
 
Comunicato stampa 
Roma, 4 dicembre 2012 

Manager con Anima 

 
Proseguono gli incontri organizzati da Anima per st imolare il confronto 
su importanti ed innovativi progetti di responsabil ità sociale d’impresa 

 
ACCENTURE 

 “Gestire il cambiamento: come le aziende possono 
crescere valorizzando giovani e over 50” 

 
Giovedì 6 dicembre 2012 

ore 18 
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 ottavo incontro, in programma il prossimo 6 dicembre , vedrà protagonista l’azienda Accenture . 
 
Interverrà Stefano Trombetta, Responsabile Talent and Organiza tion Accenture . Introdurranno 
l’incontro Sabrina Florio , Presidente di Anima, Barbara Santoro,  Direttore didattico Shenker e 
coordinatrice di “Manager con Anima”. Modera il dibattito Giovanni Anversa , giornalista RAI. 
 
In un contesto come quello attuale dove le aziende e la società si trovano ad affrontare cambiamenti 
sempre più veloci, il motore della possibile crescita non è affidato solo alle tecnologie, ma anche e 
soprattutto alla capacità di organizzare meglio i talenti, laddove sia i giovani che gli “experienced” over 
50 possono giocare un ruolo fondamentale. Da qui parte la riflessione di Accenture, società di 
consulenza direzionale, tecnologia e outsorcing, che da tempo lavora sui modelli di valorizzazione delle 
competenze, sulla riqualificazione, sulla collaborazione intergenerazionale e sulla diversity .  
 
L’incontro sarà occasione per discutere delle nuove sfide di gestione a cui vengono sottoposte le 
imprese di fronte alle dinamiche della disoccupazione giovanile, dell’invecchiamento della popolazione 
italiana e della riduzione del numero di dipendenti over 50 in uscita dalle imprese, a seguito della 
recente riforma pensionistica. Si analizzeranno quindi gli elementi e i progetti con i quali sbloccare 
l’impasse attuale nel mercato del lavoro e come valorizzare le competenze  degli over 50 e costruire 
opportunità da offrire ai giovani attraverso le competenze digitali e la loro proattività. Il mix vincente 
nasce anche dalla capacità delle aziende di costruire insieme progetti innovativi e dinamiche di nuova 
produttività mettendo al centro le persone.  
 
Sabrina Florio, Presidente di Anima : “La valorizzazione delle competenze e dei talenti è uno dei temi 
che sta più a cuore ad Anima. L’investimento nelle risorse umane, l’accrescimento della motivazione e 
la valorizzazione delle diversità, sono leve di welfare aziendale su cui l’azienda deve saper investire per 
accelerare il suo percorso di crescita e sviluppo, puntando in particolare sul trasferimento di 
conoscenze e lo scambio generazionale come processi a valore aggiunto in grado di generare 
cambiamento e innovazione. Come Associazione che promuove la cultura della responsabilità sociale 
d’impresa dobbiamo saper leggere questo cambiamento e farcene promotori”. 
 
Contatti:Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - segreteria@animaroma.it 
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Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - ''L'investimento nelle risorse umane, l'accrescimento della motivazione e la 
valorizzazione delle diversita', sono leve di welfare aziendale su cui l'azienda deve saper investire per 
accelerare il suo percorso di crescita e sviluppo, puntando in particolare sul trasferimento di conoscenze e lo 
scambio generazionale come processi a valore aggiunto in grado di generare cambiamento e innovazione". 

Lo ha dichiarato Sabrina Florio, presidente di Anima, associazione non profit promossa da Unindustria, che 
ha ideato e realizzato il progetto Manager con AnimaManager con AnimaManager con AnimaManager con Anima. 
 
"La valorizzazione delle competenze e dei talenti e' uno dei temi che sta piu' a cuore ad Anima. Come 
associazione che promuove la cultura della responsabilita' sociale d'impresa dobbiamo saper leggere questo 
cambiamento e farcene promotori", ha aggiunto Sabrina Florio. 

