


Mission

Anima è l’Associazione non profit nata nel 2001 e promossa da Unindustria -
Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e 
Viterbo - che riunisce un gruppo di manager e aziende che condivide la 
missione di diffondere tra le
imprese del territorio la cultura della responsabilità sociale d’impresa e della 
sostenibilità, sul piano economico, sociale e ambientale.

I Soci Anima

Fanno parte di Anima circa 40 aziende, dalle multinazionali alle Piccole e 
Medie Imprese, appartenenti a diversi settori: prodotti/e servizi, consulenza, 
information-tecnology, telefonia, chimicofarmaceutico e circa 20 soci individui, 
professionisti della CSR ed esponenti del mondo dell’imprenditoria e 
dell’associazionismo.

Chi siamo 



LE AZIENDE ASSOCIATE :

ASSOCIATI PARTNER:

ENTE PROMOTORE:



Soci individui

Soci onorari

Maria Teresa Rosito

Luisa Zotti

Elda Turco Bulgherini

Rosalba Trabalzini

Luisa Todini

Stefania Salvati

Patrizia Salvati

Giuseppe Gori

Caterina Banella

Eugenio Bernardi

Gianfranco Belcaro

Nicky Nicolai

Annamaria MalatoNicoletta FiorucciStefano di BattistaMatteo Caroli

Ilaria CatastiniMilly CarlucciGiovanni AnversaLuigi Abete

Maria Pia Ruffilli

Maurizio Marrale



Consiglio Direttivo  2013 - 2014  

Presidente Anima
Sabrina Florio
SO.SE.PHARM

Anna Boccaccio
BNL 

Fulvio Rossi
Terna 

Orazio Carabini
FS

Ilaria Catastini
H+K Strategies

Anna Citarrella
J&J Medical

Maria Criscuolo
Triumph Group 

Riccardo Giovannini
RGA -EY

Alessandra Cantù
Telecom Italia 

Marco Maffei
KPMG 

Marina Migliorato 
Enel 

Michele Samoggia
BASF 

Raffaela Peroni
Lottomatica 

Stefano Trombetta
Accenture

Barbara Santoro 
Shenker

Luisa Todini
Comitato Leonardo

Renato Sciarrillo
P&G

Presidente Onorario
Nicoletta Fiorucci

Sabina Ratti
ENI

Luca Petroni
Deloitte

Francesco Delzio
Autostrade 

M.Cristina Ferradini
Vodafone  



Invitati permanenti  al Consiglio Direttivo 

Angelo Camilli
PI Unindustria 

Claudia Conversi
Etica e legalità

Unindustria 

Giuseppe Gori
Cultura d’impresa

Unindustria 

M.Teresa Rosito
Delega 

Terzo Settore 

Patrizia Ravaioli
Croce Rossa 

Italiana 

Francesco Morabito

Angela Tanno 
Csr ABI 

Fausto Bianchi
Gruppo Giovani 

Unindustria 

Gianna Zappi
Medio Credito 

Centrale 

Collegio dei revisori   

Paolo Palombelli 
Presidente

Marco Tani Pierpaolo Piccinelli

Fabio Capezzone
Supplente 

PierGiorgio Cempella
supplente

Annamaria Malato 
Salerno Editrice



SACE (FEBBRAIO 2015): ospiti Antonio Calabrò , Gruppo Tematica Cultura 
d’Impresa Confindustria e Enrico Giovannini, Data Revolution Group
Gala (novembre 2014): ospiti il Luigi Bobba , Sottosegretario del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e Marta Dassù, Presidente Women for EXPO 
Atlantia (maggio 2014) : insieme all’Amministratore Delegato di Atlantia Giovanni 
Castellucci, ospite il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuli ano 
Poletti . 
Civita (febbraio 2014): con Marta Leonori, Assessore Attività produttive Roma 
Capitale ; Maria Carla Moglia, Responsabile Progetto Expo 2015 di Confindustria; 
Leonardo Becchetti, Comitato Scientifico Next e Matteo Caroli, Luiss

