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COMUNICATO STAMPA 

 

FARO ADERISCE ALLA RETE STEAMIAMOCI 
 

L’azienda leader dell’illuminazione odontoiatrica entra nella rete di 
Assolombarda per la valorizzazione dei ruoli femminili nelle materie 

scientifiche e tecnologiche.  
 

ORNAGO (MB) - 30.06.2022 _ FARO spa, leader mondiale nel settore dell’illuminazione 
odontoiatrica, entra a far parte di STEAMiamoci - un progetto promosso da 
Assolombarda e oggi del sistema Confindustria - per la valorizzazione dei talenti 
femminili nelle professioni scientifiche e tecnologiche. 
 
“FARO opera nelle Life Sciences, uno dei settori del futuro - spiega Cristina Cesari, 
General Manager di Faro - Per noi investire nella ricerca scientifica e nell’innovazione 
tecnologica significa provare a migliorare la vita delle persone. Conosciamo bene le 
difficoltà che una donna - e a maggior ragione una donna imprenditrice - può incontrare. 
Sostenere i progetti di Steamiamoci significa contribuire non solo alla sua realizzazione 
come persona ma anche alla crescita del sistema Paese, e alla crescita della società”.   
 
STEAMiamoci è una rete sinergica di aziende, università, enti e associazioni, nazionali 
e internazionali, impegnate in progetti ed eventi che promuovono la diversità di genere 
nel mondo imprenditoriale e in tutte le professioni scientifiche, tecnologiche e 
informatiche, anche attraverso attività di formazione e orientamento scolastico. 
Il nome - che intende suonare come un’esortazione - è uno sviluppo dell’acronimo 
STEM (Science Technology Engineering Mathematics), a cui si aggiunge la “A” di Art, 
per includere ogni aspetto della conoscenza e dell’espressività. Nel Mondo le donne 
impegnate in ruoli STEM sono solo il 24% e le donne impegnate in ruoli manageriali il 
19%. In Italia le donne impegnate nell’ICT sono il 15%. Fonte: 
https://steamiamoci.it/statistiche/ 
 
“Con la nostra testimonianza e anche con l’attiva partecipazione alle iniziative di 
STEAMiamoci - continua Cristina Cesari - intendiamo sostenere concretamente le 
giovani donne che intendono avvicinarsi allo studio delle materie scientifiche e al mondo 
dell’impresa”. 
 

https://steamiamoci.it/statistiche/
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FARO S.p.A. è leader mondiale nel settore dell’illuminazione odontoiatrica. Fondata nel 
1948, ha sede a Ornago (MB), dove avviene l’intero ciclo di produzione, dalla 
progettazione all’assemblaggio, grazie una rete di fornitori a filiera corta interamente 
Made in Italy. Con più di 700 clienti in oltre 70 paesi del mondo, FARO si posiziona 
come player di riferimento globale.  

 
cs_3_2022  
____ 

 
Ufficio Stampa | Echo  
Francesca Monza +39 328 7452199 | francesca.monza@echo.pv.it   
Armando Barone +39 328 3354999 | armando.barone@echo.pv.it 

 

mailto:francesca.monza@echo.pv.it
mailto:armando.barone@echo.pv.it

