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Il 10 marzo 2011 si è svolto il secondo incontro “Manager con Anima”, progetto ideato da 
Anima in collaborazione con Shenker e 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. 
 
Si è scelto di proseguire il ciclo di incontri 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. 

 
E’ intervenuto Marco Scippa, Chief of Human Resources di Elica. Hanno introdotto l’incontro 
Sabrina Florio, Presidente di Anima e Barbara Santoro, Presidente Shenker e coordinatrice di 
“Manager con Anima”. Ha condotto 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’incontro del 10 marzo ha inteso 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. 
 

Scippa ha sottolineato che creare le condizioni per LAVORARE BENE, puntare alle PERSONE 
e farle sentire speciali è un vantaggio per l’azienda in quanto, oltre a creare condizioni 
vantaggiose per i dipendenti che ne usufruiscono, porta risultati sicuri e determina ricadute 
positive sul business.  
 

Ha illustrato quindi le diverse iniziative di Elica a favore dei dipendenti. 
 



Tra queste: 
• ELICA LIFE* 

E’ il progetto nato nel 2006, quando l’azienda si è quotata in borsa e ha deciso di 
internazionalizzarsi, e rappresenta la sintesi della politica per le risorse umane di ELICA. 
Obiettivo del progetto è creare, attraverso una serie di iniziative periodiche, un contatto diretto tra 
azienda e dipendente, che esuli dalla semplice prestazione professionale. Il programma intende 
favorire lo sviluppo di strumenti ed azioni legate al raggiungimento del benessere dei dipendenti 
sia nel lavoro che fuori, promuovendo quindi una filosofia di vita; a ciascun dipendente, è stato 
chiesto di impegnarsi con consapevolezza e passione al successo delle singole iniziative per 

diventare portatore di idee e proposte. 
 
Il primo frutto di Elica Life* è Elica per i Giovani. 
Da sempre consapevoli che lo sviluppo di un gruppo, in qualunque latitudine si trovi, è legato alla 
crescita formativa delle giovani generazioni del territorio che lo ospita, si  è scelto di dare forza a 
questo messaggio.  Coerentemente con il processo di internazionalizzazione seguito dal Gruppo, è 
stato promosso il programma  I am! vacanza studio all’estero per i figli dei dipendenti per 
l’apprendimento della lingua inglese e per sviluppare la capacità di confrontarsi con ambienti e 
culture differenti.  Al termine dei corsi i ragazzi ricevono un certificato di frequenza, utile per il loro 
futuro di studi e lavorativo. 
 
Un’altra iniziativa prevista nel programma è la Member Card. 

Si tratta di una Carta, fruibile da tutta la famiglia, che permette di ottenere una riduzione 
significativa sui prezzi esposti presso alcune attività convenzionate nei settori: alimentare, 
abbigliamento, profumeria, arredamento, teatro, attività sportive e prestazioni mediche. 
Il sistema è assolutamente dinamico, con continui aggiornamenti in funzione della maggiore 
convenienza o interesse dei dipendenti stessi. 
 
Nel programma Elica Life* rientra la palestra aziendale Aerò, pensato come spazio per il 
benessere. Nello stabilimento di Fabriano, è stato allestito il primo centro fitness per diffondere una 
cultura di vita sana e promuovere la cura della persona. 
 

• E-Straordinario 
È un progetto per la formazione del personale in azienda, svolto in collaborazione con la 
Fondazione Ermanno Casoli - in memoria del fondatore di Elica - che utilizza l’arte e intende  
costruire  un rapporto tra arte e produzione industriale. L’arte contemporanea, infatti, con le sue 
provocazioni, è ritenuta una valida palestra di pre innovazione. Attraverso un ciclo di incontri 
teorici e di workshop, artisti di fama internazionale sono chiamati a lavorare con i dipendenti.  
Da quest’anno il programma di E-Straordinario è stato esteso anche alla sede del Gruppo in 
Polonia. Nel progetto sono previste anche visite ai musei d’arte contemporanea del territorio 
nazionale a cui, con i dipendenti, partecipa anche il top management.  
 