Vita associativa 

Consigli Direttivi 2015 - 2014 

Assemblea dei Soci 2014

ENEL – 28 LUGLIO 2014 : con Maria Ludovica Agrò - Direttore Generale per la 
Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello 
Sviluppo Economico e Luigina Di Liegro; Presidente Fondazione Don Luigi Di Liegro

Le riunioni degli organi statutari nel corso del 2014 si sono svolte non solo all’interno delle 
aziende associate, seguendo una metodologia avviata negli anni precedenti, ma si sono 
estese anche alla rete degli stakeholders dell’associazione :



Attività di networking

Anima collabora e interagisce con diverse realtà a livello locale e nazionale sui temi della 
CSR: 

Abi Eventi
B on Board
CSR Manager Network
FERPI – Tavolo di Confronto con il Terzo Settore
Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà
Koinetica
MASTER FOCSIV - Nuovi orizzonti di cooperazione e di ritto internazionale
Osservatorio sul non profit  - Camera di Commercio d i Roma 
Sodalitas Stakeholder Forum
Symbola 
Sui Generis
Università Angelicum – Master CSR
Human Foundation 

Anima è presente nelle seguenti Giurie:

Giuria del Sodalitas Social Award
Giuria dell’Oscar di Bilancio
Giuria del Premio Areté per la comunicazione respons abile 

Next – Nuova Economia per Tutti
Anima aderisce a :



Relazioni con il sistema Confindustria  

Nell’ambito di Unindustria, Anima è presente nei seg uenti Comitati Tecnici: 

Comitato Tecnico Etica imprenditoriale e Legalità
Comitato Tecnico Scuola e Università

Dal 2005 Anima partecipa come rappresentante di Uni ndustria ai lavori del Gruppo 
Tematico sulla Cultura d’Impresa – già commissione Cu ltura di Confindustria



1900 circa gli utenti della newsletter 

Sintesi attività di comunicazione 2014  

Newsletter  

Rassegna stampa 2014 

Media partnership
Attivata media partnership con Corriere Sociale de Il Corriere della Sera  - www.sociale.corriere.it - per 
l’edizione romana del Salone della CSR svoltosi il 4 giugno 2014. Prosegue la collaborazione con Rai 
Economia. 

� Al link - www.animaroma.it/web/index.asp?id=145 - è possibile accedere alla Rassegna Stampa di 
Anima:
� 3 interviste alla Presidente Florio su testate online
� 7 comunicati stampa emessi
� 45 uscite di agenzia
� 23 articoli su testate on line
� 6 uscite su quotidiani (sole 24 ore, Corriere della Sera, Repubblica) 
� 1 servizio tgr
� 1 intervista radiofonica (RTL) 

Sito Anima 

Social Network

In programmazione il restyling del sito. Cambierà anche il dominio da www.animaroma.it ad 
www.animaperilsociale.it

Siamo su: 



�Progetti 2014 – 2015 



Importanza del capitale umano: Strumenti formativi per componenti 
di Consigli di Amministrazione di piccole e medie i mprese

Incontri svolti nel 2014 e nel 2015 con le testimon ianza di: Incontri svolti nel 2014 e nel 2015 con le testimon ianza di: 
•• Claudia Bugno, Direttore dellClaudia Bugno, Direttore dell ’’Organismo Indipendente  di valutazione  (OIV), Mini stero dello Organismo Indipendente  di valutazione  (OIV), Mini stero dello 

Sviluppo EconomicoSviluppo Economico
•• Olga Olga CuccurulloCuccurullo , Dirigente Ministero Economia e Finanze , Dirigente Ministero Economia e Finanze -- Dipartimento Tesoro Dipartimento Tesoro –– Direzione Direzione 

