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Al via il primo incontro organizzato da Anima per s timolare il confronto 

sul tema del Diversity Management 
 

"La diversità culturale in azienda” 
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PALAZZO Altieri, Sala Verde – Piazza del Gesù, 49– Roma 

 

 
Analizzare l’importanza di strategie aziendali finalizzate alla valorizzazione del potenziale insito nelle 
diversità, da intendersi come fonte di vantaggio competitivo per l’azienda stessa e per la società. 
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 primo incontro, in programma il prossimo 27 giugno , vedrà protagoniste le aziende MasterCard e 
Novo Nordisk Farmaceutici.  
 
Interverranno Monica Biagiotti, Head of marketing – Europe at Mas terCard e Patrizia Fogheri, HR & 
Communication Director Novo Nordisk Farmaceutici.  Introdurranno l’incontro Sabrina Florio,  
Presidente di Anima, Maria Cecilia Santarsiero , Amministratore Unico di Studio Santarsiero e 
coordinatrice del progetto “Anime Diverse”. Condurrà Sonia Mancini , giornalista di LA7. 
 
Il rispetto della Persona in primo luogo; la cultura inclusiva che pone la diversità ed il contributo soggettivo 
al centro dei processi di innovazione e di creazione del valore d’impresa; la capacità di coltivare la 
ricchezza di un patrimonio di culture, visioni e costumi locali differenti, attraverso un grande lavoro di 
squadra e una progettualità articolata fatta di obiettivi concreti e misurabili. Questi gli elementi strategici 
alla base del successo di due importanti aziende, globali e multiculturali, testimonial dell’incontro del 27 
giugno.  
 
Sabrina Florio, Presidente di Anima : “Sabrina Florio, Presidente di Anima : “Abbiamo deciso di 
avviare il progetto Anime Diverse perché come Associazione che promuove la cultura della responsabilità 
sociale d’impresa e della sostenibilità siamo fermamente convinti che la diversità in azienda rappresenti 
un’opportunità di creazione di valore e un elemento fondamentale nello scenario attuale della competitività 
sui mercati. Un’impresa capace di valorizzare le caratteristiche individuali delle persone è un’impresa 
creativa, in grado di generare sviluppo e innovazione”. 
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ROMA: 'ANIME DIVERSE' PER STIMOLARE IL CONFRONTO SUL 'DIVERSITY MANAGEMENT' = 

      Roma, 25 giu. - (Adnkronos) - Il prossimo mercoledi' prendera'  

il via il primo incontro organizzato da 'Anima' per stimolare il  

confronto sul 'Diversity Management', dal titolo 'La diversita'  

culturale in azienda', nella Sala Verde del Palazzo Altieri, a Piazza  

del Gesu', a Roma. 

      Protagoniste di questo primo appuntamento le aziende MasterCard  

e Novo Nordisk Farmaceutici. Il rispetto della persona, la cultura  

inclusiva che pone la diversita' ed il contributo soggettivo al centro 

dei processi di innovazione e di creazione del valore d'impresa, la  

capacita' di coltivare la ricchezza di un patrimonio di culture,  

visioni e costumi locali differenti, attraverso un grande lavoro di  

squadra e una progettualita' articolata fatta di obiettivi concreti e  

misurabili. Questi gli elementi strategici alla base del successo di  

due importanti aziende, globali e multiculturali, testimonial  

dell'incontro del 27 giugno. 

      Analizzare l'importanza di strategie aziendali finalizzate alla  

valorizzazione del potenziale insito nelle diversita', da intendersi  

come fonte di vantaggio competitivo per l'azienda stessa e per 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. (segue) 

 

 

      ROMA: 'ANIME DIVERSE' PER STIMOLARE IL CONFRONTO SUL 'DIVERSITY MANAGEMENT' (2) = 

      (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di avviare il progetto Anime  

Diverse - commenta il presidente di Anima, Sabrina Florio - perche'  

come Associazione che promuove la cultura della responsabilita'  

sociale d'impresa e della sostenibilita' siamo fermamente convinti che 

la diversita' in azienda rappresenti un'opportunita' di creazione di  

valore e un elemento fondamentale nello scenario attuale della  

competitivita' sui mercati. Un'impresa capace di valorizzare le  

caratteristiche individuali delle persone e' un'impresa creativa, in  

grado di generare sviluppo e innovazione". 

