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IMPRENDITORIA

Unindustria, Sabina Florio eletta
presidente di «Anima» per la sesta
volta
Nel ventennale della costituzione della costola dell’associazione per il sociale nei valori
d’impresa, il cui consiglio è composto dalle principali aziende leader nella sostenibilità,
si rinnova con nuovi associati: «Siamo un punto di riferimento nazionale»
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Per la sesta volta Sabrina Florio è stata confermata all’unanimità presidente di
«Anima», la costola di Unindustria per il sociale nei valori d’impresa che quest’anno
compie 20 anni. Una società non profit che si occupa di promuovere la cultura della
sostenibilità tra le imprese del territorio. «Sono felice e onorata di proseguire il mio
mandato di presidenza - ha dichiarato Sabrina Florio subito dopo l’elezione - forte
del sostegno e dell’entusiasmo dimostrato, in tutti questi anni, dalle aziende
associate e dai professionisti che costituiscono Anima. Dopo tutti questi anni,
l’Associazione rappresenta oggi un punto di riferimento importante nel panorama
nazionale. Una squadra che con grande competenza e lungimiranza ha saputo
cogliere da subito le potenzialità della sostenibilità, riconosciuta oggi, a tutti gli
effetti, come uno dei pilastri e delle leve di competitività per la rinascita del nostro
paese».
Il Consiglio Direttivo di Anima, composto dalle principali aziende leader nella
sostenibilità, si rinnova con l’inserimento di nuove aziende associate. Viene istituito
poi un Advisory Board di professionisti della CSR, che affianca la Governance nella
definizione delle linee strategiche e progettuali. Un’ampia rappresentanza femminile
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caratterizza il network: non solo una Presidente donna - elemento distintivo
dell’Associazione sin dalla sua nascita - ma ben dieci consiglieri su diciannove e
dodici professioniste su tredici nell’Advisory Board.
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