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A MILAN
NO LA QUINTA EDIZIONE
E
E DEL
POSITIV
VE BUSIN
NESS AW
WARD
Per il quintto anno consecutivo Milano ospiteerà il “Posittive
Business A
Award”, il prremio ideato, concepit o e realizzato
dalla Scuol a di Palo Allto per celebrare la culltura positivva di
aziende, peersone e orgganizzazioni che nell’essercizio del
proprio bussiness hann
no dato provva di tradurrre in fatti,
progetti e ccomportam
menti i valorii e i principii della Scien
nza
dell’Happinness.
Martedì 5 ggiugno saràà sempre la suggestiva cornice di
Gessi Milan
no ad ospitaare la cerim
monia di galaa che vedràà sul
palco tutti i vincitori.
Il Positive B
Business Aw
ward è un premio
p
com
mposto da 22
2
categorie ttematiche, nato con l’o
obiettivo di dare il giusto
risalto a iniiziative e prrogetti che concettualm
c
mente si
caratterizzaano per la lo
oro impronta positiva e che hanno
dimostratoo di apportare un contrributo concrreto in term
mini
di miglioram
mento dell’’ambiente di
d lavoro, deella
produttivitàà, dell’innovazione e dello svilupppo.
“Per la quinnta volta ce
elebreremo con grandee soddisfazio
one
le eccellenzze italiane. Un premio che cresce anno dopo
anno, catallizzando sem
mpre maggiiore interessse da parte
e
edia. Le perssone, così ccome le
delle aziendde e dei me
organizzaziioni, non do
ovrebbero mai
m dimentiicare di
celebrare i propri succcessi” afferm
ma Marco M
Masella,
presidente della Scuolla di Palo Alto. “Il riconnoscimento
pubblico è occasione d’ispirazion
d
e per tutti, momento di
d
gratificazioone per sforzi e impegn
no profusi, sstimolo a fare
sempre meeglio, fonte di “contagio” di emoziioni positive
e
che propaggandosi alim
mentano la crescita
c
e loo sviluppo di
d
un’impresaa”.
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A selezionaare i numerrosi progetti in concorsso una giuriia
autorevolee e qualificata compostta da impre nditori,
manager, ggiornalisti, professionis
p
sti, che hannno avuto modo
m
di approcciiare, conosccere, ispirarrsi e applicaare la Scienzza
dell’Happinness nel corrso della pro
opria carrierra
professionaale.
A condurree la serata di
d gala sarà anche
a
quesst’anno Enriico
Banchi, Parrtner della Scuola di Palo Alto e sspeaker di faama
internazionnale, che premierà le proposte vinncenti per
ognuna dellle categorie
e e consegn
nerà il “Posiitive Busine
ess
Award” asssoluto. I vincitori assolu
uti delle passsate edizio
oni
in ordine d’’anno sono stati: Servizi CGN, Korrian, Banco
BPM, Prediict e fra i vin
ncitori delle
e varie categgorie si
annoveranoo Agos Ducato, Benettton, Carglasss, Edenred,,
Ikea, Le Fabblier, Lidl, Linkedin, Me
ediolanum CCorporate
University, Mondando
ori, Montefa
armaco, Oriiginal Marin
nes,
Saint Goba in, Thun, Ze
eta Service e molti altrri. Previsti
anche Prem
mi Speciali per
p persona
aggi rappressentativi de
el
mondo spoortivo e dello spettacolo. Nella passsata edizio
one
Premi asseggnati a Dem
metrio Alberrtini (Positivve Sport
Leader), allla Fondazione Principe
essa Charlenne di Monacco
(Positive Ed
ducation & Sport Foun
ndation) e a Simona
Ventura (Po
ositive Show‐Woman)).
Sponsor deella manifesstazione Entterprise Hottel della cattena
italiana Plaanetaria Ho
otel, annove
erato tra gli hotel più
prestigiosi di Milano, elegante,
e
acccogliente e raffinato,
unico in Eu ropa ad ave
ere una imm
mersive room
m, una salaa
con proieziione a 360°.

Positive Bu
usiness Awa
ard
Giovedì 5 ggiugno 2018
8 ore 19.30
Spazio Gesssi
Via Manzonni 16/A Milaano
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Profilo dellaa Scuola di Palo
P Alto
La Scuola di PPalo Alto, annoverata da an
nni tra le Businness School più
accreditate d el nostro Paese, è una realtà unica nel suuo genere.
All’ampio cattalogo di corsi affianca un ricco ventaglioo di action learning
enti proprieta
ari di profilazioone e valutazione
non convenziionale; strume
delle perform
mance; una brillante attività
à editoriale chhe pubblica
successi sui ggrandi temi de
el managemen
nt, della cresc ita personale,, del
business.
nisce l'approcccio originale cche
La Positive Edducation defin
contraddistinngue la Scuola di Palo Alto: un modello b asato sulla
sinergia tra lee emozioni po
ositive e la perrformance.
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