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Eventi YooxNet-A-Porter premiata con due
riconoscimenti ai “Women in IT Awards”
All’eventodi Londra
nomination in quattro
categorie:è l’unica
aziendaad aver
vinto due premi, con
FedericaRomagnoli
e Mel Unsworth,
rispettivamenteper
“e-SkillsInitiative
of the Year”e come
“FutureCioof the Year”
Yoox Net-A-Porter, leader globale nella moda e nel lusso online, celebra la vittoria di Federica Romagnoli, Head of Change
Program, e Mel Unsworth, Head
of Infrastructure Analysis and
Delivery, nelle rispettive categorie di “e-Skills Initiative of the
Year” e “Future Cio of the Year”
alla sesta edizione dei premi
annuali “Women In IT”, a Londra. Il Gruppo, che quest’anno,
per la prima volta, è stato nominato in quattro categorie diverse, è da sempre impegnato nel
creare un ambiente di lavoro inclusivo che celebri la diversità e
dia supporto ai talenti femminili. Oggi le donne rappresentano oltre il 60% dei dipendenti e
quasi il 30% ricopre ruoli all’interno dei dipartimenti di tecnologia e sviluppo, quasi il doppio
della media del settore. L’azienda contribuisce, inoltre, al dialogo globale sulla parità di genere attraverso una vasta gamma
di iniziative sia interne che
esterne, grazie anche alla collaborazione con importanti part-

ner del settore. I premi sono
un ulteriore riconoscimento
dell’impegno del Gruppo nel
creare e sostenere i talenti femminili in un settore come quello
della tecnologia, dove la maggior parte delle posizioni apicali
sono ricoperte da uomini.
LE DUE CATEGORIE
COINVOLTE
In particolare, “E-Skills Initiative
of the Year” è la categoria che
riconosce le migliori aziende
che hanno intrapreso iniziative
per aiutare le donne e le ragazze a migliorare le proprie competenze digitali e a prendere
in considerazione una carriera nel settore tecnologico. Federica Romagnoli ha contribuito fortemente alla costruzione
e gestione dei programmi di
educazione digitale del Gruppo che, in collaborazione con
la Fondazione Golinelli, hanno ispirato i giovani a rafforzare
le loro competenze e ambizioni digitali. L’anno scorso hanno
preso parte oltre 2.300 studenti e 66 scuole - il doppio del nu-

mero di partecipanti rispetto
all’anno precedente -, con una
quota femminile pari al 55%
del totale degli studenti coinvolti. “Future Cio of the Year”,
invece, è la categoria che riconosce la miglior business women che, spiccando nel campo
dell’informatica e dell’innovazione, abbia dimostrato di avere tutte le carte in regola per
diventare, un giorno, una Cio
di successo. In soli due anni,
Mel Unsworth è diventata indispensabile per l’azienda: navigando tra le complessità della
governance IT locale e globale,
ha dato, infatti, a tutti i colleghi
la possibilità di svolgere il proprio lavoro al meglio e ha saputo gestire più team e uffici grazie alla sua visione strategica a
all’approccio pragmatico.
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