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COMUNICATO STAMPA 

WSS lancia il podcast: “IT - Indiscutibilmente Tecnologiche” disponibile dal 18 maggio  

4 episodi che raccolgono storie di donne e dei loro successi con la tecnologia 

 

Milano, 18 maggio 2021 - WSS Italia, un’azienda Var Group, che fornisce soluzioni e servizi 
nell’ambito dell’Information Technology, lancia il suo podcast “IT - Indiscutibilmente 
Tecnologiche”. L’obiettivo è chiaro: fornire esempi concreti di donne che hanno basato la propria 
carriera sul mondo dell’IT.   
 
Il podcast è realizzato da Radio IT, la piattaforma podcast dedicata al mondo dell’IT e del Digitale 

con il patrocinio di Assintel, Associazione Nazionale Imprese ICT. Quattro episodi, ognuno con una 

protagonista diversa: Rossella Arcadi, Responsabile IT dei Musei Reali Torino – MiBACT, Nicoletta 

Bernasconi, Product Manager IBM i di IBM Italia, Laura Gizzi, Head Marketing Platform Partnership 

di Google e Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group, che raccontano la propria 

esperienza in un settore in cui il gender gap è ancora evidente, soprattutto per quanto riguarda le 

posizioni manageriali.  

Fin dagli albori il mercato dell’Information Technology è stato caratterizzato da una decisa 
discriminazione di genere. Quando si tratta di sfidare gli stereotipi esistenti, spesso aiuta avere dei 
modelli di riferimento da cui trarre ispirazione e fiducia. Secondo lo studio condotto da Kaspersky, 
Women in Tech, in Italia il 40% delle donne sostiene che la carriera degli uomini nel settore 
tecnologico progredisca più velocemente della loro. Questo avviene nonostante già da un paio di 
anni l’Unione Europea abbia dichiarato come l’aumento della presenza femminile sia un fattore 
strategico per la crescita digitale dell’intero Continente. Proprio per questo motivo, in questo 
podcast sono solo voci femminili a raccontare il settore dell’IT e raccontarsi nel loro ruolo di donne 
e manager. 
 
Volto e promotrice di questa iniziativa è Giulia Giusto, Marketing & Communication Manager di 

WSS Italia, che in merito a questa iniziativa ha dichiarato: “WSS Italia è sul mercato IT da oltre 

vent’anni e la nostra esperienza conferma la scarsissima presenza di quote rosa nei reparti IT delle 

aziende con le quali lavoriamo. Nel nostro piccolo, con questo podcast, volevamo farci portavoce di 

modelli positivi che potessero testimoniare la capacità e la competenza delle donne nel mondo della 

tecnologia”. 

“Ho creduto da subito nel progetto” aggiunge Massimo Fumagalli, Managing Director di WSS Italia 

“Noi in primis come WSS abbiamo un presenza femminile importante tra i nostri collaboratori. Ad 

esempio il Direttore di tutta l’area tecnica è una donna”.  

Il podcast “IT - Indiscutibilmente tecnologiche” sarà disponibile dal 18 maggio sulle migliori 

piattaforme.  
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Per ulteriori informazioni:  

Dott.ssa Giulia Giusto – marketing@wssitalia.it – Tel. +39 02 70061011 

 

WSS Italia propone in esclusiva software internazionali di eccellenza e fornisce servizi professionali di alto livello. Nasce 

ufficialmente nel 1999, ma i Soci fondatori erano operativi sul mercato IT già a partire dagli anni ottanta. La sede 

principale è a Milano, ma WSS Italia opera su tutto il territorio nazionale. WSS IT Sagl è la società partecipata 

interamente da WSS con sede a Bellinzona, creata per il mercato svizzero. Negli anni a crescere e consolidarsi 

soddisfacendo le specifiche esigenze di Clienti Enterprise e SMB operanti in tutti i settori di mercato con precisione, 

affidabilità ed alta competenza. Quest’ultima è garantita dal team di oltre 50 professionisti che vantano un’esperienza 

pluriennale nel settore dell’IT. Oggi è possibile sintetizzare l’ampia offerta WSS in 6 principali ambiti di riferimento: 

Security & Compliance, Enterprise Automation, Remote System & Application Management, Devops, Modernization & 

Quality, Disaster Recovery & High Availability, Monitoring & Performance Management a cui afferiscono sia la vendita 

di soluzioni software, alcune distribuite in esclusiva per il mercato italiano su diverse piattaforme (SAP, IBM i, Open 

System: Windows, Unix, Linux), sia la consulenza, sia i servizi gestiti. Questi ultimi prevedono una copertura 24 ore al 

giorno per 365 gg all’anno in italiano ed inglese grazie ad un team fisicamente presente nelle nostre control room. I 

servizi, la tecnologia e la metodologia di lavoro aderiscono al modello ITIL.  
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