
 
Comunicato stampa 
Roma, 9 maggio 2011 

Manager con Anima 
 

Proseguono gli incontri organizzati da Anima per stimolare il confronto 
su importanti ed innovativi progetti di responsabilità sociale d’impresa 

 
Telecom Italia: 

 Società digitale, economia e sostenibilità 
 

9 maggio 2011 - ore 18.00  
Shenker  - Piazza di Spagna, 66 – Roma 

 

Raccontare storie di manager che hanno pensato, portato, coltivato e realizzato in azienda, uno o più 
progetti di Responsabilità Sociale di Impresa creativi e innovativi, affinché le imprese possano trarne 
input, ispirazione e idee per realizzare progetti ad alto valore aggiunto. 
Questo l’obiettivo del progetto Manager con Anima, ideato e realizzato da Anima per il sociale nei 
valori d’impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria, in collaborazione con Shenker, il 
cui terzo incontro, in programma questa sera, vedrà protagonista l’azienda Telecom Italia. 
 
Interverrà Carlo Fornaro, Direttore Relazioni Esterne di Telecom Italia. Introdurranno l’incontro 
Sabrina Florio, Presidente di Anima, Barbara Santoro, Presidente Shenker e coordinatrice di 
“Manager con Anima”. Condurrà Cinzia Sasso, giornalista di La Repubblica. 
 
Il contrasto del cambiamento climatico, inteso come contenimento dell’aumento della temperatura 
terrestre dovuto ai processi industriali e in genere all’azione dell’uomo, costituisce una delle grandi sfide 
che l’umanità deve affrontare. Il settore dell’Information and Communication Technology può giocare un 
ruolo fondamentale in questo ambito, non solo contenendo le proprie emissioni di CO2, ma anche e 
soprattutto contribuendo alla riduzione delle emissioni generate dagli altri settori, grazie all’offerta di 
soluzioni che sfruttano le potenzialità della banda larga fissa e mobile. 
L’incontro con Carlo Fornaro offrirà l’occasione per riflettere su queste tematiche e conoscere 
l’esperienza di Telecom Italia, che come azienda leader del settore dell’Information and 
Communication Technology nel nostro Paese, è fortemente attiva sia nell’offerta di servizi ICT 
avanzati che favoriscano la realizzazione di una società pienamente digitale, sia attraverso iniziative e 
progetti per il superamento di tutte le forme del digital divide nel nostro Paese, attivati in collaborazione 
con Istituzioni e organizzazioni del terzo settore. 
 

Sabrina Florio, Presidente di Anima: “Abbiamo scelto di proseguire il ciclo di incontro Manager con 

Anima con Telecom Italia, importante azienda del settore dell’Information and Communication 

Technology, allo scopo di capire quali effetti positivi questo settore può contribuire a portare nella 
creazione di una società digitale più evoluta ma sostenibile, che porti beneficio sia alle aziende che ai 
cittadini”. 
 
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra Poveri ma belli, il miracolo economico 
italiano negli anni ’50 - Fotografie di Rodrigo Pais. 
 
Contatti:Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - 
segreteria@animaroma.it 
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ADN Kronos, lunedì 9 maggio 2011, 13.10.38 
IMPRESE: ' MANAGER CON ANIMA', INCONTRO CON TELECOM ITALIA 
   Roma, 9 mag. -  (Adnkronos) - Raccontare storie di manager che  
hanno pensato, portato, coltivato e realizzato in azienda, uno o piu'  
progetti di Responsabilita' Sociale di Impresa creativi e innovativi,  
affinche' le imprese possano trarne input, ispirazione e idee per  
realizzare progetti ad alto valore aggiunto. Questo l' obiettivo del  
progetto Manager con Anima, ideato e realizzato da Anima per il  
sociale nei valori d' impresa, Associazione non profit promossa da  
Unindustria, in collaborazione con Shenker, il cui terzo incontro, in  
programma questa sera alle 18 a Piazza di Spagna 66, vedra'  
protagonista l' azienda Telecom Italia. 
       Interverra' Carlo Fornaro, Direttore Relazioni Esterne di  
Telecom Italia. Introdurranno l' incontro Sabrina Florio, Presidente di 
Anima, Barbara Santoro, Presidente Shenker e coordinatrice di  
'' Manager con Anima''. Condurra' Cinzia Sasso, giornalista di La  
Repubblica. 
       Il contrasto del cambiamento climatico, si legge in una nota,  
inteso come contenimento dell' aumento della temperatura terrestre  
dovuto ai processi industriali e in genere all' azione dell' uomo,  
costituisce una delle grandi sfide che l' umanita' deve affrontare. Il  
settore dell' Information and Communication Technology puo' giocare un  
ruolo fondamentale in questo ambito, non solo contenendo le proprie  
emissioni di CO2, ma anche e soprattutto contribuendo alla riduzione  
delle emissioni generate dagli altri settori, grazie all' offerta di  
soluzioni che sfruttano le potenzialita' della banda larga fissa e  
mobile.  (segue) 
  
