
 
 

PUNTA ALLE STELLE: ZENITH DREAMHERS INAUGURA UN NUOVO 
CAPITOLO PRESENTANDO IL SUO NUOVO MENTORING PROGRAMME  

Gender equality e women’s empowerment sono i valori alla base del programma di Corporate 
Social Responsibility ZENITH HORIZ-ON e determinano molti degli impegni e delle attività del 
brand. Nell’ambito di questo programma, la Manifattura ha creato la piattaforma DREAMHERS che 
riunisce donne indipendenti e di successo e offre loro uno spazio di condivisione dove 
raccontare le proprie esperienze, ispirando altre donne a battersi per i propri sogni. 

Ormai giunta al terzo anno, l’iniziativa ZENITH DREAMHERS è rappresentata da figure femminili dai 
background più variegati, donne che si dedicano alle loro passioni e hanno raggiunto traguardi 
straordinari nei rispettivi ambiti. Con l’ambizione di creare una comunità globale di donne che 
condividono lo stesso mindset e perseguono con coraggio e determinazione la scalata verso le 
stelle, ZENITH ha organizzato diversi eventi in tutto il mondo in cui le DREAMHERS hanno incontrato 
clienti ZENITH locali per momenti di condivisione e ispirazione reciproca. Oggi, ZENITH si spinge 
ancora oltre presentando il Programma di Mentoring DREAMHERS. 

Tre donne determinate a raggiungere obiettivi specifici avranno l’opportunità unica di essere 
affiancate da tre ZENITH DREAMHERS, tre figure di spicco che si sono distinte nel loro campo 
diventando vere e proprie fonti d’ispirazione, che assumeranno il ruolo di mentori e di life-coach 
nell’ambito del Programma di Mentoring DREAMHERS. Nella speranza di ispirare anche altre 
persone a superare i propri limiti per puntare alle stelle e trasformare i loro sogni in realtà, chiunque 
potrà seguire la strada che queste donne percorreranno insieme. 

Riferendosi a questo nuovo capitolo di DREAMHERS, il CEO di ZENITH Julien Tornare ha 
dichiarato: “Stiamo per intraprendere una nuova, entusiasmante avventura insieme a meravigliose 
donne di successo, le ZENITH DREAMHERS. Grazie al Programma di Mentoring DREAMHERS, avremo 
la possibilità di condividere la loro esperienza unica in modo costruttivo e di invitare persone 
provenienti da tutto il mondo a prendere parte a quest’avventura straordinaria, che darà loro la 
determinazione di raggiungere i loro obiettivi e le guiderà nel loro viaggio alla conquista delle stelle”.  

Dopo attenta valutazione delle candidature al Programma di Mentoring DREAMHERS ricevute su 
zenith-watches.com, tre donne saranno selezionate per vivere un’esperienza unica e formativa che 
le aiuterà a puntare alle stelle e raggiungere i loro obiettivi, qualunque essi siano. Le partecipanti 
avranno la possibilità di trascorrere del tempo da sole con le tre mentori ZENITH DREAMHERS, che 
condivideranno il loro percorso fuori dal comune e faranno loro da guida. Nello specifico, la star del 
tennis Anett Kontaveit le guiderà su come rimanere concentrate sui loro obiettivi e non arrendersi 
mai nonostante gli ostacoli, la virtuosa del violino Esther Abrami su come riuscire a distinguersi pur 
rimanendo fedeli a se stesse e ai loro valori, e la pilota di gare di EXTREME E Catie Munnings su 
come avere successo in una disciplina dominata dagli uomini. Le loro qualità complementari e i loro 
diversi approcci per arrivare al successo forniranno alle partecipanti del Programma di Mentoring 
DREAMHERS un’esperienza olistica, formativa e di scambio reciproco. 

Le donne interessate a prendere parte al Programma di Mentoring DREAMHERS sono invitate 
a mandare la loro candidatura su zenith-watches.com dal 15 marzo 2023 al 30 aprile 2023. 

