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EVENTI
la Redazione

A MILANO LA TERZA EDIZIONE DEL

“POSITIVE BUSINESS AWARD”
er il terzo anno consecutivo Milano ospiterà il
“Positive Business Award”, il premio ideato, concepito e realizzato dalla Scuola di Palo Alto – la
prima Business School italiana non accademica
nonché principale riferimento in Italia per la Positive
Education. I riflettori saranno puntati su imprese e organizzazioni che nellʼesercizio del proprio business hanno
dato prova di tradurre in fatti, progetti e comportamenti
i valori e i principi della Scienza dellʼHappiness.
Giovedì 26 maggio, nella suggestiva cornice dello
Spazio Gessi di Milano, avrà luogo la serata di gala
conclusiva, durante la quale verranno consegnati gli
award per ciascuna delle 22 categorie in concorso e il
“Positive Business Award 2016” premio assoluto.
Le categorie tematiche in concorso spaziano dalla
“sustainability” alla “technology”, dal “network” alla
“future vision”, dalla “buying experience” alla “location”.
Fra le categorie più ambite troviamo la Positive Business Company – lʼazienda che ha saputo fare della
positività unʼispirazione per le proprie attività e la propria
gestione; la Positive Business People – unʼopportunità
per premiare un proprio manager o collaboratore il cui
modo di lavorare positivo ha determinato risultati importanti per lʼazienda; e la Positive Business Communication – la campagna pubblicitaria maggiormente in grado
di coinvolgere il pubblico con un approccio positivo in
termini di strategia, idea creativa e realizzazione.

P

Partecipare a questa iniziativa è molto semplice.
Possono iscriversi allʼAward aziende, enti e organizzazioni – private e pubbliche – presentando la propria candidatura on-line per una o più categorie entro e non oltre
il 26 aprile 2016. Tutte le candidature saranno valutate
e selezionate da una giuria autorevole e altamente qualificata, formata da imprenditori, manager, giornalisti,
professionisti e sportivi che si sono ispirati alla Scienza
dellʼHappiness nel corso della loro carriera.
Ogni azienda può prosperare, ma per farlo non deve rinunciare alla felicità e al benessere dei propri collaboratori. Il Positive Business Award è la grande occasione
per celebrare la cultura positiva in ogni sua declinazione
e nei diversi ambiti di applicazione.
Per maggiori informazioni, visitate il sito web dellʼevento:
www.positivebusinessaward.it
Alcune immagini di “Positive Business Award” 2015
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