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I progetti finalisti dell’iniziativa 

WomenEntrepreneurs4Good 

Un nuovo progetto per le donne imprenditrici impegnate nella Transizione Verde 

 

Il Women's Forum, Procter & Gamble e il centro HEC Paris Innovation & Entrepreneurship 

annunciano i 9 progetti più promettenti della prima edizione del programma 

WomenEntrepreneurs4Good. 

 

 

PARIGI, 16 GIUGNO 2021 – I 9 progetti finalisti dell’iniziativa WomenEntrepreneurs4Good sono stati 

selezionati tra centinaia di candidati in tutta Europa. La scelta dei finalisti sarà rivelata durante ViVatech 

2021, la più grande fiera europea di tecnologia e startup. 

 

Il Women's Forum, in collaborazione con Procter & Gamble e HEC Paris ha lanciato il progetto 

WomenEntrepreneurs4Good nel marzo 2021 con l'obiettivo di fornire un supporto alle donne 

imprenditrici durante la pandemia e promuovere la  creatività e innovazione dell’imprenditoria femminille 

per guidare una transizione verde in Europa. 

 

Nella fase iniziale dell’iniziativa, più di 200 donne imprenditrici con oltre 60 progetti sostenibili, 

hanno partecipato ai nostri workshop e hanno condotto tre settimane di ricerca sui clienti per 

analizzare la domanda dei loro prodotti e servizi al fine di migliorare il loro modello di business. Questa 

fase è stata seguita da uno "StartUp Design Sprint" di 2 giorni dove i partecipanti hanno presentato 

le loro ricerche, ascoltato e imparato gli uni dagli altri per arricchire il propri progetto e costruire il proprio  

pitch.   

 

Il 31 maggio, una Pre-Giuria di 20 specialisti ha iniziato il processo di selezione, classificando ogni 

progetto in base al pitch e alle informazioni fornite. Il 7 giugno, i 12 semifinalisti hanno presentato il loro 

progetto di ideazione e sviluppo a una prestigiosa Giuria composta da 5 importanti personalità di 

diversi settori. La Giuria ha valutato i progetti sulla base di innovazione, scalabilità, esperienza del team 

e impatto concreto. Tutte le idee avevano un grande potenziale e selezionare i finalisti non è stato facile, 

ma la Giuria ha infine dato il suo verdetto e si è congratulata con i progetti più promettenti. 

 

I finalisti saranno premiati e avranno l'opportunità di incontrare aziende, investitori, imprese e altre 

ambiziose donne imprenditrici il 18 giugno durante ViVatech. In seguito, a partire da luglio, 

parteciperanno alla fase finale dell’iniziativa, un programma di incubazione di 5 mesi che fornirà loro 

coaching su misura, opportunità di networking, supporto tecnico e accesso a un ecosistema di attori e 

partner globali. 

 

“In questo momento storico, dobbiamo tutti impegnarci nella creazione di un'economia inclusiva, 

sostenibile e resiliente. Sono onorata di aver partecipato all'iniziativa WomenEntrepreneurs4Good. 

Come membro della Giuria ho avuto l'opportunità di incontrare i partecipanti di questa prima edizione 

2021, un gruppo di imprenditrici incredibilmente talentuoso e fortemente impegnato nell’affrontare le 

sfide di oggi". Audrey Tcherkoff, Managing Director di the Women’s Forum for the Economy & 

Society  

 

 

"Noi di P&G ci impegnamo per sostenere e promuovere le donne imprenditrici e l'innovazione verde. 

Sono entusiasta del fatto che questo programma di incubazione permetterà alle nove imprese finaliste 
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di crescere. Io e i miei colleghi non vediamo l'ora di fare da mentori a queste incredibili imprenditrici! 

Insieme ai nostri partner, puntiamo a vedere questo programma crescere e aumentare il suo impatto in 

così da poter creare un ecosistema diversificato e dinamico di imprenditori per guidare la trasformazione 

verde." Fares Sayegh, Vice Presidente Senior Europa & Global Supply Network Operations di 

Procter & Gamble 

 

"Sono rimasto davvero impressionato dalla qualità delle presentazioni. Le squadre che abbiamo 

selezionato hanno davnti un grande futuro e faremo del nostro meglio per sostenerle nel loro sviluppo. 

Sentirete parlare di loro!"  Eloic Peyrache, Direttore generale di HEC Paris 

 

 

Membri VIP della Giuria: 

- Sandrine Chauvin, Direttore e Senior Managing Editor EMEA & America Latina, LinkedIn 

- Imran Dassu, Partner, Kearney 

- Eloic Peyrache, Direttore generale, HEC Paris 

- Fares Sayegh, Vice Presidente Senior Europa & Global Supply Network Operations, Procter 

& Gamble 

- Audrey Tcherkoff, Managing Director, Women's Forum for the Economy & Society 

 

I finalisti di WomenEntrepreneurs4Good: 

 

  BugSafe - Marie-Noelle Sarocchi 

Paese: Francia 

BugSafe è stata fondata con l'obiettivo di portare nuove soluzioni al crescente problema 

delle cimici nei letti. Il suo primo prodotto è un dispositivo senza sostanze chimiche, 

durevole e innovativo che aiuterà le persone affette da questo problema a riprendere il 

controllo riducendo l'impatto ambientale, psicologico e finanziario. 

