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WOMEN VALUE COMPANY 2020 – SCHEDE PMI SELEZIONATE 

Denominazione Tipologia PMI 

TWOW piccola impresa 

 
Regione Sede Amministratore  
Liguria Genova (Genova) donna  

 
Descrizione attività 
Servizi di Web Marketing 

 
Settore Forma giuridica Anno costituzione 
Servizi di informazione e 
comunicazione 

SRL 2015 

 

Sito web P.IVA / CF  
www.twow.it 02337580993  

 
 

Le dipendenti donne sono il 62% del totale della 
popolazione aziendale  

Le donne che ricoprono ruoli di responsabilità sono il 
40% del totale dei ruoli di responsabilità  

 

Iniziative conciliazione lavoro/vita privata:  si 
Iniziative valorizzazione talento femminile: si 

 

Iniziative welfare: si Piattaforma/servizi welfare: si 
 
Progetti e iniziative welfare: 
Abbiamo iniziato da gennaio 2020 ad utilizzare la piattaforma Happily che consente ad ogni dipendente di 
poter usufruire di una cifra prestabilita da spendere in varie attività, che siano esse corsi di formazione, viaggi, 
iscrizioni in palestra, spese mediche e molte altre tipologie di spesa anche estendibili al nucleo familiare in 
particolare rimborso delle spese di assistenza ai non autosufficienti o delle spese sostenute per l'iscrizioni agli asili 
nido. Passaggio dai buoni pasto cartacei a quelli elettronici, per facilitarne l'utilizzo anche tra i familiari. 
Organizziamo lezioni di yoga settimanalmente nei nostri uffici 
 

Progetti e iniziative inclusion & diversity: 
All'interno della nostra azienda supportiamo diverse associazioni, tra cui AISM, per i quali abbiamo organizzato 
l'evento HappyHour Revolution, abbiamo acquistato delle borracce per tutti i collaboratori da una azienda di 
prodotti ecosostenibili e certificata green. 
 

Progetti e iniziative formazione femminile: 
Crediamo che la parte creativa sia molto importante e che il talento femminile in questo abbia molto da dire, 
per questo le nostre copywriter e grafiche partecipano a corsi di formazione a cadenza regolare per potersi 
esprimere sempre al meglio e rimanere aggiornate. Partecipazione regolare a convegni e congressi. Cinque 
delle nostre collaboratrici hanno partecipato come relatrici ad una giornata di formazione sul marketing a 
Genova: BriefInGenova. 
 

Percorsi di carriera / responsabilità donne: 
Nel nostro percorso abbiamo iniziato 8 tirocini formativi, di questi 6, 5 dei quali erano donne, si sono trasformati 
in contratti a tempo indeterminato. Premiamo il merito delle nostre risorse, 2 ragazze che hanno iniziato il tirocinio 
nel 2018 ad oggi sono diventate project manager, grazie al continuo sostegno da parte delle risorse senior e 
alla costante formazione interna alla quale hanno preso parte. I numeri che abbiamo indicato nei moduli 
precedenti sono relativi alla situazione al 31/12/2018, ad oggi abbiamo proposto un contratto a due ragazze 
per ruoli di alta responsabilità 
 

Altre iniziative rilevanti: 
Finanziamo un torneo di calcio dedicato alla memoria di una bimba e stiamo valutando di finanziare 
l'associazione MAM beyond borders, che si prende cura delle madri e partorienti in zone svantaggiate. 
 

Link pertinenti: 
https://happily-welfare.it/ ; https://briefingenova.it/ ; https://www.mambeyondborders.org/ 



 

WOMEN VALUE COMPANY 2020 – SCHEDE PMI SELEZIONATE 

Denominazione Tipologia PMI 

Gea srl piccola impresa 

 
Regione Sede Amministratore  
Liguria Bonassola (La Spezia) donna  

 
Descrizione attività 
A seguito di un terribile incendio che ha colpito l'area nel 1999 ci siamo dedicate alla ricostruzione della 
Francesca, luogo di vacanze 

 
Settore Forma giuridica Anno costituzione 
Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione 

SRL 1961 

 

Sito web P.IVA / CF  
www.lafrancescaresort.it 12927040159  

 
 

Le dipendenti donne sono il 56% del totale della 
popolazione aziendale  

Le donne che ricoprono ruoli di responsabilità sono il 
50% del totale dei ruoli di responsabilità  

 

Iniziative conciliazione lavoro/vita privata:  si 
Iniziative valorizzazione talento femminile: si 

 

Iniziative welfare: si Piattaforma/servizi welfare: no 
 
Progetti e iniziative welfare: 
 

Progetti e iniziative inclusion & diversity: 
 

Progetti e iniziative formazione femminile: 
 

Percorsi di carriera / responsabilità donne: 
 

Altre iniziative rilevanti: 
 

Link pertinenti: 
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