Milano, 4 Maggio 2012 - Dopo esser stato ospitato in più di 20 Paesi nel mondo, arriva
anche in Italia lo Youth to Business Forum, l’evento internazionale per giovani e grandi
leader organizzato da AIESEC. Il 10 Maggio a Torino saranno trattati, in maniera non
convenzionale, tre tematiche di spicco per i nostri giorni quali: sostenibilità ambientale,
innovazione e diversità. L’evento, che sarà nella Facoltà di Economia dell’ Università
di Torino, ospiterà più di 200 studenti universitari provenienti da tutta Italia, numerose
aziende ed organizzazioni, leader e professionisti, riuniti per condividere idee e trovare
insieme nuove soluzioni ai problemi proposti.
L’Italy Youth to Business Forum, col suo format giovane e internazionale, è stato pensato
come un luogo di condivisione e creazione delle idee. Il luogo di confronto tra i leader del
presente e quelli del futuro.
Nella prima parte della giornata
dell’Italy Youth to Business Forum si
potrà partecipare a workshop e gruppi
di discussione riguardanti le tre
tematiche principali. Sarà un momento
per confrontarsi e interagire con
aziende e organizzazioni, tra i quali:
PwC, Danone, UniCredit, Fondazione
ISTUD, KPMG, Bureau van Dijk,
Cesvi, CISV, Virtuhub, Made in
Carcere e molti altri.
Dal primo pomeriggio invece saranno i
giovani i veri protagonisti dell’evento.
Uno spazio aperto in cui ognuno potrà mostrare agli altri le proprie idee su diversità,
innovazione e sostenibilità ambientale, metterle in discussione e confrontarle col pensiero
altrui e crearne di nuove.
L’apertura dei lavori sarà alle ore 10 presso l’aula magna della Facoltà; si può trovare
l’agenda e il link di registrazione all’evento sul sito www.youth-change.it.

Presente in 110 Paesi al mondo, AIESEC è la più grande organizzazione internazionale di
studenti universitari; attiva dal 1948, è leader nello sviluppo del potenziale umano e
nell’offrire a giovani opportunità di esperienze professionalizzanti in un ambiente
internazionale.
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