Finanza e PrivatizzazioniFinanza e Privatizzazioni
•• Donatella Visconti, Presidente Banca Impresa LazioDonatella Visconti, Presidente Banca Impresa Lazio
•• Sabrina Ricco, Fondo centrale di Garanzia e Patrizi a del VescovoSabrina Ricco, Fondo centrale di Garanzia e Patrizi a del Vescovo , Progetto Fare Impresa Donna, Progetto Fare Impresa Donna
•• Carlo Luison,Senior Manager Carlo Luison,Senior Manager AuditAudit DeloitteDeloitte e Marina Migliorato, e Marina Migliorato, Head of Sustainability Head of Sustainability 

Innovation & Stakeholder Engagement Innovation & Stakeholder Engagement EnelEnel

Iniziativa promossa da Anima e Studio Tributario e Societario –Deloitte e Deloitte E RS e dedicata a 
imprenditori o dirigenti interessati a ricoprire ruoli di consiglieri di amministrazione in piccole e medie 
imprese.

L'attività di formazione, correlata a testimonianze volte a fornire opportunità di approfondimento e confronto, 
ha l'obiettivo di fornire un orientamento in merito alla modalità di lettura del bilancio di esercizio, alle norme 
che regolano i diversi modelli di governance e alla responsabilità degli organi sociali, alla normativa vigente 
e ai sistemi integrati di gestione del rischio

Il progetto, realizzato in collaborazione con Comitato Piccola Industria di Unindustria e Comitato per la 
Promozione dell'Imprenditorialità Femminile della Ca mera di Commercio di Roma , è coordinato dai 
Soci Anima Claudia Cattani , Partner STS - Deloitte e Luisa Zotti , Corporate Communication & 
Sustainability Advisor. Con la collaborazione del Socio Anima Valeria Giaccari , Consigliere di 
Amministrazione di Orienta.

Ultimo incontro 15 giugno 2015: “Il Business Plan co me strumento di crescita per le PMI” con la 
testimonianza di Francesco Iannamorelli – Senior Man ager Deloitte FA e Luca Giordano, Coordinatore 
interventi sul capitale - Bnl – Gruppo BNP Paribas



Promozione e implementazione della CSR:  progetto Man ager con 
Anima

In collaborazione con l’associata Shenker il progetto Manager con Anima , che ha l’obiettivo di 
raccontare storie di manager che hanno pensato e realizzato progetti di Responsabilità Sociale di 
Impresa creativi e innovativi, si è allargato ad una prospettiva più ampia, con gli incontri: 

� I incontro “ LUXOTTICA - Un welfare con gli occhiali”

� II incontro “ELICA: Arte e Responsabilità Sociale d’ Impresa” - Welfare, mecenatismo culturale e territori o 

� III Incontro “TELECOM ITALIA - Società digitale, econ omia e sostenibilità”

� IV Incontro “FERRERO  - “Condividere Valori per crea re Valore”

� V incontro "BARILLA. Buono per te, sostenibile per il pianeta. Creare valore condiviso attraverso la 

sostenibilità"

� VI incontro "VODAFONE ITALIA. The smartphone society:  un nuovo paradigma economico e sociale?”

� VII Incontro “FERROVIE DELLO STATO ITALIANE:  Dalla  responsabilità sociale d’impresa allo sviluppo di u na 

rete europea di solidarietà”

� VIII incontro “ACCENTURE: Gestire il cambiamento: c ome le aziende possono crescere valorizzando giovan i e 

over 50”

� IX incontro “ AGENZIA DELLE ENTRATE - Vicedirezione T erritorio. “Impegno e responsabilità di una Pubblica  

Amministrazione al servizio della collettività”

� X incontro “ALESSI: Buon Lavoro – La Fabbrica per la  Città”

� XI incontro “GAMBERO ROSSO: L’Italia della Sostenib ilità" 

� XII incontro "Un progetto E-STRAORDINARIO. Il metod o della Fondazione Ermanno Casoli«

