
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

PNRR: IMPRESE, GIOVANI E ISTITUZIONI INSIEME PER IL RILANCIO DELL’ITALIA POST PANDEMIA 

Le nuove generazioni al lavoro insieme a oltre 100 CEO e istituzioni per definire le linee guida del 
Piano nazionale di sviluppo 

Roma, 14 settembre 2021 – Entrano nel vivo i lavori della Task Force di CEOforLIFE, che vedrà oltre 
100 CEO delle principali aziende italiane e multinazionali operanti in Italia, confrontarsi con 
Istituzioni, associazioni, mondo accademico e nuove generazioni per redigere il documento 
programmatico che segnerà la rotta del PNRR. 

“CEOforLIFE PNRR Luiss Special Edition”: questo l’evento di lancio di una serie di incontri dei 6 
gruppi di lavoro – ognuno con specifico focus sulle 6 aree tematiche del PNRR – che si terranno tra 
settembre e ottobre e coinvolgeranno gli studenti della Luiss e la Community dei CEOforLIFE 
nell’elaborazione e stesura delle proposte in tema di attuazione del PNRR da presentare alle 
Istituzioni durante i CEOforLIFE Awards di Marzo 2022.  

La presentazione del piano di lavoro della Task Force, cui prenderanno parte più di 100 studenti 
della Luiss Guido Carli, avverrà alla presenza di Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili; 
Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Luigi Di Maio, Ministro 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

“Come CEO, e soprattutto come CEOforLIFE, vogliamo dare subito un forte impulso al processo di 
attuazione di investimenti e riforme, così come peraltro indicato nel PNRR, per dare a tutti i cittadini 
ed in particolar modo a donne e giovani, una prospettiva positiva di medio-lungo termine in termini 
di inclusione, occupazione e qualità della vita. E vogliamo farlo rendendoli protagonisti e non 
spettatori del cambiamento; per questo oggi, per la prima volta, avremo attorno allo stesso tavolo 
imprese, istituzioni e nuove generazioni, uniti nel perseguimento di un comune obiettivo di crescita 
e sviluppo e nella concreta definizione del cammino da percorrere per raggiungerlo”, spiega 
Giordano Fatali, fondatore di CEOforLIFE e promotore della Task Force.  

Innovazione digitale, lotta al cambiamento climatico e tutela dell’ambiente, mobilità sostenibile, 
inclusione lavorativa, formazione e orientamento professionale, ammodernamento del sistema 
produttivo e dei servizi sanitari sono alcuni dei temi su cui imprese e giovani lavoreranno fianco a 
fianco per delineare progetti e attività da condividere con le Istituzioni.  

"Come il Piano Marshall nel dopoguerra, oggi il Next Generation EU rappresenta una sfida cruciale 
per il nostro Paese e per l’Europa per la quale occorre immaginare un coinvolgimento ed una 
mobilitazione della società civile.  La realizzazione degli ambiziosi obiettivi dei pilastri del PNRR è, 
infatti, legata anche all’avvio di un costante dialogo tra Istituzioni, CEO e le loro imprese e le nuove 
generazioni. Un confronto unico - che siamo orgogliosi di ospitare nelle prossime settimane - e che, 
sono convinto, consentirà di individuare ulteriori linee di azione per dare solidità alla crescita del 
nostro Paese. Un’occasione irripetibile per costruire un’Italia più sostenibile, inclusiva e 
responsabile.” ha commentato Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luiss. 



 
 
 
 
 
 
 

Un primo draft del documento di proposte sul PNRR verrà presentato alle Istituzioni mercoledì 17 
novembre p.v. presso la Luiss Guido Carli in un incontro organizzato per fare il punto sullo stato di 
avanzamento dei lavori e raccogliere stimoli e osservazioni da parte degli interlocutori istituzionali. 

Le aziende e i soggetti presenti alla “CEOforLIFE PNRR Task Force Luiss Edition”: Allianz Partners, 
APCO Worldwide, Avanade, Avis Budget Group, Birra Peroni, Digital Magics, Dorna Italy Holding, 
eFM, ELIS, Euler Hermes, DXC Technology, Henkel, Hearst, Inwit, Istituto Italiano di Tecnologia, JMA 
Teko, Jones Lang LaSalle, Knorr-Bremse Rail Systems Italia, Nokia, RFI, Roche, Sanofi, Save the 
Children Italia, Sogei, UnipolSai Assicurazioni. 

Il calendario dei lavori prevede i seguenti appuntamenti via web: 
 

• Gruppo di lavoro Missione n. 1 del PNRR – Mercoledì 22 settembre ore 14.30 

• Gruppo di lavoro Missione n. 2 del PNRR – Mercoledì 29 settembre ore 14.30 

• Gruppo di lavoro Missione n. 3 del PNRR – Martedì 6 ottobre ore 14.30 

• Gruppo di lavoro Missione n. 4 del PNRR – Martedì 13 ottobre ore 14.30 

• Gruppo di lavoro Missione n. 5 del PNRR – Martedì 20 ottobre ore 14.30 

• Gruppo di lavoro Missione n. 6 del PNRR – Mercoledì 27 ottobre ore 14.30 

 

 

CEOforLIFE è la Community che aggrega oltre 100 CEO e Presidenti delle più importanti aziende italiane e 
multinazionali impegnati sul tema della sostenibilità, con l’obiettivo di accelerare, attraverso sinergie e 
partnership ad elevato valore aggiunto, i progetti portati avanti nell’ambito dello sviluppo sostenibile.  
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