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Roma: domani incontro di Anima su diversity management = 
(ASCA) - Roma, 12 nov - Analizzare l'importanza di strategie 
aziendali finalizzate alla valorizzazione del potenziale 
insito nelle diversita', da intendersi come fonte di 
vantaggio competitivo per le imprese stesse e la societa'. 
Questo l'obiettivo del progetto 'Anime Diverse', ideato e 
realizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, 
associazione non profit promossa da Unindustria, in 
collaborazione con studio Santarsiero, il cui quarto 
incontro, in programma domani, vedra' protagoniste Rai Net e 
l'Accademia di Belle Arti di Roma. 
   Interverranno l'amministratore delegato di Rai Net Piero 
Gaffuri e il docente di Estetica all'Accademia di Belle Arti 
di Roma Dario Evola. Introdurra' la presidente di Anima 
Sabrina Florio, mentre a condurre l'incontro sara' Maria 
Cecilia Santarsiero, amministratore unico di Studio 
Santarsiero S.r.l. e coordinatrice del progetto 'Anime 
Diverse'. 
   Al centro del dibattito il ruolo della creativita' 
artistica nelle dinamiche produttive, le strategie 
organizzative da intraprendere per agevolare il dialogo tra 
saperi professionali diversi, il modo in cui l'integrazione 
tra cultura umanistica e sapere scientifico possa aiutare le 
aziende a intercettare i nuovi bisogni espressi dagli 
stakeholder, la societa' e il mercato. 
   Sabrina Florio, presidente di Anima, ha ricordato che 
''nel rilancio di un'azienda bisogna fare attenzione anche 
all'equilibrio tra cultura umanistica e sapere 
tecnico-scientifico. Un sapiente mix di competenze diverse 
nel management e' la ricetta di ogni impresa di successo e, a 
maggior ragione, lo e' oggi, per uscire dalla crisi innovando 
linguaggi, prodotti e pratiche di customer care''. 
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(LZ) IMPRESE. ROMA, DOMANI A PALAZZO ALTIERI C'È 'ANIME DIVERSE' 
DIALOGO CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICO-TECNOLOGICA IN AZIENDA. 
  
(DIRE) Roma, 12 nov. - Analizzare l'importanza di strategie 
aziendali finalizzate alla valorizzazione del potenziale insito 
nelle diversita', da intendersi come fonte di vantaggio 
competitivo per le imprese stesse e la societa'. Questo 
l'obiettivo del progetto 'Anime diverse', ideato e realizzato da 
Anima per il sociale nei valori d'impresa, associazione non 
profit promossa da Unindustria, in collaborazione con Studio 
Santarsiero, il cui quarto incontro, in programma domani (ore 18, 
sala Verde di Palazzo Altieri in piazza del Gesu' 49), vedra' 



protagoniste Rai Net e l'Accademia di Belle Arti di Roma. 
Interverranno l'amministratore delegato di Rai Net, Piero 
Gaffuri, e il docente di Estetica all'Accademia di Belle Arti di 
Roma, Dario Evola. Introdurra' la presidente di Anima, Sabrina 
Florio. Condurra' l'incontro Maria Cecilia Santarsiero, 
amministratore unico di Studio Santarsiero srl e coordinatrice 
del progetto 'Anime diverse'. 
   Al centro del dibattito il ruolo della creativita' artistica 
nelle dinamiche produttive, le strategie organizzative da 
intraprendere per agevolare il dialogo tra saperi professionali 
diversi, il modo in cui l'integrazione tra cultura umanistica e 
sapere scientifico possa aiutare le aziende a intercettare i 
nuovi bisogni espressi dagli stakeholder, la societa' e il 
mercato. "Nel rilancio di un'azienda bisogna fare attenzione 
anche all'equilibrio tra cultura umanistica e sapere 
tecnico-scientifico- afferma il presidente di Anima, Sabrina 
Florio- Un sapiente mix di competenze diverse nel management e' 
la ricetta di ogni impresa di successo e, a maggior ragione, lo 
e' oggi, per uscire dalla crisi innovando linguaggi, prodotti e 
pratiche di customer care". 
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