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THE ADECCO GROUP
MAIN PARTNER DELLA 1° EDIZIONE DELL’ALLORA FEST,
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA, ARTE E MUSICA
La prima edizione del festival, che si terrà dal 21 al 26 giugno in Puglia, celebra registi, artisti e musicisti
nazionali e internazionali con uno sguardo sulla sostenibilità, la diversità e l’inclusione.
Ostuni, 13 giugno 2022 – The Adecco Group, l’azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla
gestione delle Risorse Umane, ha siglato un accordo di sponsorizzazione con l’Allora Fest, il Festival
Internazionale di Cinema, Arte e Musica che avrà luogo dal 21 al 26 giugno in Puglia per celebrare registi,
artisti e musicisti che con la propria arte ispirano e presentano l’umanità in tutto il suo fascino.
Con questa partnership, che vedrà protagonisti due realtà del Gruppo - Adecco, società che sviluppa e
valorizza il capitale umano, e Mylia, brand che si occupa di formazione e sviluppo per individui e aziende The Adecco Group e Allora Fest entrano in sinergia con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica
su temi quali diversità, inclusione, equità e giustizia ambientale.
Infatti, la manifestazione culturale, il cui slogan è “Celebrating the best of us”, vedrà protagoniste varie
anteprime internazionali e italiane volte a incoraggiare e celebrare obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale.
Un fitto programma di attività, masterclass e laboratori è dunque atteso durante i cinque giorni di festival: tra
queste, nella giornata del 21 giugno, Mylia, avrà l’occasione di tenere un workshop dedicato al tema
dell’inclusione e della diversità nell’imprenditoria femminile.
Un altro importante appuntamento è previsto per il 25 giugno, con una serata di premiazione che vedrà la
consegna dell’Adecco Award, un premio di riconoscimento nei confronti dell’opera cinematografica che più
si sarà dimostrata affine ai valori e alla mission del Gruppo.
Andrea Malacrida, Country Manager di The Adecco Group ha commentato: “Questa collaborazione è per
noi di grande valore e ci permette di inserirci e di arricchire un panorama di iniziative di sensibilizzazione verso
tematiche delicate e che oggi non possono più essere ignorate. Crediamo che l’Allora Fest rappresenti un
evento strategico per costruire una comunicazione che, anche attraverso il cinema nazionale e internazionale,
possa dare voce alla diversità, all’inclusione, all’equità e al rispetto per l’ambiente. E noi, in quanto Adecco,
non solo ne appoggiamo la causa ma siamo orgogliosi e pronti ad offrire il nostro supporto”.
The Adecco Group è l’azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane. Crediamo che sia possibile
rendere il futuro accessibile a tutti e ogni giorno offriamo più di 3,5 milioni di opportunità di carriera. Incontriamo, coltiviamo e
assumiamo talenti in 60 paesi, consentendo alle organizzazioni di abbracciare il futuro del lavoro. In quanto società Fortune Global
500, ci poniamo come esempio, creando valore condiviso che contribuisce a nutrire le economie e a costruire società migliori. La nostra
cultura di inclusione, imprenditorialità e lavoro di squadra sostiene i nostri 34.000 dipendenti. Siamo orgogliosi di essere stati
costantemente inclusi tra i "migliori ambienti di lavoro del mondo" di Great Place to Work®. The Adecco Group AG ha sede a Zurigo,
Svizzera (ISIN: CH0012138605) ed è quotata alla SIX Swiss Exchange (ADEN) e costituita da 3 Global Business Unit: Adecco, LHH,
Modis.
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