       (Rre/Col/Adnkronos) 
09-MAG-11 13: 02 
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ADN Kronos, lunedì 9 maggio 2011, 13.52.29 
IMPRESE: ' MANAGER CON ANIMA', INCONTRO CON TELECOM ITALIA (2) 
          (Adnkronos) - L' incontro con Carlo Fornaro offrira' l' occasione  
per riflettere su queste tematiche e conoscere l' esperienza di Telecom 
Italia, che come azienda leader del settore dell' Information and  
Communication Technology nel nostro Paese, e' fortemente attiva sia  
nell' offerta di servizi Ict avanzati che favoriscano la realizzazione  
di una societa' pienamente digitale, sia attraverso iniziative e  
progetti per il superamento di tutte le forme del digital divide nel  
nostro Paese, attivati in collaborazione con Istituzioni e  
organizzazioni del terzo settore. 
       Sabrina Florio, Presidente di Anima afferma che '' abbiamo scelto 
di proseguire il ciclo di incontro Manager con Anima con Telecom  
Italia, importante azienda del settore dell' Information and  
Communication Technology, allo scopo di capire quali effetti positivi  
questo settore puo' contribuire a portare nella creazione di una  
societa' digitale piu' evoluta ma sostenibile, che porti beneficio sia 
alle aziende che ai cittadini''. In occasione dell' incontro sara'  
possibile visitare la mostra Poveri ma belli, il miracolo economico  
italiano negli anni '50 - Fotografie di Rodrigo Pais. 
        (Rre/Col/Adnkronos) 
09-MAG-11 13: 44  
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(LZ) IMPRESE. LUNEDI' TELECOM PROTAGONISTA DI 'MANAGER CON ANIMA' 
PER UNA "SOCIETÀ DIGITALE PIÙ EVOLUTA MA SOSTENIBILE". 
(DIRE) Roma, 6 mag. - Raccontare storie di manager che hanno 



pensato, portato, coltivato e realizzato in azienda, uno o piu' 
progetti di 'Responsabilita' sociale di impresa' creativi e 
innovativi, affinche' le imprese possano trarne input, 
ispirazione e idee per realizzare progetti ad alto valore 
aggiunto. Questo l'obiettivo del progetto 'Manager con Anima', 
ideato e realizzato da 'Anima' per il sociale nei valori 
d'impresa, associazione non profit promossa da Unindustria, in 
collaborazione con Shenker, il cui terzo incontro, in programma 
lunedi' (alle ore 18 in piazza di Spagna 66), vedra' protagonista 
l'azienda Telecom Italia. Interverra' Carlo Fornaro, direttore 
relazioni esterne di Telecom Italia. Introdurranno l'incontro 
Sabrina Florio, presidente di Anima, Barbara Santoro, presidente 
Shenker e coordinatrice di 'Manager con Anima'. Condurra' Cinzia 
Sasso, giornalista di La Repubblica. 
   Il contrasto del cambiamento climatico, inteso come 
contenimento dell'aumento della temperatura terrestre dovuto ai 
processi industriali e in genere all'azione dell'uomo, 
costituisce una delle grandi sfide che l'umanita' deve 
affrontare. Il settore dell'information and communication 
technology, puo' giocare un ruolo fondamentale in questo ambito, 
non solo contenendo le proprie emissioni di CO2, ma anche e 
soprattutto contribuendo alla riduzione delle emissioni generate 
dagli altri settori, grazie all'offerta di soluzioni che 
sfruttano le potenzialita' della banda larga fissa e 
mobile.(SEGUE) 
 