� XIII incontro «La maternità è un master, che ci credi ate oppure no» con Riccarda Zezza, imprenditrice e 

consulente



Nuovo progetto 2015:  Anime Felici  

22 giugno 2015 - I incontro ANIME FELICI «Felicità e Tecnologia» con la testimonianza di Carlo 
Infante, Urban Experience –– Fondatore e Changemaker e Davide Grassano, Kpmg Ema IT ––
Advisory Lead Partner 

In collaborazione con il socio Studio Santarsiero , il progetto è pensato per: 
• esplorare le dimensioni chiave alla base della sensazione di benessere, 
soddisfazione, contentezza, felicità sia a livello individuale che a livello organizzativo
• esplorare e confrontarsi sulla relazione tra felicità e le dimensioni più significative del 
nostro tempo attuale (dimensione tecnologica, sociologica, psicologica, 
religiosa/filosofica.)
• ampliare la cornice di senso della realtà lavorativa (che persegue obiettivi di 
business) con la dimensione del piacere, della soddisfazione e della condivisione 
gioiosa

1. Felicità e tecnologia 
2. Felicità ed economia/sociologia 
3. Felicità e filosofia/teologia 
4. Felicità e psicologia 
5. Felicità e contesti organizzativi 

5 incontri tematici su: 



Tappa Romana del Salone della CSR e dell’innovazion e sociale a 
Roma  - II edizione 

PASSIONE E ISPIRAZIONE: 
PREPARARSI AL FUTURO

««PASSIONE & ISPIRAZIONE: prepararsi al futuroPASSIONE & ISPIRAZIONE: prepararsi al futuro »»

Roma Roma -- UniversitUniversit àà LUISS Guido Carli LUISS Guido Carli -- 6 maggio 20156 maggio 2015

Una giornata dedicata all'impegno delle organizzazioni responsabili, al ruolo del territorio, 
alla catena di fornitura sostenibile, alle opportunità per i giovani.
In occasione della giornata c’è stata la premiazione degli Oscar della Sostenibilità e la 
presentazione dei progetti degli studenti di LUISS, La Sapienza,Tor Vergata e Unitelma
Sapienza.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Luiss, Next e Koinetica.



La giuria del Premio presieduta da Luigi Abete è com posta nell’ed.2015 da: Giovanni Anversa, Maite 
Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Riccardo Chiaberge,  Paolo Conti, Alberto Contri, Innocenzo 
Cipolletta, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Car lo Fuortes, Monica Guerritore, Giampaolo Letta, 
Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti F ranchi, Giovanna Marinelli, Michele Mirabella, 
Lidia Ravera, Giovanni Valentini.

Premio Anima “Per la crescita di una coscienza etica” – XIV edizione

I vincitori della XIII edizione del Premio Anima
6 ottobre 2014

Il Premio Anima ‘Per la crescita di una 
coscienza etica’, la cui prima edizione si è
svolta nel 2002, rappresenta una delle attività
più salienti dell’associazione.

L’obiettivo del Premio consiste nel valorizzare 
il contributo apportato da personalità del 
mondo della cultura e dell’arte del nostro 
Paese alla crescita di una coscienza dell’etica, 
della solidarietà e della responsabilità sociale
nell’opinione pubblica.

Sei le categorie del Premio: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Music a, Teatro . È inoltre 
riconosciuto un Premio Speciale per iniziative di CSR particolarmente significative. Il riconoscimento viene 
assegnato ad autori e professionisti che nelle rispettive categorie si sono distinti per la valenza dei 
contenuti e la forza comunicativa del messaggio.