L’azienda, tramite la Fondazione Ermanno Casoli, promuove poi 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. Il 
Premio dà la possibilità all’artista vincitore di realizzare un progetto in un contesto aziendale, con il 
coinvolgimento di un gruppo di dipendenti individuati per la loro motivazione a vivere 
un’esperienza formativa di questo genere. La Fondazione infatti, si occupa di promuovere l’arte 
come mezzo di formazione del personale aziendale: attraverso iniziative sperimentali, gli artisti 
vengono accolti negli spazi di lavoro per organizzare workshop, incontri e conferenze aperte anche 
al territorio. 

• Accordo Integrativo 

L’Accordo Integrativo stipulato nel 2008 - e che è valso al Gruppo Elica il Premio Etica e Impresa 
nella categoria “Responsabilità Sociale” – è stato preso come esempio per la contrattazione di 
secondo livello: l’Associazione Italiana Direttori del Personale (AIDP), ha infatti coinvolto il 



Direttore Risorse Umane Marco Scippa in un workshop svoltosi nella sede di Fabriano del Gruppo, 
sul tema “Il welfare nella contrattazione integrativa: esempi da seguire”. Scippa ha illustrato ai 
rappresentanti delle più importanti aziende della regione Marche, delle Associazioni Provinciali di 
Confindustria Marche e delle sedi regionali dell’AIDP di Toscana e Umbria, le linee guida di questo 
Accordo. 
 

• New Mind Executive Master Internazionale di Elica  unico nel suo genere. 
L’azienda organizza master interni tagliati sulle specifiche esigenze del Gruppo. 
L’ultimo percorso formativo in ordine di tempo, ha visto in aula,  20 manager  provenienti dalle 
aziende del gruppo con sede in Italia e all’estero.  
Il master di alto livello, interamente in lingua inglese, ha avuto come obiettivo la preparazione di 
profili professionali con una solida cultura manageriale, in grado di affrontare con successo l’attuale 
scenario competitivo. Innovativo anche il programma di apprendimento, basato su metodologie 
attive quali project working & team working in presenza e a distanza, action learning, 
testimonianze interne, business game.  
  

• Face to face 
Fa parte delle tradizioni del Gruppo Elica la giornata del Face to Face. A cadenza trimestrale il 
Presidente Francesco Casoli e l'Amministratore Delegato Andrea Sasso, promotori dell'iniziativa, 
incontrano i lavoratori che ne fanno richiesta. Si crea l'occasione per un confronto diretto, durante il 
quale fornire chiarimenti, rispondere alle domande e alle proposte dei lavoratori. Un appuntamento 
che aiuta a migliorare il rapporto tra persone che vivono la stessa realtà aziendale da punti di vista 
diversi e a migliorare il clima aziendale. 
 

• Elica News Internazionale  
E’ l’House Organ di Elica, il giornale aziendale, nato nella seconda metà degli anni ’70. Un valido 
strumento di comunicazione, che non si limita solo a fornire informazioni, ma trasferisce un 
modello di azienda e la sua filosofia, contribuisce a creare il clima aziendale, che diventa elemento 
distintivo del  gruppo industriale. Dal 2010, Elica News ha assunto un carattere internazionale ed 
esce nelle lingue dei paesi in cui sono presenti stabilimenti del Gruppo (Italia, Polonia, Germania, 
Messico). Ogni versione è accompagnata dalla traduzione in inglese dei testi.  
 

Alla domanda ‘Quale il prossimo traguardo di Elica’, Scippa risponde: RISORSE UMANE 

‘ITINERANTI’ affinché si crei un’integrazione culturale e si possano provare esperienze 
diverse, capaci di arricchire le persone.  
Stessa cosa per il progetto vacanze studio ‘I am’, che per quest’anno vedrà la presenza in Italia dei 
figli dei dipendenti di Elica in Polonia per conoscere l’ambiente di lavoro di Elica in Italia. 
 
Ascoltare le esigenze dei dipendenti, fornire loro servizi e risposte, essere vicino alle persone, 

accrescere le competenze, INNOVARE, saper guardare ad altre aziende, anche estere, con 

maggiore esperienza per migliorarsi, dando grande importanza al CONFRONTO e 

all’INTEGRAZIONE CULTURALE, creare un forte legame con il TERRITORIO di 

riferimento ed investire sulla CULTURA: questi in sintesi alcuni degli asset fondamentali delle 
strategie di crescita di Elica. 
 


