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Comunicato stampa 
Roma, 10 marzo 2011 

Manager con Anima 
 

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

 
ELICA: Arte e Responsabilità Sociale d’Impresa 

Welfare, mecenatismo culturale e territorio 
10 marzo 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 secondo incontro, in programma questa sera, vedrà protagonista l’azienda Elica. 
 
Interverrà Marco Scippa, Chief of Human Resources di Elica. Introdurranno l’incontro Sabrina Florio, 
Presidente di Anima, Barbara Santoro, Presidente Shenker e coordinatrice di “Manager con Anima”. 
Condurrà Federica de Sanctis, giornalista di SKY TG24. 
 
Al centro del dibattito l’analisi del modello di welfare di Elica, che rientra per il secondo anno 
consecutivo nell’annuario Top Employers 2010, tra le 25 aziende italiane dove si lavora meglio, e 
risulta prima assoluta nella  Best Workplaces 2011, prestigiosa graduatoria stilata dal Great Place to 
Work, dopo tre anni di presenza ai primissimi posti. Elica inoltre si contraddistingue da sempre per 
l’impegno culturale riconoscendo all’arte un ruolo importante nella formazione del personale. 
L’azienda promuove infatti, il Premio d’Arte Contemporanea Ermanno Casoli, finalizzato al sostegno 
di un artista nella realizzazione di un’opera d’arte capace di relazionarsi con il mondo dell’impresa e 
con le persone che ci lavorano. 
L’incontro di questa sera intende dunque, avviare una riflessione su un vero e proprio percorso 
aziendale di investimento sulle persone - finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei 
dipendenti, fuori e dentro l’azienda - sulla cultura e sul territorio - creando occasione di dialogo e 
collaborazione fra il mondo dell’arte e quello dell’industria, due mondi solo apparentemente 
inconciliabili. 
 

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

Anima con Elica perché è un’azienda che ha saputo mettere le persone al centro dei suoi progetti, 
ascoltando le esigenze dei dipendenti e cercando di darne risposta. Perché è stata in grado di 
osservare e apprendere da aziende con maggiore esperienza, traendone possibilità di miglioramento. 
Ed è proprio questo importante confronto con le esperienze degli altri, lo scopo degli incontri Manager 
con Anima, per stimolare imprenditori e manager a divenire soggetti proattivi e catalizzatori di 
innovazioni sociali all’interno della loro attività produttiva. 
 
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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'Manager con Anima', a Roma convegno sulla responsabilità 
sociale d'impresa  
ultimo aggiornamento: 10 marzo, ore 19:04 

 
Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Raccontare storie di manager che hanno pensato e realizzato in 
azienda uno o più progetti di responsabilità sociale di impresa creativi e innovativi, affinchè le imprese 
possano trarne 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 secondo incontro, previsto per 
oggi in Piazza di Spagna 66, vedrà protagonista l'azienda Elica.  
Interverrà Marco Scippa, chief of human resources di Elica. Introdurranno l'incontro Sabrina Florio, 
presidente di Anima, Barbara Santoro, presidente Shenker e coordinatrice di 'Manager con Anima'. 
Condurrà Federica de Sanctis, giornalista di SKY TG24.  
Al centro del dibattito l'analisi del modello di welfare di Elica, che rientra per il secondo anno 
consecutivo nell'annuario Top employers 2010, tra le 25 aziende italiane dove si lavora meglio, e risulta 
prima assoluta nella best workplaces 2011, prestigiosa graduatoria stilata dal Great place to work, dopo 
tre anni di presenza ai primissimi posti.  
L'incontro di questa sera intende dunque, avviare una riflessione su un vero e proprio percorso 
aziendale di investimento sulle persone - finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei 
dipendenti, fuori e dentro l'azienda - sulla cultura e sul territorio - creando occasione di dialogo e 
collaborazione fra il mondo dell'arte e quello dell'industria, due mondi solo apparentemente 
inconciliabili.  
''Abbiamo scelto di proseguire il ciclo di incontro Manager con Anima con Elica - dice il presidente di 
Anima Sabrina Florio - perché è un'azienda che ha saputo mettere le persone al centro dei suoi 
progetti, ascoltando le esigenze dei dipendenti e cercando di darne risposta. Perché è stata in grado di 
osservare e apprendere da aziende con maggiore esperienza, traendone possibilità di miglioramento".  
 