 
"il progetto Manager con AnimaManager con AnimaManager con AnimaManager con Anima, - si legge nel comunicato diell'associazione Anima - realizzato in 
collaborazione con Shenker, nel suo ottavo incontro , che si terra' il prossimo 6 dicembre a Roma, vedra' 
protagonista l'azienda Accenture. Interverra' Stefano TrombettaStefano TrombettaStefano TrombettaStefano Trombetta, Responsabile Talent and Organization 
Accenture. Introdurranno l'incontro Sabrina Florio, presidente di Anima, Barbara Santoro, direttore didattico 

Shenker e coordinatrice di Manager con AnimaManager con AnimaManager con AnimaManager con Anima. Modera il dibattito Giovanni Anversa, giornalista Rai". 
(segue) 
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(AGI) - Roma, 6 dic. - ECONOMICO-SINDACALE- Roma: progetto Manager con AnimaManager con AnimaManager con AnimaManager con Anima, in collaborazione 
con Shenker - ottavo incontro Accenture, sul tema "Gestire il cambiamento: come le aziende possono 
crescere valorizzando giovani e over 50". Introducono l'incontro Sabrina Florio, Presidente di Anima, e 

Barbara Santoro, Direttore didattico Shenker e coordinatrice di "Manager con AnimaManager con AnimaManager con AnimaManager con Anima" (Piazza di Spagna, 66 
- ore 18,00).- Roma: LUISS - Conversazioni serali: incontro con Lucia Annunziata (Aula Polivalente, Viale 
Romania 32 - ore 18,00).- Roma: TRENITALIA - conferenza stampa di presentazione del nuovo orario 
(Termini, Via Giolitti, Binario 24 - ore 10,30).(AGI) Uba  
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(Adnkronos) - "In un contesto come quello attuale - spiega il comunicato di Anima - dove le aziende e la 
societa' si trovano ad affrontare cambiamenti sempre piu' veloci, il motore della possibile crescita non e' 
affidato solo alle tecnologie, ma anche e soprattutto alla capacita' di organizzare meglio i talenti, laddove sia 

i giovani che gli experienced over 50 possono giocare un ruolo fondamentale. Da qui parte la riflessione di 
Accenture, societa' di consulenza direzionale, tecnologia e outsorcing, che da tempo lavora sui modelli di 
valorizzazione delle competenze, sulla riqualificazione, sulla collaborazione intergenerazionale e sulla 
diversity". 
 
"L'incontro - continua il comunicato di Anima - sara' occasione per discutere delle nuove sfide di gestione a 

cui vengono sottoposte le imprese di fronte alle dinamiche della disoccupazione giovanile, 
dell'invecchiamento della popolazione italiana e della riduzione del numero di dipendenti over 50 in uscita 
dalle imprese, a seguito della recente riforma pensionistica". 
 
"Si analizzeranno quindi - conclude il comunicato di Anima - gli elementi e i progetti con i quali sbloccare 

l'impasse attuale nel mercato del lavoro e come valorizzare le competenze degli over 50 e costruire 
opportunita' da offrire ai giovani attraverso le competenze digitali e la loro proattivita'. Il mix vincente nasce 
anche dalla capacita' delle aziende di costruire insieme progetti innovativi e dinamiche di nuova produttivita' 



mettendo al centro le persone". 
(Arg/Ct/Adnkronos) 
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Roma, 7 dic. (Labitalia) - I lavoratori over 50 si sentono ancora al centro dell'attività lavorativa. Tanto che il 

72% dichiara di non sentirsi vecchio per l'azienda in cui lavora e il 51% ritiene che l'età non è importante per 
le attività che svolgono. E' quanto emerge dall'indagine 'Lavorare tutti, Lavorare meglio' finanziata da 
Accenture che ha intervistato, fra aprile e maggio 2012, 500 lavoratori italiani da 50 anni in su. 
 
L'indagine è stata presentata in occasione del progetto 'Manager con AniManager con AniManager con AniManager con Animamamama', ideato e realizzato da Anima 

per il sociale nei valori d'impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria, in collaborazione con 
Shenker, il cui ottavo incontro di ieri ha per protagonista l'azienda Accenture. In particolare l'indagine mostra 
che gli over 50 ritengono di possedere competenze (65%) ed esperienze di provato valore (84%), ma di 
svolgere mansioni non sempre stimolanti (48%) e vedono scarse prospettive di carriera (57%). 
 

Complessivamente, però, il clima intergenerazionale è positivo (69%), ma con aspetti migliorabili nelle 
relazioni con i manager che non sempre percepiscono le esigenze degli over 50 (47%). Un numero 
significativo di dipendenti (44%), inoltre, ritiene che la propria azienda non sia preparata al cambiamento 
demografico e alla gestione di un numero di dipendenti senior. (segue) 
 
http://www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Dati/Gli-over-50-si-sentono-ancora-al-centro-dellattivita-

