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Ginevra è una delle 5 città più ricche del mondo. Centro nevralgico della diplomazia e del settore
bancario, ha una vivibilità altissima grazie ai suoi ottimi servizi, ma soprattutto all’incredibile
ricchezza culturale.
Ginevra è uno dei luoghi più importanti dell’orologeria mondiale, sede di Rolex e di Chopard grazie
ai quali dona l’appellativo alla Svizzera di “paese della puntualità” per eccellenza.
Ginevra ospita il CERN, l’Istituto di ricerca dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare,
diretto dal 2016 dall’italiana Fabiola Gianotti, che ci accompagnerà in prima persona nella nostra
visita. Il più grande laboratorio al mondo di fisica nucleare permette ai ricercatori di tutto il globo
di studiare l’affascinante universo delle particelle atomiche attraverso l’uso degli acceleratori.
Ginevra è inoltre una città dai mille appellativi e dai tanti record. La seconda città più popolata della
Svizzera è infatti conosciuta anche come “la città della Pace”: ospita le più importanti istituzioni
internazionali per la tutela dei diritti umani tra cui le Nazioni Unite, al cui interno risiedono
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Alto Commissariato dell’ONU per i Diritti Umani
(UNHCHR) e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).
Il programma si articolerà in incontri con Business Executive di realtà leader, visite aziendali e
appuntamenti istituzionali per discutere con gli attori chiave del presente ma soprattutto del
futuro: visione, strategia, opportunità e sfide per costruire e mantenere la leadership nei prossimi
anni.
Possibili incontri in programma:

Il Viaggio Strategico è una delle iniziative del Servizio di Leader del Futuro, volta a supportare la nostra business community nella conoscenza di ecosistemi
internazionali rilevanti per il business, nella comprensione dei principali trend trasformativi e ad incrementare il proprio know-how attraverso
l’approfondimento diretto di realtà, ecosistemi e modelli di business leader di settore.
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