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UN PREMIO  
PER LE IMPRESE 

Che cosa è l’Oscar  
 

Oscar di Bilancio dal 1954 premia le imprese 

più virtuose nelle attività di reporting e nella 

cura dei rapporti con gli stakeholder. 

L’obiettivo è contribuire alla creazione e 

divulgazione di standard d’eccellenza che 

consolidino una cultura d’impresa sensibile al 

valore presente e futuro della buona 

comunicazione finanziaria e non solo, 

nell’ambito di aziende e organizzazioni 

piccole, medie e grandi, quotate e non. 

In collaborazione con 
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Chi può partecipare? 
 

1. Grandi imprese quotate nei segmenti 

FTSE MIB e FTSE ITALIA MID CAP 

(escluse le imprese finanziarie). 

2. Piccole e Medie imprese quotate nei 

segmenti FTSE MIB e FTSE ITALIA MID 

CAP (escluse le imprese finanziarie). 

3. Imprese finanziarie quotate nei vari 

segmenti di Borsa Italiana (grandi, medie 

e piccole). 

4. Imprese ed enti finanziari non quotati 
(Grandi medie e piccole). 

5. Fondazioni Erogatrici. 
6. Imprese sociali ed organizzazioni no 

profit. 
 
 
 
 

 
 
1. Oscar di Bilancio per la 

comunicazione.  
 

2. Oscar per l’integrated reporting 
(basato sul framework IIRC e promosso 

da NIBR – Network Italiana Business 

Reporting). 

 
3. Oscar di Bilancio per la Dichiarazione 

non Finanziaria. 
 
 
 
 
 
 

I Premi Speciali  

DEADLINE PER PRESENTARE 

IL MODULO DI ISCRIZIONE 

14 
 OTTOBRE 

 

COMPILA IL  

«MODULO DI ISCRZIONE OSCAR DI 
BILANCIO 2019» 

MANDA IL MODULO COMPILATO A  

OSCARDIBILANCIO@FERPI.IT 

PARTECIPA 

ALLA CERIMONIA DI  
PREMIAZIONE  

Unipol, vincitore 2018 per le Imprese finanziarie 

quotate e per il Rendiconto Integrato 

L’assegnazione di un premio come l’Oscar 
di Bilancio 2018, unito alla menzione 
speciale per il Rendiconto Integrato, 
ribadisce l’impegno e la trasparenza nella 
comunicazione aziendale. 
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Perché partecipare?  
 

L’Oscar di Bilancio, non è solo un premio, ma 

anche un momento di crescita e confronto 

tra le aziende di diversi segmenti e 

professionisti del settore.  

 

L’Oscar nasce dall’impegno di Ferpi, e le 

principali associazioni di categoria (ANDAF; 

AIAF), in collaborazione con Borsa Italiana e 

l’Università Luigi Bocconi,  con l’obiettivo a 

stimolare le imprese, piccole e grandi e dei 

diversi settori,  ad investire nella trasparenza 

e nella comunicazione, a tutti livelli, al fine di 

condividere con tutti gli stakeholder i valori e 

gli obiettivi aziendali.  

 

La cerimonia di premiazione che si terrà 

nell’ultima settimana di novembre nella 

prestigiosa cornice di Borsa Italiana sarà 

inoltre un momento di confronto, 

condivisione e networking in cui le aziende 

premiate, per ciascuna categoria, saliranno 

sul palco per condividere i propri successi ed 

al quale seguirà un aperitivo di networking 

per confrontare obiettivi e strategie. 

 
 

TRASPARENZA 

INNOVAZIONE 

RISULTATI  
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Per ulteriori informazioni 

visita il sito di 

www.FERPI.it o scrivi a 

oscardibilancio@ferpi.it 

 
 
Inviaci la tua 
candidatura, compilando 
l’apposito modulo, entro 
le ore 12.00 del 14 
Ottobre 2019. 
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