
DONNE AL TOP 
Breve overview di chi ha raggiunto risultati eccellenti 



Donne al Top 

Anche se al giorno d’oggi  
ancora si parla di donne  

che faticano ad emergere, 
quelle che emergono,  

si fanno di certo notare! 
  

Segue una breve ma significativa 
lista di donne….al TOP! 



ROSALIA MERA 

Rosalia Mera è recentemente venuta a 
mancare, ma è un esempio per tutte le 

donne con un sogno e tanta 
determinazione. 

 
Dopo anni in cui cuciva abiti nel salotto 

di casa, assieme al marito fondò il 
marchio Zara nel 1975, oggi conosciuto 

in tutto il mondo. 
 

E’ conosciuta anche per il forte 
contributo verso cause non profit 

 
Net Worth: $4.5 mld 

 
Motto: Fai da sola tutto ciò che puoi 

Co-Fondatrice di Zara 



SARA BLAKELY 

Sara Blakely ha disegnato, sviluppato e 
prodotto Spanx la prima linea di 

abbigliamento intimo che modella le 
curve delle donne pur rimanendo 
“invisibile” oggi usati da un grande 

numero di donne….anche sul red carpet! 
 

E’ diventata milionaria a 30 anni 
mantenendo il 100% della sua azienda e 
occupandosi senza aiuti esterni anche 
del trademark del marchio. Oggi, a 41 

anni, vanta il titolo di “world's youngest 
self-made female billionaire. Ever.” 

 
Net Worth: $1 mld 

 
Motto: Non aver paura di fallire. Mai, 

mai, mai perder di vista il proprio 
obiettivo. 

Fondatrice di Spanx 



DORIS FISHER 

Doris Fisher, assieme al marito fonda 
nel 1969 The Gap….il driver iniziale? 

Non trovava dei jeans che le calzassero 
a pennello!  

 
Anche il nome The Gap deriva dalla sua 

volontà di riconoscere il cambio 
generazionale che si stava registrando 

nel suo quartiere.   
 

E’ anche riconosciuta come importante 
filantropa 

 
Net Worth: $2.3 mld 

 
Motto: Dì quello che pensi. Sempre. 

Co-Fondatrice di The Gap 



GIULIANA BENETTON 

Giuliana Benetton, creava e lavorava a 
mano dei maglioni che il fratello Luciano 
andava poi a vendere in bici nella loro 

città di origine in Italia. 
Assieme ai fratelli fonda nel 1965 

Benetton. 
 

Conosciuti con le pubblicità di forte 
impatto oggi continuano ad utilizzare 

campagne per promuovere i valori della 
loro UNHATE Foundation. 

 
 

Net Worth: $2.1 mld 
 

Motto: Fai della tua passione di vita, una 
passione che duri tutta la vita 

Co-Fondatrice di Benetton 



ELISABETTA FRANCHI 

Elisabetta Franchi, stilista, nel 2012 
crea il marchio Elisabetta Franchi da 
subito molto apprezzato da un vasto 

pubblico femminile. 
 
 

Riconosciuta dalla stampa come donna 
“cre-attiva” e da sempre a difesa dei 
diritti degli animali, Elisabetta Franchi 

Nel 2011 riceve il Premio Internazionale 
Profilo Donna come donna imprenditrice 

dell’anno.  
 
 

Motto: Mettici la faccia 
 

Fondatrice di Betty Blue 



MARISSA MAYER 

Marissa Mayer, dopo 13 anni di onorato 
servizio presso Google passa a Yahoo 

nel 2012. 
 

Il suo obiettivo è oggi quello di 
risollevare un marchio che sembra 

stanco focalizzandosi su servizi di e-
mailing, finanza e sport. 

 
A 37 anni è tra le donne più giovani del 

mondo a rivestire tale carica.  
 

CEO di Yahoo 



SHERYL SANDBERG 

Sheryl Sandberg, dopo un MBA ad 
Harvard ed una carriera come 

consulente presso McKinsey entra in 
Google ed è la creatrice di AdSense. 

  
Non venendole pienamente riconosciuti i 

meriti, nel 2008 approda in Facebook 
come direttore generale. 

 
Il suo obiettivo è stato quello di rendere 
remunerabile il social più conosciuto del 

mondo. 
 

Fa parte di importanti cda come quello di 
Starbucks e Walt Disney Company. 

 
 

Direttore Generale Facebook 



GINNY ROMETTY 

Ginny Rometty classe 1958 è stata 
Senior Vice President e Group Executive 

Group Executive vendita, marketing e 
strategia per l'IBM. 

 
Dal 2012 è la prima donna a capo di un 

gigante come IBM. 
 

Rientra nella lista delle donne più 
influenti del mondo stilata da Forbes da 

ben 7 anni. 
 
 

CEO IBM 



SUSAN WOJCICKI  

Susan Wojcicki ospita nel suo garage 
due suoi amici  Larry Page and Sergey 

Brin che diventeranno presti i fondatori di 
una delle aziende più influenti del 

mondo: Google. 
 

Nel 2011 è stata responsabile del 96% 
degli introiti di Google. 

 
E’ oggi Senior vice president della 

sezione che si occupa di advertising ed 
ha la responsabilità di AdWords, 

AdSense, Analytics e DoubleClick, gli 
strumenti chiave di Google. 

 

 Senior Vice President Adevertising Google 



CHER WANG 

Cher Wang è co-fondatrice di HTC e 
presidente da 15 anni. 

 
Nonostante la ferrea lotta tra i giganti del 
mercato dei telefonini Apple e Samsung, 
Mrs Wang sta affrontando con coraggio 
la sfida e HTC è oggi un telefono molto 

apprezzato. 
 

Le sue azioni filantropiche sono molte e 
importanti, anche se lei preferisce non 

essere al centro dell’attenzione. 
 

 Co-fondatrice e Presidente HTC 



Grazie per l’attenzione 
 
 

www.fairplayconsulting.com 
 


