanno domenica 8 marzo h 10:00/13:00 alla 

Semifinale Italiana del Woman Entrepreneur of the Year Award 2020 che si svolgerà a Napoli, 

negli spazi di Dialogue Place, via Portacarrese a Montecalvario 69, dove dovranno presentare in 7 

minuti la propria idea d’impresa alla giuria di esperti presieduta da Marco Traversi, CEO di Project 

Ahead.  

 

 

IMPACT2: Woman Entrepreneur of the Year Award  

- Ogni anno, più di 1000 rappresentanti istituzionali e politici, istituti finanziari, imprenditori, 

giornalisti di 50 paesi diversi 

- Invitati prestigiosi: Muhammad Yunus, Premio Nobel; Anne Hidalgo, Sindaco di Parigi; 

Bertrand Piccard, Solar Impulse; Mathieu Gallet, Radio France; Lionel Zinsou, PAI 

Partners; Franck Riboud, Danone; Michel Barnier, Commissione europea; Peter L. Chase, JP 

Morgan; Miren Bengoa, Fondacion Chanel  

 

 

https://forms.gle/qaaFkRgA13Bz7fHRA