lavorativa_313966293497.html  
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Roma, 7 dic. - (Adnkronos) ---- I lavoratori over 50 si sentono ancora al centro dell'attivit I lavoratori over 50 si sentono ancora al centro dell'attivit I lavoratori over 50 si sentono ancora al centro dell'attivit I lavoratori over 50 si sentono ancora al centro dell'attività lavorativa. lavorativa. lavorativa. lavorativa. Tanto che 
il 72% dichiara di non sentirsi vecchio per l'azienda in cui lavora e il 51% ritiene che l'età non è importante 
per le attività che svolgono. E' quanto emerge dall'indagine 'Lavorare tutti, Lavorare meglio' 'Lavorare tutti, Lavorare meglio' 'Lavorare tutti, Lavorare meglio' 'Lavorare tutti, Lavorare meglio' finanziata da 
Accenture che ha intervistato, fra aprile e maggio 2012, 500 lavoratori italiani da 50 anni in su.  
L'indagine è stata presentata in occasione 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 ottavo incontro di oggi ha protagonista l'azienda Accenture. In particolare l'indagine mostra 
che gli over 50 ritengono di possedere competenze (65%) ed esperienze di provato valore (84%), ma di gli over 50 ritengono di possedere competenze (65%) ed esperienze di provato valore (84%), ma di gli over 50 ritengono di possedere competenze (65%) ed esperienze di provato valore (84%), ma di gli over 50 ritengono di possedere competenze (65%) ed esperienze di provato valore (84%), ma di 
svolgere mansioni non sempre stimolanti (48%) e vedono scarse prospettive dsvolgere mansioni non sempre stimolanti (48%) e vedono scarse prospettive dsvolgere mansioni non sempre stimolanti (48%) e vedono scarse prospettive dsvolgere mansioni non sempre stimolanti (48%) e vedono scarse prospettive di carriera (57%). i carriera (57%). i carriera (57%). i carriera (57%).     
Complessivamente però il clima intergenerazionale è positivo (69%), ma con aspetti migliorabili nelle 
relazioni con i manager che non sempre percepiscono le esigenze degli over 50 (47%). Un numero 

significativo di dipendenti (44%), inoltre, ritiene che la propria azienda non sia preparata al cambiamento 
demografico e alla gestione di un numero di dipendenti senior.  
Leadership (87%), formazione e sviluppo (86%) e opportunità di carriera (84%) sono le leve che, oltre alla 
retribuzione (92%), presentano il maggior gap fra importanza e soddisfazione. La rilevazione è tanto più 
importante se si considera che l'età anagrafica della popolazione mondiale sta crescendo soprattutto a 

seguito del miglioramento dell'aspettativa do vita. In Italia il fenomeno è ancora più significativo: nel 2050 il 
41% della popolazione avrà più di 60 anni. Fra il 2005 e il 2020 la quota della popolazione italiana over 45 
aumenterà del 9%, dal 52% al 61%  
C'è poi la riforma delle pensioni (decreto legge 201/2011, legge 214) che impatterà aumentando il numero di 
dipendenti over 50 che rimarranno in azienda. Secondo lo studio di Accenture, infatti, per un'azienda con 
mille dipendenti, l'impatto della riforma riduce progressivamente il numero delle uscite per pensionamento 

rispetto alla normativa precedente: -1,3% di risorse in più nel 2014 e -7,2% nel 2010. 
 
http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Professioni/Gli-italiani-over-50-si-sentono-ancora-al-centro-
dellattivita-lavorativa_313968236699.html 
 

 
 

(LZ) IMPRESE. GIOVANI E OVER 50 PER RILANCIO, 'ANIMA' NE PARLA 
PROSEGUONO INCONTRI PER STIMOLO PROGETTI RESPONSABILITÀ SOCIALE. 
 

(DIRE) Roma, 4 dic. - "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 ottavo incontro, in programma 

giovedi' (ore 18 a piazza di Spagna 66), vedra' protagonista 

l'azienda Accenture. 

   Interverra' Stefano Trombetta, responsabile talent and 

organization Accenture. Introdurranno l'incontro Sabrina Florio, 

presidente di Anima, Barbara Santoro, direttore didattico 

Shenker, e coordinatrice di "Manager con Anima". Modera il 

dibattito Giovanni Anversa, giornalista Rai. 

   "In un contesto come quello attuale- prosegue la nota- dove le 

aziende e la societa' si trovano ad affrontare cambiamenti sempre 

piu' veloci, il motore della possibile crescita non e' affidato 

solo alle tecnologie, ma anche e soprattutto alla capacita' di 

organizzare meglio i talenti, laddove sia i giovani che gli 

'experienced' over 50 possono giocare un ruolo fondamentale. Da 

qui parte la riflessione di Accenture, societa' di consulenza 

direzionale, tecnologia e outsorcing, che da tempo lavora sui 

modelli di valorizzazione delle competenze, sulla 

riqualificazione, sulla collaborazione intergenerazionale e sulla 

diversity". 

