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FINALISTE PREMIO GAMMADONNA 2019 

Sonja Blanc - Sireg Geotech [ARCORE, MB] 
Dal Louvre alla Torre di Pisa: geotecnica e ingegneria civile proteggono la storia, 
scrivono il futuro e creano lavoro, puntando sull’innovazione 

Sonja Blanc è CEO e terza generazione di un’impresa operante nei settori della 
Geotecnica e dell’Ingegneria Civile, fondata 83 anni fa dal nonno, il Cavaliere Emilio 
Blanc. Sireg Geotech è specializzata nella produzione di materiali termoplastici, 
termoindurenti e in fibre composite di vetro e carbonio, le cui applicazioni vanno dal 
rinforzo e consolidamento di terreni deboli o franosi, nell’ambito della realizzazione 
di scavi sotterranei, al rinforzo e ripristino di infrastrutture, costruzioni civili 
danneggiate ed edifici storici. Un esempio di eccellenza industriale italiana che, dagli 
stabilimenti di Arcore e Agrate (MB), ha raggiunto oltre 65 paesi. Un esempio di forza 
al femminile, capace di vincere i pregiudizi di un mondo tipicamente maschile e di 
traghettare un gruppo industriale tradizionale verso l’innovazione, non solo dei 
prodotti, ma anche della gestione aziendale, sempre più collaborativa e meno 
piramidale.  
 
Massimiliana Carello -  BeonD [TORINO] 
Il ponte tra Politecnico e mondo Automotive in ambito high engineering 

BeonD è uno Spin Off del Politecnico di Torino specializzato nella fornitura di servizi 
di ingegneria e progettazione nel settore automotive che nasce da un brillante 
progetto di formazione universitaria innovativa dedicata alla creazione di veicoli a 
basso consumo, gestito dalla professoressa Carello con il suo team di studenti, con 
un approccio trasversale e multidisciplinare.   
Dai prototipi fino alla produzione di piccole serie, BeonD ha l’ambizione di 
rivoluzionare il mercato dei sistemi per la mobilità urbana, progettando veicoli 
leggeri, performanti e dai consumi estremamente bassi, pensati per l’uso specifico 
del car sharing, noleggio, flotte aziendali e servizi pubblici.  I punti di forza di 

Massimiliana? La sinergia tra i ruoli di ricercatrice e imprenditrice, la fiducia completa nei confronti dei soci e la 
soddisfazione quotidiana di dare vita, oltre che a un’azienda di successo, anche a una grande famiglia. 
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Martina Cusano - Mukako [MILANO] 
Mamma, dunque imprenditrice. Il brand digitale che ascolta i genitori millennial e 
crea la cameretta di design che cresce con ai bambini.  

Mukako nasce nel 2014 come startup specializzata nella creazione e vendita online di 
prodotti innovativi per bambini, studiati sulle esigenze dei genitori millennial, 
coinvolti direttamente nelle fasi di progettazione attraverso le “live chat” e i social 
network. L’azienda, guidata da Martina Cusano e Elisa Tattoni, unisce design e 
altissima qualità di fabbricazione per creare soluzioni modulari e modulabili che si 
adattano a numerosi utilizzi e accompagnano i bambini nel percorso di crescita, 
offrendo possibilità di gioco e di apprendimento. Dal multipremiato MuTable, tavolo 

multigioco, vera e propria piattaforma per giocare e sperimentare attività diverse in un unico ambiente, a MuWall sistema 
di pannellatura innovativo, che consente di creare una cameretta flessibile, modulare e funzionale. A soli due anni dal 
lancio, sono stati venduti oltre 15.000 MuTable in oltre 40 Paesi, dall’Europa al Nord America, fino ad arrivare in Cina e 
Australia, sfiorando i 6 milioni di euro di fatturato. 
  

 
 
Antonella D’Ercole - Lucana Sistemi [MATERA] 
Matera fa scuola (e la innova), con la realtà aumentata. 

ARSchooInnovation - Augmented Reality School, Realtà Aumentata applicata alla 
Didattica nasce per far utilizzare ai nativi digitali dispositivi mobili a scopo didattico, 
per approfondire in classe o a casa argomenti già illustrati dai docenti o per imparare 
qualcosa di nuovo in completa autonomia. Un MBA alla Business School del Sole 
24Ore, Antonella D’Ercole ha trasformato la Software House Lucana Sistemi - azienda 
di famiglia con sede a Matera - nel primo brand italiano che progetta e sviluppa libri 
e card i cui contenuti vengono fruiti esclusivamente mediante applicazioni in realtà 
aumentata. Veri e propri supporti cartacei ‘’aumentati’’, perfetto connubio tra 
innovazione tecnologica e supporti tradizionali, che uniscono alla semplicità di utilizzo 
il funzionamento delle App anche offline, per garantire un utilizzo sicuro del Device. 
Un progetto completamente autofinanziato, che ha coinvolto professionalità nuove 
per lo sviluppo di Software 3D ancora poco noti sul mercato. 
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Silvia Paganini - Tacchificio Villa Cortese [VILLA CORTESE (MI)] 
L’innovazione corre più veloce, sui tacchi, ma non dimentica la 
tradizione calzaturiera italiana. 

Fondato nel 1961, grazie all’intervento di Silvia, con il fratello ed i 
cugini, il Tacchificio Villa Cortese combina oggi con successo la storicità 
della tradizione calzaturiera italiana e la capacità di innovare: giunta 
alla terza generazione, è diventata un gruppo che copre l'intera filiera 
del tacco, dallo stampo alla laccatura. Questo grazie ad un complesso 
progetto di “generational turnover” basato sulle competenze, sulla 
contaminazione con le migliori realtà della filiera in Italia e sull’open 
innovation con i centri di ricerca e le università. Un percorso di crescita 
e aggiornamento continuo, sfociato tra le altre cose nell’apertura di un 
ufficio interno R&D in collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi di 
Lucca, una nuova sede in Toscana.  
 

 
 
Giorgia Pontetti - Ferrari Farm [PETRELLA SALTO (RIETI)] 
Idroponica: quando innovare significa reinterpretare tradizioni 
agricole millenarie e sognare di coltivare ovunque. Spazio compreso. 

Nipote di contadini e figlia di ingegneri, Giorgia Pontetti – una laurea in 
ingegneria astronautica – ha fondato nel 2004 Ferrari Farm, un’azienda 
agricola di nuova generazione che coniuga la tradizione con coltivazioni 
biologiche con l’innovazione scientifica e la tecnologia pura. Un 
impianto idroponico unico in Europa, più pulito di una sala operatoria 
e completamente a contenimento (ovvero non inquinante e non 
inquinato), interamente computerizzato, con il vantaggio quindi di 
poter coltivare in qualsiasi ambiente e luogo nel mondo, anche nei 
posti più inquinati, o in assenza di acqua, oppure sottoterra o 
addirittura nello spazio.  Ha inoltre realizzato un fitotrone - un 
ambiente artificiale - con coltivazioni verticali, completamente 
illuminato a LED con lampade proprietarie, per coltivare dove 

l’esposizione solare sia eccessiva o non sufficiente. Con un approccio innovativo e inclusivo, Giorgia ha dimostrato come 
una strategia di coltivazione millenaria come i Giardini Pensili di Babilonia, antichissimo esempio di idroponica, possa 
costituire un’opzione straordinaria per coltivare in luoghi dove non sono disponibili altri metodi. 


