COMUNITÀ INCLUSIVE E SOSTENIBILI: 4 FORUM DELLA SOSTENIBILITÀ PROTAGONISTI AI
CEOforLIFE AWARDS 2021
Appuntamento conclusivo per i CEOforLIFE Awards con gli SDGs Forum: a confronto istituzioni,
associazioni, imprese e media per promuovere lo sviluppo sostenibile
19 Marzo 2021 – Oltre 30 rappresentanti di istituzioni, associazioni, imprese, e media saranno
protagonisti dell’ultima giornata di lavori dei CEOforLIFE Awards dedicata agli SDGs Forum, che si
terranno online domani, 20 marzo dalle ore 10.00 alle ore 11.30.
Il rafforzamento di partnership ad elevato valore aggiunto è l’obiettivo che ispira i Forum, dedicati
a temi come: digitalizzazione, integrazione di strumenti tecnologici nella vita quotidiana per la
ridefinizione degli spazi futuri, abitativi e di lavoro, leadership femminile e inclusione, valorizzazione
dell’economia circolare, business sostenibile.
Il Forum “Women Driving Change” – organizzato da WINConference in collaborazione con Most
Powerful Women e condotto da Kristin Engvig, Founder e CEO di WIN e WINConference – vuole
accelerare progetti ispirati ai diversi aspetti della sostenibilità: ambiente, empowerment femminile,
diversità e inclusione, educazione e formazione, sottolineando il ruolo della donna nel definire un
futuro più equo e sostenibile.
Il confronto tra esperienze di aziende accomunate dall’adozione di modelli d’impresa che vedono
nel rispetto dell’ambiente un asset strategico, sarà invece al centro del Forum “Integrare la
sostenibilità nei modelli di business: esperienze a confronto”, promosso da ASviS – l’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – attraverso l’iniziativa del suo presidente, Pierluigi Stefanini.
Ridisegnare i codici dello stare insieme partendo dalla progettazione di luoghi di lavoro e formazione
che siano ingaggianti è l’obiettivo che si propone Global eFM, e che vede il CEO, Daniele Di Fausto,
promotore del Forum “Hub Quarter Ecosystem”, che affronterà l’evoluzione dal concetto di
headquarter ad hub-quarter. L’emergenza Covid ha infatti rimesso in discussione gli spazi in cui
viviamo e lavoriamo, portando a considerare nuove soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dei
cittadini, tenendo allo stesso tempo conto di sostenibilità, innovazione e design della città.
Infine, la definizione di linee-guida che supportino il pubblico nell’implementazione di policy in
grado di favorire lo sviluppo e il rilancio di alcuni settori e temi chiave per l’economia del nostro
Paese, come sanità, turismo, inclusione, digitalizzazione e sostenibilità vedrà confrontarsi i CEO di
AICEO – Associazione Italiana CEO – nell’“AICEO SGD FORUM: contributi alla reinvenzione
dell’Italia” – presieduto da Paola Corna Pellegrini, presidente di AICEO e CEO di Allianz Partners
Italia.
Per consultare il programma: https://www.ceoforlifeawards.com/awards/program-c4l-awards/
Per iscriversi all’evento: https://community.hrcigroup.com/ceoforlife-awards-2020-registrationform/.

