Comunicato stampa
Roma, 27 febbraio 2014
Anima incontra Lilianne Ploumen, Ministro del Commercio Estero e Cooperazione allo
Sviluppo dei Paesi Bassi

Si è tenuto ieri a Roma, presso la residenza dell’ Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi Michiel
Den Hond, l’incontro tra il Ministro del Commercio Estero e Cooperazione allo Sviluppo dei
Paesi Bassi Lilianne Ploumen e una delegazione del Consiglio Direttivo di Anima per il sociale
nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria, attiva nella diffusione della
cultura della responsabilità sociale d’impresa .
Dall’incontro è emersa una forte attenzione da parte del governo olandese nei confronti delle Pmi,
per le quali è stato predisposto un sistema di incentivi economici e di supporto professionale per
incrementare l’adozione di modelli di business sostenibile. Fortemente presidiato anche il tema del
controllo della filiera produttiva, soprattutto per quel che riguarda le attività poste in essere dalle
aziende olandesi nei paesi in via di sviluppo. Condivisa con Anima la centralità della collaborazione
tra pubblico e privato ai fini di un pieno radicamento dei modelli di business etico.
Sabrina Florio, Presidente di Anima: “Dall’incontro è emersa una piena sintonia rispetto ai temi
cruciali della Responsabilità sociale ambientale ed economica. Come associazione che riunisce
alcune delle aziende best practices in Italia, non possiamo che essere orgogliosi di aver incontrato
il Ministro di uno dei paesi leader in Europa e nel mondo sui temi della sostenibilità e
dell’accountability.”
All’incontro erano presenti i consiglieri di Anima Anna Citarrella, Direttore Communication
Public Affairs and Government Affairs di Johnson & Johnson Medical Italy; Marco Maffei,
Partner Kpmg e Marina Migliorato, Responsabile CSR di Enel Group, i quali hanno fornito,
attraverso il racconto delle proprie esperienze aziendali, uno spaccato sulla responsabilità sociale
d’impresa in Italia.
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AGENZIE
IMPRESE: ANIMA, IN OLANDA FORTE ATTENZIONE PER PMI ECOSOSTENIBILI =
ROMA, 27 FEB. (ADNKRONOS/LABITALIA) - UNA FORTE ATTENZIONE DA
PARTE DEL GOVERNO OLANDESE NEI CONFRONTI DELLE PMI, PER LE QUALI E'
STATO PREDISPOSTO UN SISTEMA DI INCENTIVI ECONOMICI E DI SUPPORTO
PROFESSIONALE PER INCREMENTARE L'ADOZIONE DI MODELLI DI BUSINESS
SOSTENIBILE. E' QUANTO EMERSO DALL'INCONTRO TRA IL MINISTRO DEL
COMMERCIO ESTERO E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DEI PAESI BASSI,
LILIANNE PLOUMEN, E UNA DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANIMA
PER IL SOCIALE NEI VALORI D'IMPRESA, LA NON PROFIT PROMOSSA DA
unindustria, ATTIVA NELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA
RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA .
FORTEMENTE PRESIDIATO ANCHE IL TEMA DEL CONTROLLO DELLA FILIERA
PRODUTTIVA, SOPRATTUTTO PER QUEL CHE RIGUARDA LE ATTIVITA' POSTE IN
ESSERE DALLE AZIENDE OLANDESI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. CONDIVISA
CON ANIMA LA CENTRALITA' DELLA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO
AI FINI DI UN PIENO RADICAMENTO DEI MODELLI DI BUSINESS ETICO.
"C'E' UNA PIENA SINTONIA -HA AFFERMATO SABRINA FLORIO,
PRESIDENTE DI ANIMA- RISPETTO AI TEMI CRUCIALI DELLA RESPONSABILITA'
SOCIALE AMBIENTALE ED ECONOMICA. COME ASSOCIAZIONE CHE RIUNISCE ALCUNE
DELLE AZIENDE BEST PRACTICES IN ITALIA, NON POSSIAMO CHE ESSERE
ORGOGLIOSI DI AVER INCONTRATO IL MINISTRO DI UNO DEI PAESI LEADER IN
EUROPA E NEL MONDO SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITA' E
DELL'ACCOUNTABILITY".
(LAB/OPR/ADNKRONOS)
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Omniroma-IMPRESE, ANIMA INCONTRA MINISTRO OLANDESE PLOUMEN
(OMNIROMA) Roma, 27 FEB - "Si è tenuto ieri a Roma, presso la residenza
dell' ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi Michiel Den Hond, l'incontro
tra il Ministro del Commercio Estero e Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi
Bassi Lilianne Ploumen e una delegazione del Consiglio Direttivo di Anima per
il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria,
attiva nella diffusione della cultura della responsabilità sociale
d'impresa". Lo comunica, in una nota, Anima.
"Dall'incontro - aggiunge - è emersa una forte attenzione da parte del
governo olandese nei confronti delle Pmi, per le quali è stato predisposto
un sistema di incentivi economici e di supporto professionale per
incrementare l'adozione di modelli di business sostenibile. Fortemente
presidiato anche il tema del controllo della filiera produttiva, soprattutto
per quel che riguarda le attività poste in essere dalle aziende olandesi nei
paesi in via di sviluppo. Condivisa con Anima la centralità della