Il Comitato tecnico del Premio Anima presieduto da Sabrina Florio è composto da: Anna 
Boccaccio, Patrizia Boglione, Angelo Bucarelli, Ila ria Catastini, Isabella Ferretti, Stefano Micocci, 
Maria Teresa Rosito

La XIV edizione si svolgerà il 5 ottobre 2015 presso  la Terrazza Caffarelli in Campidoglio



Nuovo progetto 2015:  promozione Rating di Legalità

In collaborazione con il socio Anima Bilanciarsi si  
organizzerà uno o più seminari con l’obiettivo di 
aiutare le imprese a:

• ottenere più facilmente il rating di legalità
• dotarsi di uno strumento che risponde alle leggi 
dello stato italiano 
• conseguire una serie di benefici reputazionali, di 
immagine, di accesso al credito e ai  bandi o 
contributi della PA. 

Il Rating di Legalità è un nuovo e innovativo strumento, promosso dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato a partire dalla fine del 2012, che permette 
di valorizzare le imprese sane e virtuose sulla base di una serie di parametri normativi 
ed extranormativi. 

In un contesto economico gravato da alti tassi di economia sommersa ed illegale, 
servono strumenti in grado di premiare quelle imprese che invece hanno fatto del “fare 
business” sano, trasparente, legale ed etico, la base delle proprie attività quotidiane. 

Ecco che allora è necessario promuovere il Rating di Legalità presso le imprese , al 
fine di facilitarne e favorirne la diffusione.



Rilancio progetto salute – welfare aziendale modello profit – non 
profit 

1. Realizzazione di giornate informative in azienda su specifiche patologie in 
collaborazione con le associazioni non profit

2.   Realizzazione di giornate di prevenzione in azienda che prevedono anche l’offerta 
di diagnosi, anche in questi casi si potrà contare sul supporto di associazioni non 
profit

4.   Giornate di Mentorship realizzate dalle Aziende che hanno già intrapreso il 
percorso e si offrono di aiutare le altre aziende a fare altrettanto. Quest’ultimo punto 
rappresenta un elemento di novità, poiché non è mai stato realizzato in precedenza.

Il progetto mira alla sensibilizzazione delle aziende al tema del welfare aziendale, illustrando 
le potenzialità e i benefici di programmi di prevenzione salute a favore dei dipendenti in 
collaborazione con associazioni di terzo settore. Il modello proposto prevede: 

Iniziativa presentata in Unindustria con tutti i pa rtner coinvolti da rilanciare all’interno del 
nuovo gruppo Femminile Plurale.  



Rilancio progetto PMI e sostenibilità

Il progetto mira alla sensibilizzazione delle PMI al tema della sostenibilità al fine di poter 
valorizzare il potenziale insito nelle loro attività d’impresa in termini di responsabilità
sociale. 

Il progetto segue l’iniziativa pilota del biennio 2012-

2013, nell’ambito del quale,  con il supporto di 
KPMG, sono stati organizzati una serie di incontri 

con responsabili di Piccole e Medie Imprese di 

introduzione e spiegazione degli indici di 
sostenibilità per le pmi realizzati dal gruppo di studio 
della commissione cultura di confindustria. 

Da valutare le sinergie con il programma promosso dal MISE-PCN "Piattaforma di 
indicatori di responsabilità sociale" nato nell’ambito di un progetto interregionale cui 
partecipa la Regione Lazio, oltre ad altre 13 Regioni, l’INAIL, il Ministero del Lavoro e 
l'Università di Genova. 

Allo studio una nuova edizione del progetto mirato a rafforzare la conoscenza del tema 
presso le pmi promuovendo un approccio alla sostenibilità in termini di vantaggio 
competitivo.  



ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI D’IMPRESA
www.animaroma.it

https://www.facebook.com/AnimaPerIlSocialeNeiValori Dimpresa

http://www.linkedin.com/company/3222203?trk=prof-0-ovw-curr_pos

Seguiteci !

Comunicazione e Segreteria
Floriana Annunziata
segreteria@animaroma.it
06 84499318

Area Progetti
Claudia Giorgio
info@animaroma.it
06 84499319 

Contatti

Anima Roma@PremioAnima


