NO FEAR Community: 41 opinionisti mondiali offrono la loro opinione sulla prossima
fase della globalizzazione, sui principali giovani talenti digitali e sul successo su mercati
turbolenti

NEW YORK & MOSCOW & BEIJING & JOROINEN--Oggi 41 opinionisti mondiali ci
fanno sapere la loro opinione personale sulla prossima fase della globalizzazione, sulla guerra
sempre più feroce per i talenti e sulla crescita. Dirigenti, professori di business schools e
politici hanno offerto un po' del loro tempo a questo progetto non a scopo di lucro con un
obiettivo semplicissimo: far nascere e fomentare la discussione sulla crescita economica e
sulla nuova leadership di cui si ha bisogno per ottenere il meglio dalle riserve globali dei
migliori talenti. Nel corso delle ultime settimane sono state registrate videointerviste da tutto
il mondo. Impossibile essere più al passo con i tempi di così.
“È stato un onore ricevere opinioni preziose dai leader dei settori accademico, commerciale e
politico, oltre che dagli stessi Digital Cowboys. Il mio sogno era di rendere possibile la
condivisione di nuovi pensieri e conoscenze. L'intero sistema economico si trova nell'occhio
del ciclone. L'unica via d'uscita è rappresentata da crescita, leader moderni e rinnovata
fiducia,” afferma Pekka A. Viljakainen, tra i promotori del progetto NO FEAR.
Tutte le videointerviste sono liberamente visualizzabili su YouTube e c'è un dibattito libero e
globale su questi argomenti all'indirizzo www.nofear-community.com
Tra i leader che hanno partecipato a questa riunione virtuale di cervelli con la propria
dichiarazione video ci sono:
Ade McCormack, Auridian
Alexey Mordashov, Severstal
Andrei Volkov, Business School Skolkovo di Mosca
Alf Rehn, Åbo Akademi
Anssi Vanjoki, RKBS
Antti Sippola, SOK
Arkady Dvorkovich, Amministrazione presidenziale russa
Bengt Holmstrom, MIT
Bill Fischer, IMD Business School
Birger Steen, Parallels
Claes Wallner, Vattenfall
Ganesh Natarajan, Zensar Technologies
Gopal RajGuru, Innovate + Grow Group
Hannu Seristö, Università Aalto
Holger Laubenthal, GE Capital
John Yang, Università di Pechino
Justin Fox, Harvard Business Review
Malin Persson, Volvo
Marika Skärvik, Mentorius
Mårten Mickos, Eucalyptus
Martha Maznevski, IMD Business School
Matti Alahuhta, Kone Corporation
Olli Rehn, Commissione Europea
Peter Sondergaard, Gartner
Peter Vesterbacka, The Mighty Eagle @Angry Birds
Philip A. Berry, Philip Berry Associates LLC
Sacha Alexander Zackariya, Change Group

Victor Orlovski, Sberbank
Vincent Chen, Institute for Leadership Excellence
Vinit Nijhawan, Università di Boston
L'elenco completo è disponibile all'indirizzo www.nofear-community.com/press
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale
che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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