collaborazione tra pubblico e privato ai fini di un pieno radicamento dei
modelli di business etico". "Dall'incontro - dichiara Sabrina Florio,
presidente di Anima - è emersa una piena sintonia rispetto ai temi cruciali
della Responsabilità sociale ambientale ed economica. Come associazione che
riunisce alcune delle aziende best practices in Italia, non possiamo che
essere orgogliosi di aver incontrato il Ministro di uno dei paesi leader in
Europa e nel mondo sui temi della sostenibilità e dell'accountability".
"All'incontro erano presenti i consiglieri di Anima Anna Citarrella,
Direttore Communication Public Affairs and Government Affairs di Johnson &
Johnson Medical Italy; Marco Maffei, Partner Kpmg e Marina Migliorato,
Responsabile Csr di Enel Group, i quali hanno fornito, attraverso il racconto
delle proprie esperienze aziendali, uno spaccato sulla responsabilità
sociale d'impresa in Italia", conclude.
DIRE
(LZ) IMPRESE. ANIMA INCONTRA MINISTRO OLANDESE COMMERCIO ESTERO
"FORTE ATTENZIONE DA GOVERNO PAESI BASSI VERSO PMI".
(DIRE) Roma, 27 feb. - Si e' tenuto ieri a Roma, presso la
residenza dell'Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi Michiel Den
Hond, l'incontro tra il ministro del Commercio estero e
Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi Bassi, Lilianne Ploumen, e
una delegazione del Consiglio direttivo di Anima per il sociale
nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria,
attiva nella diffusione della cultura della responsabilita'
sociale d'impresa.
Dall'incontro e' emersa una forte attenzione da parte del
governo olandese nei confronti delle Pmi, per le quali e' stato
predisposto un sistema di incentivi economici e di supporto
professionale per incrementare l'adozione di modelli di business
sostenibile. Fortemente presidiato anche il tema del controllo
della filiera produttiva, soprattutto per quel che riguarda le
attivita' poste in essere dalle aziende olandesi nei paesi in via
di sviluppo. Condivisa con Anima la centralita' della
collaborazione tra pubblico e privato ai fini di un pieno
radicamento dei modelli di business etico.
Sabrina Florio, presidente di Anima, ha
spiegato:"Dall'incontro e' emersa una piena sintonia rispetto ai
temi cruciali della responsabilita' sociale ambientale ed
economica. Come associazione che riunisce alcune delle aziende
best practices in Italia, non possiamo che essere orgogliosi di
aver incontrato il ministro di uno dei paesi leader in Europa e
nel mondo sui temi della sostenibilita' e dell'accountability".
All'incontro erano presenti i consiglieri di Anima Anna
Citarrella, direttore Communication Public affairs and Government
affairs di Johnson & Johnson Medical Italy; Marco Maffei, Partner
Kpmg e Marina Migliorato, Responsabile Csr di Enel Group, i quali
hanno fornito, attraverso il racconto delle proprie esperienze
aziendali, uno spaccato sulla responsabilita' sociale d'impresa
in Italia.