      Interverranno Monica Biagiotti, Head of marketing - Europe at  

MasterCard e Patrizia Fogheri, HR & Communication Director Novo  

Nordisk Farmaceutici. Introdurranno l'incontro Sabrina Florio,  

Presidente di Anima, Maria Cecilia Santarsiero, Amministratore Unico  

di Studio Santarsiero e coordinatrice del progetto ''Anime Diverse''.  

Condurra' Sonia Mancini, giornalista di LA7. 
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Diversità culturale per crescere, innovare e 
competere 

 

 

Diversità e inclusione. Sono questi gli elementi alla base di una politica aziendale incentrata sulla diversità culturale. 

Se ne è parlato nel primo incontro del ciclo Anime Diverse, ideato e realizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, 

associazione non profit promossa da Unindustria, che promuove la cultura della sostenibilità tra le imprese del territorio, in 

collaborazione con Studio Santarsiero, che si occupa di consulenza nel settore delle risorse umane. 

In occasione del primo incontro, si sono confrontate due aziende: MasterCard e Novo Nordisk. 

«La nostra azienda ha nella sua dimensione valoriale il rispetto della Persona – spiega Patrizia Fogheri, hr & communications 

director di Novo Nordisk (foto a destra) – Nel nostro NNWAY abbiamo indicato chiaramente ‘Noi trattiamo tutti con rispetto’. 

Un’accettazione senza condizioni, una cultura inclusiva che pone la diversità e il contributo soggettivo al centro dei processi di 

innovazione e di creazione del valore d’impresa. Questa non è solo una dichiarazione di intenti o un’ambizione, ma si esprime in un 

progetto strategico, articolato, globale fatto di obiettivi concreti e misurabili, attraverso i quali in questi anni stiamo misurando la 

nostra capacità di trasformare l’azienda da una solida e monolitica struttura ‘danese’ ad una complessa e plurale organizzazione, dove 

globalità e multiculturalità sono parte del vocabolario del nostro successo sul mercato”. 

Scendendo nel dettaglio di alcune iniziative portate avanti dall’azienda, si va dai Seminari di sensibilizzazione alla diversity per tutti i 

management teams, ai programmi di awareness e training su diversity e inclusion per tutti, dall’uso intensivo della tecnologia per 

supportare team globali e virtuali ai buddy program per stranieri. Tutto questo con un’attenzione particolare alle nuove generazioni 

con specifici programmi global graduates e allo sviluppo dei talenti attraverso l’aiuto di mentor. 

La diversità culturale rappresenta un’importante patrimonio da coltivare e una chiave per il successo anche per un’azienda globale 

come MasterCard, soprattutto in uno scenario competitivo come quello economico internazionale. 

«In particolare all’interno del team europeo del marketing che coordino – spiega Monica Biagiotti, responsabile marketing 

Europa di MasterCard (foto a sinistra)- la valorizzazione delle diversità è una fonte continua di creatività e idee innovative e la base 



del successo per il lavoro di squadra. Secondo una fotografia più ravvicinata, fornita da MasterCard, il team europeo del marketing è 

composto da 33 diverse nazionalità, 23 diversi tipi di percorsi formativi e 30 diversi hobby preferiti dalle persone che fanno parte della 

squadra. Questa ricchezza, si traduce infine nel grande patrimonio di culture, visioni e costumi locali raccontanti nella campagna 

internazionale ‘Priceless’, che nei suoi 15 anni di storia è stata prodotta in 110 paesi e in 55 diverse lingue nel mondo”. Interessante in 

particolare, la nuova strategia ‘MasterCard priceless cities’ che permette di vivere le città più importanti del mondo con vantaggi unici 

e momenti appunto ‘priceless’. 

Confronto con l’altro, ascolto, ospitalità, accoglienza, contaminazione, allineamento, inclusione. Queste le parole chiave emerse 

dall’incontro. Parole che dimostrano poi nei fatti come la diversità culturale in azienda rappresenti un importante valore su cui 

investire per crescere, innovare e competere, puntando alla sostenibilità come elemento strategico del proprio agire economico. 
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