 

 
(LZ) IMPRESE. ROMA, GIOVEDÌ INCONTRO DI 'MANAGER CON ANIMA' 
ZCZC 
DIR0375 3 REG  0 RR1 / ROM   
(LZ) IMPRESE. ROMA, GIOVEDÌ INCONTRO DI 'MANAGER CON ANIMA' 
VERRÀ ANALIZZATO IL MODELLO DI WELFARE DELL'AZIENDA 'ELICA'. 
(DIRE) Roma, 8 mar. - "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 secondo incontro, in programma giovedi' alle 18.00 presso la sede Shenker di piazza di 
Spagna 66 a Roma, vedra' protagonista l'azienda Elica.   Al centro del dibattito "l'analisi del modello di 
welfare di Elica, che rientra per il secondo anno consecutivo nell'annuario Top Employers 2010, tra le 
25 aziende italiane dove si lavora meglio, e risulta prima assoluta nella Best Workplaces 2011, 
prestigiosa graduatoria stilata dal Great Place to Work, dopo tre anni di presenza ai primissimi posti". 
Elica "inoltre si contraddistingue da sempre per l'impegno culturale riconoscendo all'arte un ruolo 
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importante nella formazione del personale". L'azienda "promuove infatti, il Premio d'Arte 
Contemporanea Ermanno Casoli, finalizzato al sostegno di un artista nella realizzazione di un'opera 
d'arte capace di relazionarsi con il mondo dell'impresa e con le persone che ci lavorano". All'incontro 
interverra' Marco Scippa, chief of Human Resources di Elica. Introdurranno l'incontro Sabrina Florio, 
presidente di Anima, Barbara Santoro, presidente Shenker e coordinatrice di 'Manager con Anima'. 
Condurra' Federica de Sanctis, giornalista di SkyTg24. 
(Com/Ekp/ Dire) 
15:18 08-03-11 
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Archivio RadiocorRoma 
Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 marzo nell'ambito del progetto 'Manager con 
Anima', ideato e realizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, secondo incontro sul tema 
"Elica: arte e responsabilita' sociale d'impresa. Welfare, mecenatismo culturale e territorio". Ore 18,00. 
Piazza di Spagna,66 – Roma 

 

 
 

 
 
Sostenibilita 
'Manager con Anima', a Roma convegno sulla responsabilità sociale d'impresa  
Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Raccontare storie di manager che hanno pensato e realizzato in 
azienda uno o più progetti di responsabilità sociale di impresa creativi e innovativi, affinchè le imprese 
possano trarne 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 secondo incontro, previsto per 
oggi in Piazza di Spagna 66, vedrà protagonista l'azienda Elica. Interverrà Marco Scippa, chief of 
human resources di Elica. Introdurranno l'incontro Sabrina Florio, presidente di Anima, Barbara 
Santoro, presidente Shenker e coordinatrice di 'Manager con Anima'. Condurrà Federica de Sanctis, 
giornalista di SKY TG24. Al centro del dibattito l'analisi del modello di welfare di Elica, che rientra per il 
secondo anno consecutivo nell'annuario Top employers 2010, tra le 25 aziende italiane dove si lavora 
meglio, e risulta prima assoluta nella best workplaces 2011, prestigiosa graduatoria stilata dal Great 
place to work, dopo tre anni di presenza ai primissimi posti. L'incontro di questa sera intende dunque, 
avviare una riflessione su un vero e proprio percorso aziendale di investimento sulle persone - 
finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, fuori e dentro l'azienda - sulla cultura 
e sul territorio - creando occasione di dialogo e collaborazione fra il mondo dell'arte e quello 
dell'industria, due mondi solo apparentemente inconciliabili. ''Abbiamo scelto di proseguire il ciclo di 
incontro Manager con Anima con Elica - dice il presidente di Anima Sabrina Florio - perché è 
un'azienda che ha saputo mettere le persone al centro dei suoi progetti, ascoltando le esigenze dei 
dipendenti e cercando di darne risposta. Perché è stata in grado di osservare e apprendere da aziende 
con maggiore esperienza, traendone possibilità di miglioramento".  
10-MAR-11 19:05 

 

 

 

 

 

 



 
 

Manager con anima, 10 marzo incontro con l'azienda Elica - Martedì 08 Marzo 2011 17:10 

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 secondo incontro, in programma il prossimo 10 marzo, vedrà protagonista l’azienda 
Elica. 
Interverrà Marco Scippa, Chief of Human Resources di Elica. Introdurranno l’incontro Sabrina Florio, 
Presidente di Anima, Barbara Santoro, Presidente Shenker e coordinatrice di "Manager con Anima". 
Condurrà Federica de Sanctis, giornalista di SKY TG24. 
Al centro del dibattito l’analisi del modello di welfare di Elica, che rientra per il secondo anno 
consecutivo nell’annuario Top Employers 2010, tra le 25 aziende italiane dove si lavora meglio, e risulta 
prima assoluta nella Best Workplaces 2011, prestigiosa graduatoria stilata dal Great Place to Work, 
dopo tre anni di presenza ai primissimi posti. Elica inoltre si contraddistingue da sempre per l’impegno 
culturale riconoscendo all’arte un ruolo importante nella formazione del personale. L’azienda promuove 
infatti, il Premio d’Arte Contemporanea Ermanno Casoli, finalizzato al sostegno di un artista nella 
realizzazione di un’opera d’arte capace di relazionarsi con il mondo dell’impresa e con le persone che 
ci lavorano.  