Anima: incontro con ministro commercio estero Olanda =
(ASCA) - Roma, 27 feb 2014 - Si e' tenuto ieri a Roma, presso
la residenza dell'Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi
Michiel Den Hond, l'incontro tra il Ministro del Commercio
Estero e Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi Bassi Lilianne
Ploumen e una delegazione del Consiglio Direttivo di Anima
per il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa
da Unindustria, attiva nella diffusione della cultura della
responsabilita' sociale d'impresa .
Dall'incontro e' emersa una forte attenzione da parte del
governo olandese nei confronti delle Pmi, per le quali e'
stato predisposto un sistema di incentivi economici e di
supporto professionale per incrementare l'adozione di modelli
di business sostenibile. Fortemente presidiato anche il tema
del controllo della filiera produttiva, soprattutto per quel
che riguarda le attivita' poste in essere dalle aziende
olandesi nei paesi in via di sviluppo. Condivisa con Anima la
centralita' della collaborazione tra pubblico e privato ai
fini di un pieno radicamento dei modelli di business etico.
Sabrina Florio, presidente di Anima, afferma che
''dall'incontro e' emersa una piena sintonia rispetto ai temi
cruciali della responsabilita' sociale ambientale ed
economica. Come associazione che riunisce alcune delle
aziende best practices in Italia, non possiamo che essere
orgogliosi di aver incontrato il Ministro di uno dei paesi
leader in Europa e nel mondo sui temi della sostenibilita' e
dell'accountability''.
All'incontro erano presenti i consiglieri di Anima Anna
Citarrella, Direttore Communication Public Affairs and
Government Affairs di Johnson & Johnson Medical Italy; Marco
Maffei, Partner Kpmg e Marina Migliorato, Responsabile CSR di
Enel Group, i quali hanno fornito, attraverso il racconto
delle proprie esperienze aziendali, uno spaccato sulla
responsabilita' sociale d'impresa in Italia.
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In Olanda forte attenzione per le piccole e medie imprese
ecosostenibili
ultimo aggiornamento: 28 febbraio, ore 11:25

E' quanto emerso dall'incontro tra il ministro del Commercio estero e cooperazione allo sviluppo dei
Paesi Bassi, Lilianne Ploumen, e una delegazione del consiglio direttivo di Anima per il sociale nei
valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria, attiva nella diffusione della cultura della
responsabilità sociale d'impresa
Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Una forte attenzione da parte del governo olandese nei
confronti delle pmi, per le quali è stato predisposto un sistema di incentivi economici e di supporto
professionale per incrementare l'adozione di modelli di business sostenibile. E' quanto emerso
dall'incontro tra il ministro del Commercio estero e cooperazione allo sviluppo dei Paesi Bassi, Lilianne
Ploumen, e una delegazione del consiglio direttivo di Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non
profit promossa da Unindustria, attiva nella diffusione della cultura della responsabilità sociale
d'impresa .
Fortemente presidiato anche il tema del controllo della filiera produttiva, soprattutto per quel che
riguarda le attività poste in essere dalle aziende olandesi nei paesi in via di sviluppo. Condivisa con
Anima la centralità della collaborazione tra pubblico e privato ai fini di un pieno radicamento dei modelli
di business etico.
"C'è una piena sintonia -ha affermato Sabrina Florio, presidente di Anima- rispetto ai temi cruciali della
responsabilità sociale ambientale ed economica. Come associazione che riunisce alcune delle aziende
best practices in Italia, non possiamo che essere orgogliosi di aver incontrato il ministro di uno dei paesi
leader in Europa e nel mondo sui temi della sostenibilità e dell'accountability".

