
 

 

 

SOSTENIBILITÀ, PERSONE E CRESCITA INCLUSIVA 

AL CENTRO DEI CEOforLIFE AWARDS 2021 

 
 
 

Una nuova generazione di CEO, i CEOforLIFE, sta nascendo. 
 
 

I CEOforLIFE - protagonisti di un nuovo rinascimento italiano nel segno dello sviluppo sostenibile, 
si confrontano durante la prima edizione dei CEOforLIFE Awards. 

 
 

16 Marzo 2021 - Coniugare innovazione e rispetto dell’ambiente e della persona per una crescita 
economica inclusiva, attenta ad avere un impatto positivo sulla società: questi i temi su cui si 
confronteranno oltre 50 tra CEO e Presidenti delle più importanti aziende italiane e multinazionali 
maggiormente impegnati sul tema della sostenibilità durante l’edizione di lancio dei CEOforLIFE 
Awards. 

 
 

I CEOforLIFE Awards, che si terranno online il 18, 19 e 20 marzo, rappresentano l’occasione per 
valorizzare, condividere e amplificare le attività e i “progetti per la vita” dei CEO e delle Aziende in 
prima linea sul tema dell’economia circolare e dello sviluppo sociale, che fanno parte della 
Community dei CEOforLIFE. 

 
 

“Con CEOforLIFE abbiamo voluto non soltanto dare voce alle iniziative di sostenibilità portate avanti 
dai CEO e dalle aziende più in linea con i 17 obiettivi dell’ONU (SDGs), ma creare una condivisione 
virtuosa di best practice ed esperienze che mettono la ricerca di una crescita più inclusiva alla base 
delle strategie di business, per creare un sistema di alleanze che solo può consentire in questa fase 
la ripresa del Paese”, afferma Giordano Fatali, Presidente e Founder di CEOforLIFE. 

 
 

Nelle giornate del 18 e 19 marzo 2021 si svolgerà live, dall’Auditorium Multimediale RDS nella sede 
di Roma, la SDGs Marathon - dalle ore 09.00 alle ore 17.00 – in collaborazione con RDS 100% Grandi 
Successi, tra le entertainment company ad aver già integrato nelle proprie policy interne obiettivi 
specifici in ambito della sostenibilità - durante la quale i CEO saranno chiamati a raccontare la loro 
esperienza e le loro iniziative che generano ricadute positive non solo in termini di business, ma 
soprattutto in termini di valore generato per la società e l’ambiente, secondo quanto stabilito dagli 
Obiettivi SDGs delle Nazioni Unite. L’evento sarà raccontato e promosso anche grazie alla 
partnership con Fortune Italia. 



 

 

Tra i settori su cui si concentrano i progetti delle aziende partecipanti: mobilità sostenibile, 
nutrizione, education e digitalizzazione, consumo e produzione responsabili e tracciabilità, inclusione 
anche lavorativa delle figure più fragili, assistenza e formazione per le persone interne ed esterne 
alle imprese, lotta alla violenza contro le donne ed empowerment femminile. 

 
 

La mattina del 20 marzo - dalle ore 10 alle ore 11.30 - sarà invece dedicato agli SDGs Forum, incontri 
che vedono protagoniste associazioni di imprenditori, realtà manageriali, istituzioni, aziende e 
media, leader nell’ambito dei principali driver della sostenibilità (parità di genere, nuovi spazi di 
lavoro e di vita, educazione ad alto valore aggiunto, tutela dell’ambiente, etc.). 

 

 
Tra i protagonisti dell’evento i Top Manager di: 

ENEL, SKY, ANIA E FONDAZIONE ANIA, CONI, IBM, ALLIANZ PARTNERS, GRUPPO MONDADORI, 
AMROP, ASviS, DANONE, ETIHAD CREDIT INSURANCE, LUNDBECK, CISCO, ELIS, WIN E 
WINCONFERENCE, RDS 100% GRANDI SUCCESSI, SERAPIAN E PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE, 
NOKIA, LUISS BUSINESS SCHOOL, SOGEI, ITALIAONLINE, ACEA, GIOVANI IMPRENDITORI DI 
CONFINDUSTRIA, APCO WORLDWIDE, AICEO, ROCHE, MANPOWERGROUP, FORTUNE ITALIA, 
GROUPAMA ASSICURAZIONI, GRUPPO HERA, BOSCH ITALY & GREECE, BIRRA PERONI, GLOBAL eFM, 
SANOFI, TOYOTA FINANCIAL SERVICES ITALIA, FIERA MILANO, FONDAZIONE LIBELLULA, IREN, JONES 
LANG LASALLE SPA, QVC, COVISIAN, ACQUEDOTTO PUGLIESE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, HERMÈS, 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, ENI GAS E LUCE, TERNA, GRUPPO UNIPOL, FONDAZIONE LAUREUS 
ITALIA, EASYHUNTERS, METRICSTREAM, PORSCHE CONSULTING ITALIA, MIOMOJO, ALVER WORLD, 
EDGE, UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAMME, BIOGEN, MOST POWERFUL WOMEN ITALIA, 
KANSO, IQVIA ITALIA, FONDAZIONE DELOITTE 

 
 

Per consultare il programma: https://www.ceoforlifeawards.com/awards/program-c4l-awards/ 

Per iscriversi all’evento: https://community.hrcigroup.com/ceoforlife-awards-2020-registration- 
form/. 
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