 

I fondatori del progetto, Marie-Noëlle Sarocchi e Louis Gerondeau, dicono: "WE4G è stato 

un viaggio intenso e perfettamente orchestrato. Lo sprint ci ha abilmente portato a 

rifocalizzare il nostro progetto intorno ai problemi e alle aspettative dei clienti. Mettere a 

punto il nostro deck e presentare il nostro progetto ad una giuria prestigiosa come la Giuria 

di è stato un momento cruciale nella giovane storia di BugSafe.  WE4G è un'opportunità 

unica per accelerare la nostra crescita e siamo lieti di partecipare al programma." 

 

Jungle Bike - Alice Battarel 

Paese: Francia 

Jungle Bike è il nuovo sito di attrezzature per biciclette che semplifica la vita ai ciclisti 

permettendo loro di personalizzare e riparare la loro bicicletta in pochi click senza essere 

grandi esperti di meccanica. 

Grazie al negozio online, i clientri potranno trovare i pezzi giusti per la loro bici al miglior 

prezzo, oltre a consigli su come ripararla e idee su come personalizzarla.  

 

Alice Battarel, fondatrice, dice: "La mia esperienza nel WE4G mi ha permesso di 

beneficiare di preziosi e positivi feedback su Jungle Bike. Il feedback datomi dalla Giuria 

è stato dettagliato e molto pertinente. Sono convinta che essere membro dell'incubatore 

mi permetterà di portare Jungle Bike al livello successivo. Inoltre, questo programma mi 

ha dato l'incredibile opportunità di accedere a una rete di donne imprenditrici altamente 

qualificate. Non vedo l'ora di vedere questa comunità crescere e svilupparsi." 
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 Les Enfants Dehors - Adriane Van der Wilk 

Paese: Francia  

Les Enfants Dehors è un Third Place ecologico, che offre uno spazio verde e flessibile per 

collaborare, socializzare, mangiare e bere biologico e locale, mentre i bambini giocano, 

esplorano all'aperto e imparano per diventare i leader di domani nella lotta contro il 

cambiamento climatico. Si tratta di un coffee-shop con aree di co-working e co-play che 

offre tutto il giorno cibo e bevande biologiche e di provenienza locale per bambini e adulti,  

oggetti e prodotti locali e sostenibili, un'area giochi immersa nella natura, orti scolastici, 

lezioni di scienze, alveari e una foresta, workshop condivisi per artisti e creatori che 

esplorano i legami tra natura, scienza e sostenibilità. 

 

I fondatori del progetto dicono: "L'esperienza con WomenEntrepreneurs4Good ha 

aumentato la nostra autostima e ha convalidato la nostra fiducia nel business che 

intendiamo lanciare. Questo è di grande valore, soprattutto per me in quanto donna 

imprenditrice". 

 

Loewi - Elisa Wallez—Dulieu 

Paese: Francia 

Loewi è la prima piattaforma dedicata alla mobilità elettrica ricondizionata: permette a tutti 

di trovare un dispositivo di mobilità elettrica con le stesse garanzie e la stessa qualità di 

un prodotto nuovo, ma al prezzo di un usato. Il progetto permette agli utenti della mobilità 

elettrica di dare una seconda vita al loro dispositivo usato rimettendolo a nuovo. La sua 

ambizione è duplice: salvare migliaia di dispositivi dal essere buttati via, ma anche rendere 

la mobilità elettrica più accessibile.  

 

Elisa Wallez-Dulieu, fondatrice, dice: "Il programma WE4G è un'occasione cruciale per 

incontrare project leader provenienti da ambienti diversi e con diverse storie personali. 

Sono molto contenta di entrare a far parte di una comunità di donne determinate e brillanti, 

dove l'aiuto reciproco è al cuore degli incontri". 

 Naturblatt (LeafCulture) - Priya Selvaraj 

Paese: Germania  

Il progetto mira a ridurre l'uso della plastica con alternative sostenibili a base di foglie 

naturali con minima lavorazione, fornendo al contempo mezzi di sostentamento a molte 

donne micro-imprenditrici delle zone rurali. Naturblatt fornisce un'ampia gamma di articoli 

monouso per il servizio alimentare, soluzioni di imballaggio e soluzioni biodegradabili per 

l'industria della vendita al dettaglio e del servizio alimentare. 

 

Priya Selvaraj, fondatrice, dice: "Come imprenditrice, ogni idea di business, per quanto 

fattibile, ha bisogno di una iterazione curativa e creativa. WomenEntrepreneurs4Good è 

stata una pietra miliare per noi per realizzare il nostro potenziale e raccogliere i frutti del 

nostro processo di riflessione. Il pitch finale di fronte all Giuria è stato il culmine dei nostri 

sforzi e siamo felici di essere tra i finalisti per il programma di incubazione." 