In Olanda forte attenzione per le piccole e medie imprese
ecosostenibili
28 febbraio 2014
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E' quanto emerso dall'incontro tra il ministro del Commercio estero e cooperazione allo sviluppo dei
Paesi Bassi, Lilianne Ploumen, e una delegazione del consiglio direttivo di Anima per il sociale nei
valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria, attiva nella diffusione della cultura della
responsabilità sociale d'impresa
Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Una forte attenzione da parte del governo olandese nei confronti
delle pmi, per le quali è stato predisposto un sistema di incentivi economici e di supporto professionale
per incrementare l'adozione di modelli di business sostenibile. E' quanto emerso dall'incontro tra il
ministro del Commercio estero e cooperazione allo sviluppo dei Paesi Bassi, Lilianne Ploumen, e una
delegazione del consiglio direttivo di Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da
Unindustria, attiva nella diffusione della cultura della responsabilità sociale d'impresa .
Fortemente presidiato anche il tema del controllo della filiera produttiva, soprattutto per quel che
riguarda le attività poste in essere dalle aziende olandesi nei paesi in via di sviluppo. Condivisa con
Anima la centralità della collaborazione tra pubblico e privato ai fini di un pieno radicamento dei modelli
di business etico.
"C'è una piena sintonia -ha affermato Sabrina Florio, presidente di Anima- rispetto ai temi cruciali della
responsabilità sociale ambientale ed economica. Come associazione che riunisce alcune delle aziende

best practices in Italia, non possiamo che essere orgogliosi di aver incontrato il ministro di uno dei paesi
leader in Europa e nel mondo sui temi della sostenibilità e dell'accountability".
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In Olanda forte attenzione per le piccole e medie imprese
ecosostenibili
28/02/2014 11:25

Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Una forte attenzione da parte del governo
olandese nei confronti delle pmi, per le quali è stato predisposto un sistema di incentivi economici e di
supporto professionale per incrementare l'adozione di modelli di business sostenibile. E' quanto emerso
dall'incontro tra il ministro del Commercio estero e cooperazione allo sviluppo dei Paesi Bassi, Lilianne
Ploumen, e una delegazione del consiglio direttivo di Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non
profit promossa da Unindustria, attiva nella diffusione della cultura della responsabilità sociale
d'impresa . Fortemente presidiato anche il tema del controllo della filiera produttiva, soprattutto per quel
che riguarda le attività poste in essere dalle aziende olandesi nei paesi in via di sviluppo. Condivisa con
Anima la centralità della collaborazione tra pubblico e privato ai fini di un pieno radicamento dei modelli
di business etico. "C'è una piena sintonia -ha affermato Sabrina Florio, presidente di Anima- rispetto ai
temi cruciali della responsabilità sociale ambientale ed economica. Come associazione che riunisce
alcune delle aziende best practices in Italia, non possiamo che essere orgogliosi di aver incontrato il
ministro di uno dei paesi leader in Europa e nel mondo sui temi della sostenibilità e dell'accountability".
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In Olanda forte attenzione per le piccole e medie imprese ecosostenibili
Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Una forte attenzione da parte del governo olandese nei confronti
delle pmi, per le quali è stato predisposto un sistema di incentivi economici e di supporto professionale
per incrementare l'adozione di modelli di business sostenibile. E' quanto emerso dall'incontro tra il
ministro del Commercio estero e cooperazione allo sviluppo dei Paesi Bassi, Lilianne Ploumen, e una
delegazione del consiglio direttivo di Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da
Unindustria, attiva nella diffusione della cultura della responsabilità sociale d'impresa .
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Anima incontra Lilianne Ploumen, Ministro del
Commercio Estero e Cooperazione allo Sviluppo dei
Paesi Bassi
Si è tenuto ieri a Roma, presso la residenza dell’ Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi Michiel Den Hond, l’incontro
tra il Ministro del Commercio Estero e Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi Bassi Lilianne Ploumen e una delegazione
del Consiglio Direttivo di Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria, attiva...