 

 

 
Imprese: associazione Anima e Unindustria presentano 
progetto Manager con Anima 

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "L'investimento nelle risorse umane, l'accrescimento della 
motivazione e la valorizzazione delle diversita', sono leve di welfare aziendale su cui l'azienda deve 
saper investire per accelerare il suo percorso di crescita e sviluppo, puntando in particolare sul 
trasferimento di conoscenze e lo scambio generazionale come processi a valore aggiunto in grado di 
generare cambiamento e innovazione". Lo ha dichiarato Sabrina Florio, presidente di Anima, 
associazione non profit promossa da Unindustria, che ha ideato e realizzato il progetto Manager con 
Anima. 

"La valorizzazione delle competenze e dei talenti e' uno dei temi che sta piu' a cuore ad Anima. 
Come associazione che promuove la cultura della responsabilita' sociale d'impresa dobbiamo saper 
leggere questo cambiamento e farcene promotori", ha aggiunto Sabrina Florio. 

"il progetto Manager con Anima, - si legge nel comunicato diell'associazione Anima - realizzato in 
collaborazione con Shenker, nel suo ottavo incontro , che si terra' il prossimo 6 dicembre a Roma, 
vedra' protagonista l'azienda Accenture. Interverra' Stefano Trombetta, Responsabile Talent and 
Organization Accenture. Introdurranno l'incontro Sabrina Florio, presidente di Anima, Barbara 
Santoro, direttore didattico Shenker e coordinatrice di Manager con Anima. Modera il dibattito 
Giovanni Anversa, giornalista Rai". (segue) 

http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/1137135/Imprese--associazione-Anima-e-
Unindustria-presentano-progetto-Manager-con-Anima.html  



 

Imprese: associazione Anima e Unindustria presentano 
progetto Manager con Anima (2) 

 (Adnkronos) - "In un contesto come quello attuale - spiega il comunicato di Anima - dove le 
aziende e la societa' si trovano ad affrontare cambiamenti sempre piu' veloci, il motore della 
possibile crescita non e' affidato solo alle tecnologie, ma anche e soprattutto alla capacita' di 
organizzare meglio i talenti, laddove sia i giovani che gli experienced over 50 possono giocare un 
ruolo fondamentale. Da qui parte la riflessione di Accenture, societa' di consulenza direzionale, 
tecnologia e outsorcing, che da tempo lavora sui modelli di valorizzazione delle competenze, sulla 
riqualificazione, sulla collaborazione intergenerazionale e sulla diversity". 

"L'incontro - continua il comunicato di Anima - sara' occasione per discutere delle nuove sfide di 
gestione a cui vengono sottoposte le imprese di fronte alle dinamiche della disoccupazione 
giovanile, dell'invecchiamento della popolazione italiana e della riduzione del numero di dipendenti 
over 50 in uscita dalle imprese, a seguito della recente riforma pensionistica". 

"Si analizzeranno quindi - conclude il comunicato di Anima - gli elementi e i progetti con i quali 
sbloccare l'impasse attuale nel mercato del lavoro e come valorizzare le competenze degli over 50 e 
costruire opportunita' da offrire ai giovani attraverso le competenze digitali e la loro proattivita'. Il 
mix vincente nasce anche dalla capacita' delle aziende di costruire insieme progetti innovativi e 
dinamiche di nuova produttivita' mettendo al centro le persone". 

http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/1137148/Imprese--associazione-Anima-e-
Unindustria-presentano-progetto-Manager-con-Anima--2-.html  
 
 
 



 
 
 



 



Le persone, risorsa primaria da valorizzare 

 
Green Business – 12 dicembre 2012 
 

In un contesto come quello attuale dove le aziende e la società si trovano ad affrontare 

cambiamenti sempre più veloci, il motore della possibile crescita non è affidato solo alle tecnologie, ma anche e 

soprattutto alla capacità di organizzare meglio i talenti, laddove sia i giovani che gli ‘experienced’ over 50 possono 

giocare un ruolo fondamentale. Da qui è partita la riflessione di Accenture, società di consulenza direzionale, tecnologia 

e outsourcing – protagonista dell’incontro Manager con Anima ideato e realizzato da Anima per il sociale nei valori 

d’impresa in collaborazione con Shenker – che da tempo lavora sui modelli di valorizzazione delle competenze, sulla 

riqualificazione, sulla collaborazione intergenerazionale e sulla diversity. 