  (Com/Fmu/ Dire) 
18:56 06-05-11 
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(LZ) IMPRESE. LUNEDI' TELECOM PROTAGONISTA DI 'MANAGER CON ANIMA' -2- 
(DIRE) Roma, 6 mag. - L'incontro con Carlo Fornaro offrira' 
l'occasione per riflettere su queste tematiche e conoscere 
l'esperienza di Telecom Italia, che come azienda leader del 
settore dell'information and communication technology nel nostro 
Paese, e' fortemente attiva sia nell'offerta di servizi Ict 
avanzati che favoriscano la realizzazione di una societa' 
pienamente digitale, sia attraverso iniziative e progetti per il 
superamento di tutte le forme del digital divide nel nostro 
Paese, attivati in collaborazione con istituzioni e 
organizzazioni del terzo settore. 
   "Abbiamo scelto di proseguire il ciclo di incontro 'Manager 
con Anima' con Telecom Italia, importante azienda del settore 
dell'information and communication technology- dichiara Sabrina 
Florio, presidente di Anima- allo scopo di capire quali effetti 
positivi questo settore puo' contribuire a portare nella 
creazione di una societa' digitale piu' evoluta ma sostenibile, 
che porti beneficio sia alle aziende che ai cittadini". 
   In occasione dell'incontro sara' possibile visitare la mostra 
'Poveri ma belli', il miracolo economico italiano negli Anni 50. 
Fotografie di Rodrigo Pais. 
  (Com/Fmu/ Dire) 
18:56 06-05-11 
NNNN 

Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 9 maggio -2- 
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Visualizza altro http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-931619/economia-finanza-

avvenimenti/#ixzz1LqjZMwhH 

VENERDI' 6 MAGGIO 2011 

 

Roma: incontro sul tema "Telecom Italia: societa' digitale, economia e sostenibilita", promosso da Anima per il 

sociale nei valori d'impresa - Associazione non profit promossa da Unindustria in collaborazione con Shenker 

nell'ambito del progetto 'Manager con Anima'. Ore 18,00. Shenker, piazza di Spagna, 66. - 

 

 

 

 
  
      

12:49 - AZIENDE: ANIMA, BUONE PRASSI NELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA  

Raccontare storie di manager che hanno realizzato in azienda uno o più progetti di responsabilità sociale di impresa creativi e innovativi, per diffondere buone pratiche in 

quest’ambito. Questo l’obiettivo del progetto Manager con Anima, ideato e realizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa da 

Unindustria, in collaborazione con Shenker. L’incontro si svolgerà il 9 maggio a Roma (ore 18, piazza di Spagna 66). Interverrà Carlo Fornaro, direttore relazioni esterne di 

Telecom Italia. Introdurranno l’incontro Sabrina Florio, Presidente di Anima, Barbara Santoro, Presidente Shenker e coordinatrice di “Manager con Anima”. Condurrà Cinzia 

Sasso, giornalista di La Repubblica. In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra Poveri ma belli, il miracolo economico italiano negli anni ’50 - Fotografie di 

Rodrigo Pais.  
 

 

 

Il Cannocchiale  19 aprile 2011 
 
ETICANDOSostenibilità d'Impresa e Business Ethics Management 

AGENDA 
19 aprile 2011 

 

Incontro Manager con Anima- Responsabilità Sociale d'Impresa 

 

Prosegue il ciclo di incontri “Manager con Anima”, progetto ideato da Anima in collaborazione con 

l’Associata Shenker con lo scopo di raccontare storie di manager che hanno pensato, portato, 

coltivato e realizzato in azienda, uno o più progetti di Responsabilità Sociale di Impresa creativi e 

innovativi, affinché le imprese possano trarne input, ispirazione e idee per realizzare progetti ad alto 

valore aggiunto.  

Il terzo incontro, che si terrà il prossimo 9 maggio, presso lo Shenker, è con Carlo Fornaro, 

Direttore Relazioni Esterne Gruppo Telecom Italia.  

L’evento, dal titolo “Società digitale, economia e sostenibilità”, sarà occasione per ragionare 

insieme a Telecom Italia sugli effetti positivi del settore dell’Information & Communication 

Technology per la creazione di una società digitale più evoluta e sostenibile, con benefici importanti 

per le aziende e i cittadini. Con l’obiettivo di stimolare imprenditori e manager a divenire soggetti 

proattivi e catalizzatori di innovazioni sociali all’interno della loro attività produttiva.  

 
Condurrà l’incontro Cinzia Sasso, giornalista de La Repubblica 
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