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Sustainability Week: occasione di
business per imprese italiane
18 Gennaio 2022 - 01:16PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Abu Dhabi ospita in questi giorni la Sustainability Week e il World Future Energy
Summit. Un'occasione, per le imprese italiane, per creare nuove opportunità di
business negli Emirati Arabi Uniti, che rappresenta il nuovo centro mondiale del
business, anche grazie a Expo.

Giovanni Bozzetti, vicepresidente vicario di Confindustria Cisambiente, informa
una nota, ha commentato: "gli Emirati credono molto nell'industria italiana e nel
Made in Italy e potranno rappresentare il traino per la rinascita dell'economia
italiana. Gli eventi sono volti ad accelerare la sostenibilità e la transizione globale
verso l'energia pulita e sono incubatori di investimenti e forum aziendali: una
riunione di leader, innovatori e pensatori globali per condividere idee che stanno
creando i progetti per un futuro sostenibile e che vedono le imprese italiane
protagoniste dimostrando ancora una volta come vi sia ormai a pieno titolo
un'altra dimensione del Made in Italy: quello della Sostenibilità Ambientale".

Dal 15 al 19 gennaio si tiene la Abu Dhabi Sustainability Week (Adsw), dal
sottotitolo "Delivering a sustainable future together" che, attraverso le sue
iniziative ed eventi tutto l'anno, riunisce i membri della comunità globale per
accelerare lo sviluppo sostenibile.

Sempre ad Abu Dhabi vi è il World Future Energy Summit dal 17 al 19 gennaio, il
principale evento aziendale mondiale per l'energia e la sostenibilità del futuro.

L'unico evento che offre accesso completo a un pubblico globale composto dai
principali acquirenti e figure influenti nel governo, nel commercio e nella ricerca
scientifica, che offre opportunità di coltivare nuove partnership commerciali,
costruire il proprio marchio e assicurarsi nuove fonti di investimento.
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