 



 
 

 

LE MENTORI ZENITH DREAMHERS: 

CATIE MUNNINGS 

Chi segue il campionato off-road elettrico Extreme E, di cui ZENITH è founding partner e 
cronometrista ufficiale, conosce senza dubbio Catie Munnings, atleta prodigio nel mondo dei 
motori, che gareggia per il team Andretti United. Oltre a lasciare il segno in uno sport dominato 
dagli uomini, Catie collabora attualmente a stretto contatto con organizzazioni che promuovono le 
pari opportunità sul lavoro e incoraggiano le generazioni future a mettere in discussione gli 
stereotipi di genere. 

 

ESTHER ABRAMI  

L’eccezionale violinista Esther Abrami è l’esempio perfetto di una storia di successo nel campo 
dell’arte nell’era di Internet. Coraggio, determinazione e forza di volontà l’hanno catapultata sui 
palcoscenici più prestigiosi e le sono valsi un ambito contratto con un’importante casa discografica. 
La sua apertura e disponibilità a condividere alti e bassi della vita di musicista con il suo vasto 
pubblico online l’hanno resa una delle interpreti di musica classica più amate della sua generazione. 
Dopo essersi perfezionata all’autorevole Royal College of Music di Londra, la violinista francese 
ventiseienne ha vinto una borsa di studio completa per un master al Royal Birmingham 
Conservatoire sotto la guida del professor Wen Zhou Li. 

 

ANETT KONTAVEIT 

La storia di Anett Kontaveit è un’infinita ricerca d’eccellenza, animata da fervente passione e 
inesauribile energia. Ispirata dalla madre, l’istruttrice di tennis Ülle Milk, Anett inizia a giocare all’età 
di sei anni e, dopo soli tre anni, vince il suo primo titolo giovanile. Determinata ad affermarsi sulla 
scena globale, si impone ben presto come astro nascente nelle competizioni internazionali, 
arrivando a rappresentare il suo Paese in tutto il mondo, anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ha 
vinto sei titoli singoli al WTA Tour e nel 2022 è diventata la numero 2 al mondo nella classifica WTA 
(Women’s Tennis Association). Attualmente è la tennista estone meglio classificata di tutti i tempi e 
l’unica ad essersi qualificata alle WTA Finals nel 2021. 

  



 
 

 

ZENITH: È TEMPO DI PUNTARE ALLE STELLE. 

 

ZENITH nasce per ispirare ogni individuo a seguire i propri sogni e renderli realtà. Sin dalla 
fondazione, nel 1865, ZENITH si è affermata come la prima manifattura orologiera svizzera dotata di 
un sistema d’integrazione verticale, e i suoi orologi hanno sempre accompagnato figure 
straordinarie con grandi sogni, che miravano all’impossibile: da Louis Blériot, con la traversata aerea 
del Canale della Manica, fino a Felix Baumgartner, con il record mondiale di salto dalla stratosfera. 
Zenith punta inoltre i riflettori su grandi donne, visionarie e rivoluzionarie, a cui la piattaforma 
DREAMHERS dona uno spazio di condivisione, ispirando altre donne a lottare per i propri sogni. 

 

Guidata come sempre dall’innovazione, ZENITH presenta eccezionali movimenti sviluppati e 
realizzati all’interno della manifattura, che alimentano tutti i suoi orologi. Fin dalla creazione di El 
Primero nel 1969, il primo calibro cronografico automatico al mondo, ZENITH ha dimostrato di saper 
padroneggiare la precisione ad alta frequenza e di offrire una misurazione del tempo in frazioni di 
secondo, tra cui il 1/10 di secondo con le ultime linee Chronomaster, e addirittura il 1/100 di 
secondo con la collezione DEFY. E poiché innovazione è sinonimo di responsabilità, l’iniziativa 
ZENITH HORIZ-ON afferma l’impegno del brand per l’inclusione, la diversità, la sostenibilità e il 
benessere dei lavoratori. ZENITH ha saputo dare forma al futuro dell’orologeria svizzera fin dal 1865, 
sostenendo tutti coloro che hanno osato – e osano tuttora – sfidare sé stessi e raggiungere le vette 
più alte. È tempo di puntare alle stelle! 

 