 

 

 
AGENDA 

2 marzo 2011 

“Manager con Anima”, progetto ideato da Anima in 
collaborazione con l’Associata Shenker 
   

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 nuovo incontro, che si terrà il prossimo 10 marzo, presso lo Shenker, è con Marco Scippa, Chief of 
Human Resources di ELICA, “l’azienda dove si lavora meglio in Italia!”. 

 
 
 

 
 

SOSTENIBILITA 

'Manager con Anima', a Roma convegno sulla responsabilità sociale 
d'impresa  
Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Raccontare storie di manager che hanno pensato e realizzato in 
azienda uno o più progetti di responsabilità sociale di impresa creativi e innovativi, affinchè le imprese 
possano trarne 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 

http://www.lunico.eu/2011030840985/politica/manager-con-anima-10-marzo-incontro-con-lazienda-elica.html
http://eticando.ilcannocchiale.it/?r=87314
http://eticando.ilcannocchiale.it/2011/03/02/manager_con_anima_progetto_ide.html
http://eticando.ilcannocchiale.it/2011/03/02/manager_con_anima_progetto_ide.html
http://eticando.ilcannocchiale.it/2011/03/02/manager_con_anima_progetto_ide.html


profit promossa da Unindustria, in collaborazione con Shenker, il cui secondo incontro, previsto per 
oggi in Piazza di Spagna 66, vedrà protagonista l'azienda Elica. Interverrà Marco Scippa, chief of 
human resources di Elica. Introdurranno l'incontro Sabrina Florio, presidente di Anima, Barbara 
Santoro, presidente Shenker e coordinatrice di 'Manager con Anima'. Condurrà Federica de Sanctis, 
giornalista di SKY TG24. Al centro del dibattito l'analisi del modello di welfare di Elica, che rientra per il 
secondo anno consecutivo nell'annuario Top employers 2010, tra le 25 aziende italiane dove si lavora 
meglio, e risulta prima assoluta nella best workplaces 2011, prestigiosa graduatoria stilata dal Great 
place to work, dopo tre anni di presenza ai primissimi posti. L'incontro di questa sera intende dunque, 
avviare una riflessione su un vero e proprio percorso aziendale di investimento sulle persone - 
finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, fuori e dentro l'azienda - sulla cultura 
e sul territorio - creando occasione di dialogo e collaborazione fra il mondo dell'arte e quello 
dell'industria, due mondi solo apparentemente inconciliabili. ''Abbiamo scelto di proseguire il ciclo di 
incontro Manager con Anima con Elica - dice il presidente di Anima Sabrina Florio - perché è 
un'azienda che ha saputo mettere le persone al centro dei suoi progetti, ascoltando le esigenze dei 
dipendenti e cercando di darne risposta. Perché è stata in grado di osservare e apprendere da aziende 
con maggiore esperienza, traendone possibilità di miglioramento".  
 

 
Business Network for Women Imprendium 
Manager con Anima  
 
Venerdì 18 Marzo 2011 16:34  
E' nato il progetto "Manager con Anima", ideato e realizzato da Anima in collaborazione con l'associata 
Shenker, finalizzato a 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 primo incontro 
si é tenuto a Roma il 26 gennaio 2011 e ha visto protagonista l’azienda Luxottica con il progetto "Cassa 
Sanitaria Aziendale", che copre le spese sostenute per visite specialistiche, prestazioni odontoiatriche, 
esami di alta diagnostica e grandi interventi per tutti i circa 7.300 operai e impiegati alle dipendenze del 
gruppo. La nuova Cassa inoltre si rivolge alle tute blu e non solo a dirigenti e quadri. 
Il 10 marzo sarà invece la volta dell'incontro presso lo Shenker dell'azienda Elica, vincitrice del Best 
Workplaces 2011 del Great Place to Work, per il terzo anno consecutivo per aver messo al centro della 
propria attività le persone. 
 
 

 
Data : 10 marzo 2011 
Luogo : ore 18.00- Roma, presso Shenker Piazza di Spagna, 66 
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 nuovo incontro, che si terrà il prossimo 10 marzo, presso lo Shenker, è con Marco Scippa, 
Chief of Human Resources di ELICA, “l’azienda dove si lavora meglio in Italia!”. 
Nella classifica Best Workplaces 2011 del Great Place to Work, ELICA è infatti prima assoluta per il 
terzo anno consecutivo. “La capacità riconosciuta a Elica è quella di aver messo le persone al centro 
dei suoi progetti” sono le parole di Marco Scippa. “Anche guardare con umiltà ad altre aziende, con 
maggiore esperienza di noi in questo campo, ci ha offerto spunti importanti per migliorarci”. Ed è 
proprio questo importante confronto con le esperienze degli altri, lo scopo degli incontri Manager con 
Anima.Condurrà Federica de Sanctis, giornalista di SKY TG24. 
ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI D'IMPRESA - 0684499319 

segreteria@animaroma.it 
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