 

Umains - Elodie Özen  

Paese: Francia 

Con Umains, i commercianti possono recuperare rapidamente tutti i loro prodotti 

(invenduti, difettosi, rifiuti), grazie a un solo interlocutore che assicura: proposte di riutilizzo 

locale, logistica (con attori solidali e inclusivi) e tracciabilità. 

 

Elodie Özen, fondatrice, dice: "Questa esperienza ci ha permesso di avanzare 

velocemente sugli elementi di strutturazione del progetto. Nonostante la distanza, 

abbiamo sentito una vera energia positiva e di condivisione tra i partecipanti". 
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 WeCo - Cécile Dekeuwer 

Paese: Francia 

Considerando che più di 141 miliardi di litri d'acqua dolce sono usati globalmente ogni 

giorno per lo sciacquone del bagno, WeCo ha creato i primi Water-Recycling Eco Toilets 

(WRET) ecologici, innovativi e off-grid. Tutti gli escrementi sono riciclati sul posto in acqua 

trattata per lo sciacquone e l'irrigazione di aree verdi. Stiamo sviluppando le toilette 

ecologiche del futuro per i clienti B2G come città sostenibili, e insieme ad Alstom un 

sistema industriale plug & play pronto per essere collegato alle toilette pubbliche dei treni. 

 

La fondatrice del progetto, Cécile Dekeuwer, dice: "È stato piacevole e stimolante lavorare 

insieme un intero week-end con i coach della HEC e altre grandi imprenditrici da tutto il 

mondo". 

  Yugen Earthside - Hilary Matson 

Pease: Francia 

Yūgen Earthside è un’ agenzia viaggi digitale che offre viaggi sostenibili, già pronti, guidati, 

privati e per piccoli gruppi ad un prezzo medio. I viaggiatori troveranno sulla nostra 

piattaforma risorse informative gratuite, il nostro Earthsider Eco-Shop contenente una 

selezione curata di prodotti di viaggio a zero rifiuti, e l'assicurazione di viaggio. Yugen 

Earthside è una Social Purpose Corporation registrata e dona una percentuale dei profitti 

a progetti di sviluppo del turismo sostenibile allineati con gli SDGs delle Nazioni Unite. 

 

Hilary Matson, fondatrice, dice: "Partecipare al programma WE4G è stato a dir poco 

incredibile. Siamo usciti dallo Sprint con idee migliori e maggior chiarezza sui nostri clienti, 

i loro problemi e come possiamo contribuire a essere parte della soluzione in modo 

sostenibile. Non vediamo l'ora di vedere i nostri progressi nei prossimi mesi!" 

 

Zerobarracento - Camilla Carrara 

Paese: Italia 

Z.W.A.F.M. di ZEROBARRACENTO è l'acronimo di Zero Waste Automated Fashion 

Manufacturing. Fare abbigliamento significa produrre rifiuti, con la tecnica di modellistica 

zero-waste, possiamo portare questi rifiuti a zero. Il progetto lavora per sviluppare una 

tecnologia che permetta il taglio automatizzato, utilizzando sia l'hardware che il software. 

L'obiettivo finale non è solo quello di ampliare la produzione di ZEROBARRACENTO 

utilizzando questo sistema, ma anche di presentarlo ai brand che sono alla ricerca di 

nuove strategie sostenibili da integrare nel loro lavoro quotidiano.  

 

Camilla Carrara, fondatrice, dice: "Essere parte di questo progetto è una grande 

opportunità per noi, ci darà la possibilità di fare crescere professionalmente il nostro 

business rimanendo fedeli al nostro impegno e ai nostri valori di zero-waste. Non vediamo 

davvero l'ora della fase finale di questo entusiasmante percorso". 
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Contatto Media:  

Delphine Marçais: delphine.marcais@womens-forum.com  Tel: +33681690270 // 

Laetitia.brechemier.ext@womens-forum.com Tel: +33603404630 

 

 

Sul Women’s Forum for the Economy & Society  

 

Il Women's Forum for the Economy and Society è una piattaforma leader che lavora per valorizzare le 

voce delle donne e per portare un contributo di alto valore alle sfide più cruciali che il mondo sta 

affrontando. Fornisce un luogo unico in cui le imprese e i decisori politici possono lavorare insieme alla 

ricerca di soluzioni a problemi comuni legati non solo al ruolo delle donne, ma anche alla crescita 

economica e al benessere, condividere esperienze e promuovere le migliori pratiche per favorire e 

promuovere l’ugualglianza di genere nella nostra società. Il Women’s Forum lavora per lo sviluppo di 

strumenti concreti, Charter e raccomandazioni per accelerare la crescita inclusiva e ridurre le 

disuguaglianze di genere attraverso l'empowerment delle donne in tutta la società. Prossimi incontri: 

Women's Forum G20 Italia 17-19 ottobre 2021, Women's Forum Global Meeting 14-18 novembre 2021 
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