
 IMPRESE. ANIMA: SABRINA FLORIO CONFERMATA PRESIDENTE 
 
(DIRE) Roma, 15 lug. - Compie venti anni di attività Anima per il 
sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da 
Unindustria, che si occupa di promuovere la cultura della 
sostenibilità tra le imprese del territorio. Sabrina Florio, 
all'unanimità, è stata confermata per la sesta volta Presidente 
dell'Associazione. 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 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. 
   Un network di know-how e competenze ventennale sui temi della 
sostenibilità e una sempre più strutturata e sinergica 
collaborazione con Unindustria, nell'ambito della quale Sabrina 
Florio ricopre l'incarico di Vice Presidente con delega al Centro 
Studi. Questi i punti di forza di Anima per il sociale nei valori 
d'impresa. 
   "Sono felice e onorata di proseguire il mio mandato di 
presidenza- dichiara la Presidente Sabrina Florio- forte del 
sostegno e dell'entusiasmo dimostrato, in tutti questi anni, 
dalle aziende associate e dai professionisti che costituiscono 
Anima. A venti anni dalla sua costituzione, 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. 
Ringrazio tutti i soci per la fiducia dimostrata nell'aver 
rinnovato il mio mandato per la sesta volta consecutiva, un 
incarico prestigioso che porterò avanti con sempre maggior 
impegno e senso di responsabilità". 
  
   

 Unindustria: Sabrina Florio confermata presidente di Anima   
(AGI) - Roma, 15 lug. - Compie venti anni di attivita' Anima per il  
sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria,  
che si occupa di promuovere la cultura della sostenibilita' tra le  
imprese del territorio. Sabrina Florio, all'unanimita', e' stata  
confermata per la sesta volta Presidente dell'Associazione. 
     Il Consiglio Direttivo di Anima, composto dalle principali  
aziende leader nella sostenibilita', 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 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. 
   Un network di know-how e competenze ventennale sui temi della  
sostenibilita' e una sempre piu' strutturata e sinergica  
collaborazione con Unindustria, nell'ambito della quale Sabrina  
Florio ricopre l'incarico di Vice Presidente con delega al Centro  
Studi. Questi i punti di forza di Anima per il sociale nei valori  
d'impresa.   
   "Sono felice e onorata di proseguire il mio mandato di presidenza  
- dichiara la Presidente Sabrina Florio - forte del sostegno e  
dell'entusiasmo dimostrato, in tutti questi anni, dalle aziende  
associate e dai professionisti che costituiscono Anima. A venti anni  
dalla sua costituzione, 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  
potenzialita' della sostenibilita', riconosciuta oggi, a tutti gli  
effetti, come uno dei pilastri e delle leve di competitivita' per la  
rinascita del nostro Paese. Ringrazio tutti i soci per la fiducia  
dimostrata nell'aver rinnovato il mio mandato per la sesta volta  
consecutiva, un incarico prestigioso che portero' avanti con sempre  
maggior impegno e senso di responsabilita'". (AGI)Bru 
  
  

 Imprese: Anima per il sociale compie venti anni, Sabrina Florio  
confermata presidente 
Roma, 15 lug - (Nova) - "Compie venti anni di attivita' 
Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non profit 
promossa da Unindustria, che si occupa di promuovere la 
cultura della sostenibilita' tra le imprese del territorio. 
Sabrina Florio, all'unanimita', e' stata confermata per la 
sesta volta Presidente dell'Associazione". E' quanto si 
legge in una nota. Il Consiglio direttivo di Anima, composto 
dalle principali aziende leader nella sostenibilita', 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 
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. Un network di 
know-how e competenze ventennale sui temi della 
sostenibilita' e una sempre piu' strutturata e sinergica 
collaborazione con Unindustria, nell'ambito della quale 
Sabrina Florio ricopre l'incarico di Vice Presidente con 
delega al Centro Studi. Questi i punti di forza di Anima per 
il sociale nei valori d'impresa. (segue) (Com) 



  
Imprese: Anima per il sociale compie venti anni, Sabrina Florio  
confermata presidente  (2) 
Roma, 15 lug - (Nova) - "Sono felice e onorata di proseguire 
il mio mandato di presidenza - dichiara la presidente 
Sabrina Florio - forte del sostegno e dell'entusiasmo 
dimostrato, in tutti questi anni, dalle aziende associate e 
dai professionisti che costituiscono Anima. A venti anni 
dalla sua costituzione, 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 potenzialita' della sostenibilita', 
riconosciuta oggi, a tutti gli effetti, come uno dei 
pilastri e delle leve di competitivita' per la rinascita del 
nostro Paese. Ringrazio tutti i soci per la fiducia 
dimostrata nell'aver rinnovato il mio mandato per la sesta 
volta consecutiva, un incarico prestigioso che portero' 
avanti con sempre maggior impegno e senso di 
responsabilita'". (Com) 
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LPN-Sostenibilità, Sabrina Florio confermata presidente Anima per il sociale  
 
Roma, 15 lug. (LaPresse) - Compie venti anni di attività Anima per il sociale nei 
valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria che si occupa di 

promuovere la cultura della sostenibilità tra le imprese del territorio. Sabrina Florio, all'unanimità, è stata 
confermata per la sesta volta Presidente dell'Associazione. 
 
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 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. 
 
Un network di know-how e competenze ventennale sui temi della sostenibilità e una sempre più strutturata 
e sinergica collaborazione con Unindustria, nell'ambito della quale Sabrina Florio ricopre l'incarico di Vice 
Presidente con delega al Centro Studi. Questi i punti di forza di Anima per il sociale nei valori d'impresa. 
 
"Sono felice e onorata di proseguire il mio mandato di presidenza - dichiara la Presidente Sabrina Florio - 
forte del sostegno e dell'entusiasmo dimostrato, in tutti questi anni, dalle aziende associate e dai 
professionisti che costituiscono Anima. A venti anni dalla sua costituzione, 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. Ringrazio tutti i 
soci per la fiducia dimostrata nell'aver rinnovato il mio mandato per la sesta volta consecutiva, un incarico 
prestigioso che porterò avanti con sempre maggior impegno e senso di responsabilità". 
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