L’evento è stato occasione per discutere insieme a Stefano Trombetta, responsabile talent and organization di 

Accenture, delle nuove sfide di gestione a cui vengono sottoposte le imprese di fronte alle dinamiche della 

disoccupazione giovanile, dell’invecchiamento della popolazione italiana e della riduzione del numero di dipendenti over 

50 in uscita dalle imprese, a seguito della recente riforma pensionistica. Sono stati analizzati quindi gli elementi e i 

progetti con i quali sbloccare l’impasse attuale nel mercato del lavoro e come valorizzare le competenze degli over 50 e 

costruire opportunità da offrire ai giovani attraverso le competenze digitali e la loro proattività. 
«Il mix vincente nasce anche dalla capacità delle aziende di costruire insieme progetti innovativi e dinamiche di nuova 

produttività mettendo al centro le persone – ha dichiarato Trombetta – Per questo all’interno dei suoi programmi di 

corporate citizenship, Accenture ha da qualche tempo progettato una serie d’iniziative per supportare il Sistema Paese. 

Facendo leva su alcune delle sue competenze specifiche, dallo ‘strategic thinking’ alla gestione delle competenze 

professionali, Accenture sta sviluppando alcuni progetti, tutti animati da una forte convincimento di base: le aziende 

possono (e devono) avere un ruolo attivo nel miglioramento del mercato del lavoro, con ‘progetti in rete’ con altre 

aziende e sopperendo, ove possibile, alle carenze strutturali dell’attuale sistema». 

Tra le iniziative più importanti cui oggi collabora Accenture c’è il progetto ‘Palestra delle Professioni Digitali’, promosso 

congiuntamente da Prospera in qualità di capofila, Actl, Assolombarda, Expo Generation-Progetto Speciale Confindustria 

per Expo 2015, Federturismo, Fondazione Collegio delle Università Milanesi e, appunto, Accenture. 
Il progetto, che partirà con una fase pilota a gennaio 2013 ed è dedicato a giovani laureati non occupati provenienti da 

lauree più deboli dal punto di vista occupazionale, prevede un programma di formazione e stage per aiutare questi 

giovani laureati a costruirsi un futuro nel mondo delle professioni digitali. 

è’ questa solo una delle iniziative che l’azienda di alta consulenza sta sviluppando in Italia e nel mondo, nell’ambito del 

programma Accenture denominato ‘Skill to Succeed’ (Competenze per realizzarsi) che ha l’obiettivo di supportare 250 

mila giovani/persone svantaggiate a sviluppare le competenze professionali necessarie a entrare nel mondo del lavoro o 

ad avviare un nuovo business, contribuendo anche a migliorare il contesto sociale in cui operano. 
Scendendo nel dettaglio delle altre iniziative legate al mondo del lavoro, si va dallo studio finanziato da Accenture 

‘Lavorare tutti, Lavorare meglio’, per aiutare le aziende a valorizzare gli over 50 attraverso la motivazione e il 

coinvolgimento delle esperienze in attività stimolanti e gratificanti, alla ricerca internazionale ‘Solving the Skill Paradox’ 

dedicata all’’analisi degli ‘skill gap’ che caratterizzano l’attuale offerta di lavoro nell’area euro. Tale carenza di 

competenze crea ostacoli al corretto incrocio con la reale domanda da parte delle aziende. Interessante poi lo studio 

condotto in occasione dell’European Business Summit del 2012, ‘Turning the Tide How Europe can Rebuild Skills and 

Generate Growth’, nel quale sono state individuate alcune azioni concrete per Stati e aziende su come generare nuova 



crescita nell’area euro favorendo lo sviluppo di competenze e capacità nella popolazione attiva. “Studio da cui credo sia 

necessario partire – afferma Trombetta – per provare a tracciare un possibile piano di azione finalizzato all’aumento 

dell’‘employability’ in Italia, cominciando proprio dalle azioni possibili nelle aziende che vi operano e anche con progetti 

congiunti tra aziende, ognuna delle quali apporta il proprio contributo di competenze». 

Valorizzazione delle competenze e dei talenti, investimento nelle risorse umane, accrescimento della motivazione e 

valorizzazione delle diversità. Queste in sintesi le leve di welfare aziendale su cui l’azienda deve saper investire per 

accelerare il suo percorso di crescita e sviluppo, puntando in particolare sul trasferimento di conoscenze e lo scambio 

generazionale come processi a valore aggiunto in grado di generare cambiamento e innovazione.  
A cura di Floriana Annunziata, responsabile comunic azione Anima per il sociale nei valori d’impresa 

 

http://www.greenbusinessweb.it/2012/12/le-persone-risorsa-primaria-da-valorizzare/ 
 
 
 
 
 
 


